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Giocattoli per bebè
Carrelli primi passi · Tattili, sonagli e catenelle ciuccio 

Libri in legno · Giocattoli di stoffa 
Archi da gioco e copertine

11608
Primipassi Balenottera - p. 9
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sabrinasmamikram «Mio figlio Malio ama il 
Primipassi Balenottera e da quando è arriva-
to da noi, i due sono sempre in giro insieme. 
Non c´è da stupirsi, perché con le tante pos-
sibilità per giocare non ci si annoia di sicuro. 
Malio è particolarmente affascinato dal gio-
co ad incastro e dalle navi mobili. Siamo ent-
usiasti!»

#iconsiglideiblogger
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PROTEGGE IL MARE E LA COSTA

UNA PARTE DEL RICAVATO DELLE  VENDITE 
DEL PRIMIPASSI BALENOTTERA VERRÀ  

DONATO IN BENEFICIENZA  AL PROGETTO DEL 
NABU  «OCEANI SENZA PLASTICA». 

SMALL FOOT

 ▪ Coperchio richiudibile antiinfortunio
 ▪ Sistema frenante integrato per spingerlo in 
maniera controllata

 ▪ Ruote gommate per far rotolare il carrello in 
maniera silenziosa e sicura

 ▪ Difficile da ribaltare con asse continuo per una 
presa sicura

 ▪ La bussola girevole trasmette la nozione di punti 
cardinali e stagioni

 ▪ Lavagnetta per disegnare con gessetti
 ▪ Elementi di gioco mobili per allenare la motricità 
fine incastrando, spostando e aprendo e chiudendo 

 ▪ Spazio a sufficienza per custodire molti giocattoli

In breve

11608 
Primipassi Balenottera

Un viaggio alla scoperta della balena! Giocabile su cinque lati, questa balena primipassi in legno, 
nominata al ToyAward 2020, permette a tutti coloro che si accingono a compiere i primi passi, 
di giocare e apprendere in abbondanza. Il mare e i suoi abitanti sono un elemento centrale del 
design - incastrando, spingendo e piegando viene stimolata la motricità ed esplorato in modo 
giocoso l´habitat della balena! I pesci aiutano a contare e una bussola aiuta nell´orientamento e 
a capire il periodo dell´anno. Grazie alle ruote gommate, i più piccoli potranno spostarsi silenziosi 
e in massima sicurezza. Sotto al coperchio richiudibile e antiinfortunio, c´è spazio a sufficienza 
per gli elementi ad incastro e i giocattoli preferiti. Il sistema frenante permette di spingere il 
carrello a terra con un controllo maggiore. Con asse continuo.
ca. 42 x 39 x 42 cm, altezza manico ca. 41 cm

Cf
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vollzeitmami_ «Il carrello primipassi «Ele-
fante» è coloratissimo e fa venire voglia di 
giocarci. Leo l´adora e gioca molto volentie-
ri soprattutto con gli arcobaleni mobili! Ve lo 
consiglio.»

#iconsiglideiblogger
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 ▪ Coperchio richiudibile antiinfortunio
 ▪ Sistema frenante integrato per spingerlo in 
maniera controllata

 ▪ Ruote gommate per far rotolare il carrello in 
maniera silenziosa e sicura

 ▪ Difficile da ribaltare con asse continuo per una 
presa sicura

 ▪ Triangoli apribili per imparare i colori
 ▪ Lavagnetta per disegnare con gessetti
 ▪ Elementi di gioco mobili per allenare la motricità 
fine incastrando, spostando e aprendo e 
chiudendo 

 ▪ Spazio a sufficienza per custodire molti giocattoli

In breve

11607 
Primipassi Elefante

Un elefante tuttofare! Questo elefante primipassi in legno offre un gioco multifun-
zionale su cinque lati per apprendere divertendosi. L´arcobaleno e i suoi colori sono 
l´elemento centrale del design. Chi compie i primi passi potrà allenare la motricità 
infilando, spingendo e piegando, imparando colori, forme e numeri. Le ruote gommate 
permettono ai più piccoli di camminare in tutta sicurezza e tranquillità. Sotto il 
coperchio richiudibile e con protezione per le dita, c´è spazio sufficiente non solo per le 
forme ad incastro, ma anche per riporre altri amati giocattoli. L´asse centrale rende il 
carrello leggero da spingere e resistente. Il sistema frenante lo rende sicuro quando il 
bambino cerca di imparare a muovere i primi passi.
ca. 42 x 39 x 42 cm, altezza manico ca. 41 cm

Cf
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10947 
Carrello primi passi «Move it!»
Questo carrello primi passi lavorato in legno FSC® 100% è 
davvero straordinario nel suo genere e presenta inoltre un 
design semplice. I bambini potranno girare, infilare e addi-
rittura colorare elementi. Il ripiano in alto si può ribaltare e 
si possono riporre così all´interno diversi giocattoli. Grazie 
al sistema frenante, il carrello si lascia utilizzare in tutta 
sicurezza. Con asse continuo.
ca. 39 x 40 x 42 cm, altezza fino al manico 41 cm

Cf

7393 
Carrello primi passi Orso
In viaggio con i piccoli orsi! Questo orsetto versatile accompa-
gna i più piccoli durante i loro primi passi e nella scoperta del 
mondo che li circonda. Questo carrello multifunzionale insegna 
anche l´ora e regala tanto divertimento nell´inserire, spostare 
e spingere diversi elementi colorati in legno.
ca. 38 x 37 x 42 cm, altezza fino al manico 40 cm

Cf
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10495 
Carrello primi passi con l´Elefante «Die Maus»
Muoversi con il Topo! Il carrello per muovere i primi passi è uno 
strumento geniale per esploratori curiosi: un giocattolo da spin-
gere, tirare, con elementi da separare e tante immagini colorate 
del Topo (Die Maus) e dei suoi amici.
ca. 40 x 39 x 44 cm, altezza fino al manico 41 cm

Cf

10969 
Carrello primi passi SESAME STREET
Un primi passi che regala divertimento, gioco e tante 
emozioni! Questo carrello primi passi, lavorato in robusto 
legno certificato FSC® 100% con le star di SESAME STREET 
incentiva la motricità e la percezione dei sensi. Le ruote 
gommate scorrono silenziose sul pavimento ed il sistema 
frenante rende il carrello ancora più sicuro.
ca. 37 x 36 x 41 cm, altezza del manico 40 cm

Cf

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10969
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https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10969
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10969


 

0,4 k 

14

lauriii180681 «Quello che mi piace del car-
rello sono le ruote gommate, che scivolano 
leggere sul pavimento, e l´ottica per quanto 
riguarda i colori. Trovo, inoltre, positivo il fat-
to che davanti offre altre funzionalità di gio-
co, che promuovono la motricità del bambi-
no. Sono divertenti anche i piedini 
sulle ruote.»

#iconsiglideiblogger
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 ▪ Particolarmente stabile e non incline 
al ribaltamento, grazie alla costruzione robusta e 
alla forma triangolare

 ▪ Ruote gommate per un avanzamento silenzioso 
e sicuro 

 ▪ Ulteriori possibilità di gioco attraverso mattoncini 
da costruzione, gioco ad incastro, clacson, 
coperchi girevoli, labirinto e ruote dentate 

 ▪ Le «zampe palmate» emettono dei suoni curiosi 
durante la guida

 ▪ Il becco e il ripiano inferiore fungono da pratici 
contenitori

 ▪ Cestino di stoccaggio (becco) in tessuto 
impermeabile, facile da pulire

 ▪ Alto contenuto di legno visibile

In breve

11737 
Primipassi Tucano
Che bel tucano! Giocabile su tre lati, questo 
straordinario primipassi con un design a tema 
tucano offre un sacco di divertimento e di 
apprendimento a chi si accinge a compiere i 
primi passi, in compagnia di un amico esotico. 
Allo stesso tempo, grazie a clacson, gioco ad 
incastro, labirinto da spingere, ruote dentate e 
coperchi girevoli, le capacità motorie saranno 
ugualmente stimolate. Il becco, esattamente 
come il ripiano sottostante, offre molto 
spazio per i mattoncini in legno disegnati con 
motivi di piume, così come per gli elementi da 
incastrare o per altri giocattoli. La ciliegina: le 
zampe palmate sulle ruote anteriori emettono, 
muovendosi, un suono interessante quando 
il primipassi viene spinto! Grazie alle ruote 
gommate, i bambini potranno spostarsi con 
sicurezza e silenziosamente.
ca. 35 x 32 x 49 cm, altezza del manico 
ca. 45 cm

Cf;
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10745 
Carrello primi passi Variopinto
Imparare a camminare giocando! Con questo carrello primi 
passi in legno e dai graziosi dettagli colorati, camminare 
sarà un gioco da ragazzi! Questo stabile carrello multifun-
zionale, che scorre silenziosamente sulle ruote, ha tanto da 
scoprire a bordo!
ca. 33 x 29 x 47 cm, altezza fino al manico: 45 cm

Cf

10606 
Carrello primi passi Prato fiorito
Attivi in tutti i sensi! Lo stabile carrello primi passi stimola tutti i 
sensi grazie alle numerose possibilità di gioco. Questo permette ai 
piccoli esploratori di perlustrare il proprio mondo.
ca. 34 x 32 x 48 cm, altezza fino al manico 46 cm

Cf
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10232 
Carrello primi passi La mia città

Grazie a questo carrello primi passi in legno, i più piccoli potranno migliorare la 
loro motricità giocando. Non si annoieranno di certo, giocando con meccanismi, 
elementi ad incastro e giochi di motricità. La gommatura delle ruote lo fa 
scorrere silenzioso sul pavimento. Il carrello funge inoltre da portaoggetti.
ca. 30 x 33 x 51 cm, altezza fino al manico 44 cm

Cf

10609 
Carrello primi passi Cucina
Una cucina su quattro ruote! Questo carrello primi passi con silen-
ziose ruote gommate offre molto più che solo sicurezza durante i 
primi tentativi di camminare: è anche una piccola cucina con tutti gli 
accessori possibili.
ca. 33 x 33 x 44 cm, altezza fino al manico: 42 cm

Cf:

PREZZO RIDOTTO
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prinzessinnessa «Amiamo il nostro carrello 
primi passi Coccodrillo! Semplicemente per-
fetto sia per i bebè che per i bambini picco-
li, per giocare, riporre oggetti e imparare a 
camminare. Vincent ci gioca tanto e volen-
tieri! Non possono non piacere i tanti graziosi 
dettagli e i blocchi di legno dalle forme fan-
tastiche».

#iconsiglideiblogger
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 ▪ Particolarmente stabile e senza 
rischio di ribaltamento 

 ▪ Sistema frenante integrato per un avanzamento 
controllato 

 ▪ Ruote gommate per un avanzamento silenzioso e 
sicuro 

 ▪ Esperienze tattili e doppio divertimento grazie ai 
mattoncini in legno

 ▪ Le zampe di coccodrillo si muovono durante 
l´avanzamento 

 ▪ Angoli arrotondati per una maggiore sicurezza
 ▪ Alto contenuto di legno visibile

In breve

11738 
Primipassi Coccodrillo
Chi riesce ad andare più veloce? Con questo primipassi 
dall´esotico design coccodrillo, i piccoli domatori di coccodrilli 
sono veloci e sicuri allo stesso tempo. Il simpatico alligatore ha 
24 diversi mattoncini di legno verde nella sua valigia, i cui motivi 
ricordano le squame di coccodrillo: in questo modo il primipassi 
offre, oltre alle sensazioni tattili, anche un mondo di divertimento 
istruttivo. Perché quando si impilano in modo fantasioso le torri di 
costruzione, viene addestrata anche la motricità. Grazie alle ruo-
te gommate, i bambini che si accingono a compiere i primi passi 
saranno particolarmente sicuri e silenziosi durante il movimento, 
mentre il sistema frenante integrato offre ulteriore sicurezza: 
permette infatti di spingere il primipassi sul pavimento in modo 
controllato. La marcia in più: anche le zampe del coccodrillo si 
muovono alegramente durante l´avanzamento! 
ca. 42 x 34 x 50 cm, altezza del manico ca. 50 cm

Cf
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11292 
Primi passi Tagliaerba
Tagliare l´erba come i grandi? Con questo tagliaerba primipassi, nominato 
per il ToyAward 2019, in legno certificato FSC® 100%, non sarà un problema. 
La maniglia è regolabile su due livelli. Un´ulteriore particolarità è il cassone 
del motore, che può essere al contempo utilizzato come gioco ad incastro, 
allenando le abilità motorie. 
Tagliaerba ca. 55 x 38 x 52 cm, altezza totale della cassa motore: ca. 14 cm, 
Ø ca. 18 cm; altezza fino al manico: 50 cm

Cf

 ▪ Supportano i primi passi con stabilità

 ▪ Conferiscono sicurezza e incoraggiano i primi passi in via autonoma

 ▪ Ampliano il raggio d'azione e di movimento

 ▪ I primi passi multifunzionali coniugano gioco e marcia 

 ▪ Accompagnano i bambini per un lungo periodo in diverse funzioni

Passo dopo passo ai primi successi … con i primi passi!
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2695 
Carrello primi passi Cubetti

Due in uno! Con questo grazioso carrellino i più piccoli sono subito in moto: 
così possono imparare a camminare e allo stesso tempo trasportare le 32 
costruzioni colorate.
ca. 37 x 28 x 39 cm, altezza fino al manico: 39 cm

Cf

4236 
Carrello primi passi Cubetti da costruzione
52 parti. Un carrello primi passi davvero pratico per imparare a camminare e 
per un divertimento assicurato! Il carrello robusto conduce i più piccoli da un 
lato all´altro della casa. I cubetti da costruzione in legno levigato presen-
tano diverse forme geometriche ed affinano la motricità e il riconoscimento 
delle forme e dei colori.
ca. 40 x 30 x 48 cm, altezza fino al manico 48 cm

C

11435 
Carrello primi passi Cubetti «Move it!»
Imparare a camminare assieme a ricci, scoiattoli, api e tanti altri simpatici 
amici! Questo primi passi dal design moderno e compatto del gruppo di 
prodotti «Move it!» incentiva i bambini a compiere i primi passi stimolando la 
loro motricità. I 27 blocchi di costruzione allenano la comprensione di forme e 
colori. Con ruote gommate per uno scorrimento sicuro e silenzioso.
Carrello circa 35 x 25 x 42 cm, altezza del manico 38 cm

Cf

10065 
Primi passi «Bruco Maisazio»
«Il piccolo Bruco Maisazio» di Eric Carle entusiasma grandi e piccini nelle 
sue diverse versioni. Con questo carrello primi passi, i più piccoli potranno 
essere incentivati nelle loro prime camminate. I 22 cubetti colorati in legno 
renderanno le piccole pause ancora più creative e divertenti.
ca. 33 x 23 x 45 cm; altezza da terra al manico 45 cm

Cf
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11712 
Sonaglio Pastello

Da dove arriva questo bel suono? I sonagli in legno, 
confortevoli da tenere in mano e dai delicati colori 
pastello, in set da 3, attirano su di sé l´attenzione dei 
piccoli che iniziano a scoprire il mondo. Un´apertura sul 
lato superiore e inferiore invita i bebè e i bambini piccoli 
a guardare all´interno. I sonagli sono maneggevoli 
e semplici da afferrare per le manine piccole e oltre 
ad allenare l´udito trasmettono, giocando, capacità 
motorie.
Lunghezza: circa 6 cm, Ø: circa 5,5 cm

0f
3 pezzi

11766 
Primipassi Pastello

Imparare a camminare assieme al coniglietto, al panda & co! Questo primi-
passi supporta i bambini durante i loro primi passi. I 34 mattoncini di legno 
promettono un doppio divertimento. In parte naturali, in parte in morbide 
tonalità pastello e decorate con animali allegri, favoriscono la comprensione 
delle forme, allenando la motricità e stimolando la creatività dei piccoli 
costruttori durante l´accatastamento e la costruzione. Le ruote gommate 
proteggono il pavimento e garantiscono uno scivolamento piacevole e 
sicuro. Con asse continuo!
ca. 34 x 27 x 36 cm, altezza del manico ca. 36 cm

Cf
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11769 
Display Giocattoli Sempre-in-piedi Pastello

6 pezzi. Alzati, orso! Quando questi simpatici animali sempre-in-piedi in legno 
vengono premuti, dondolano avanti e indietro, mentre le perline colorate 
nell´anello di plastica circostante fanno dei rumori accattivanti. L´anello 
di plastica può essere ruotato e, come la testa attaccata all´elastico, offre 
un´affascinante opportunità di gioco. 
altezza ca. 9 cm, Ø ca. 7,5 cm

8i
per display 

11711 
Display Palline rumorose Pastello

6 pezzi. Afferrare, percepire, sentire! Queste palline da afferrare, in legno 
finemente levigato, offrono ai bebè delle sorprendenti esperienze sensoriali. 
Se si premono i due bottoni ai lati, è possibile sentire un rumore divertente 
che cattura l´attenzione dei piccoli. Un gioco che stimola lo sviluppo della 
capacità di afferrare e allo stesso tempo l´udito, il senso del tatto e le 
capacità motorie.
Lunghezza: circa 7 cm, Ø: circa 5 cm

0i;
per display 

11714 
Display Torri da accatastare Pastello

12 pezzi. Grande divertimento per manine piccole! La lepre e il suo 
amico orsetto, grazie al legno piacevole da tenere in mano, spro-
nano già i più piccoli a dividere gli anelli di diversi colori a seconda 
della grandezza e ad accatastarli nella giusta successione. Così 
facendo si allenano la motricità, la coordinazione occhio-mano e la 
percezione di forme e grandezze. 
Altezza lepre: circa 14 cm, Ø: circa 5 cm, altezza orsetto: circa: 
13 cm, Ø: circa 5 cm

Ci
per display 

11772 
Display Giocattolo motricità Bruco Pastello

14 pezzi. Divertenti contorsioni! Questi simpatici bruchi che si piegano e si 
attorcigliano, realizzati in legno dai gradevoli colori pastello, allenano la 
motricità fine. Il piccolo animale, con i suoi elementi flessibil, piace partico-
larmente come scacciapensieri, tattile o attività calmante.
ca. 17 x 3 x 3 cm

Ci
per display 
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Anello prensile con perle Lotta, Lex e Ludwig
Che divertimento! Questi graziosi anelli prensili con perle hanno 
un´impugnatura confortevole e, grazie alle perle colorate e 
annodate in modo sicuro e che emettono dei suoni emozionanti, 
attirano subito l´attenzione dei neonati. Gli amabili amici Lotta, 
Lex e Ludwig insegnano la motricità e di certo non ci si stanca di 
loro così in fretta. L´anello prensile è fatto in legno pregiato ed è 
verniciato a prova di saliva.

0h

10513 Anello prensile «Lotta» con perle
La pecorella sognatrice Lotta diverrà sicuramente in men che 
non si dica la preferita dell´angolo dei neonati! 
ca. 10 x 7 x 1,5 cm

10655 Anello prensile «Lex» con perle
Il volpacchiotto Lex è un compagno di giochi fedele! 
ca. 10 x 7 x 1,5 cm

10650 Anello prensile «Ludwig» con perle
Il capretto Ludwig fa proprio una bella figura su questo dolce 
giocattolo per neonati! 
ca. 10 x 7 x 1,5 cm

Tattile Pecorella Lotta, Volpe Lex e Capretto 
Ludwig
Il tuo nuovo migliore amico! Ritroviamo la pecorella Lotta, il 
capretto Ludwig e il volpacchiotto Lex sotto forma di dolci tattili. 
I tre amici con le palline nella pancia fanno dei suoni emozionanti, 
quando li si scuote. In pregiato legno lavorato, questi tattili sono 
caratterizzati dall´autenticità dei colori. Così i bebè possono 
esplorare il giocattolo come piace a loro e metterlo in bocca senza 
problemi. Un fantastico esercizio di motricità, e la dolcezza è 
assicurata!

0h

10519 Tattile Pecorella «Lotta»
La pecorella sognatrice Lotta non vede l´ora di vivere meravigliose 
avventure sul tappetino dei neonati! 
ca. 11 x 8 x 2 cm

10658 Tattile Volpe «Lex»
Lex, con i suoi colori vivaci, è particolarmente grazioso da ammirare!
ca. 11 x 7 x 2 cm

10653 Tattile Capretto «Ludwig»
Ludwig, con le sue grandi orecchie e le corna offre tanto divertimento 
in più nell´esplorare il senso del tatto! 
ca. 11 x 7,5 x 2 cm

Legler - produttore di 
giocattoli in legno certificati 

TÜV dedicati ai neonati
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Tattile su rotelle Lex e Ludwig 
Lex e Ludwig diventano mobili! I dolci tattili in legno 
lavorato in modo pregiato non solo sono comodissimi 
da impugnare, bensì si possono portare in giro sulle 
loro stabili rotelle. Varie possibilità di divertimento, che 
aiutano ad esercitare la motricità e promettono azione 
sul tappetino dei neonati! I tattili sono verniciati a 
prova di saliva e dunque i bambini li possono esplorare 
senza problemi anche con la bocca. Un fantastico gioco 
per bebè, per piccoli esploratori!

0h

Tattile Lotta, Lex e Ludwig
Questi graziosi tattili sono un fantastico primo giocat-
tolo! I neonati curiosi possono afferrare il semicerchio 
in legno levigato ed esplorare le perle mobili con tutti 
i sensi. Così si esercita, giocando, la motricità. Grazie al 
rivestimento resistente alla saliva i tattili sono naturali 
e si possono pulire facilmente con un panno umido. I 
dolci motivi dei tre amici Lotta, Lex e Ludwig completa-
no perfettamente questo giocattolo per neonati.

0h

10514 Tattile «Lotta»
La pecorella Lotta è davvero tenera, vero? 
ca. 11 x 6,5 x 2,5 cm

10656 Tattile «Lex»
La furbetta volpe Lex diventerà presto il miglior 
amico dei più piccoli!
ca. 11 x 6,5 x 2,5 cm

10651 Tattile «Ludwig»
Qui è Ludwig a fare una bellissima figura su questo 
tattile!
ca. 11 x 6,5 x 2,5 cm
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Libro per bambini Lotta, Lex e 
Ludwig
Esplora il mondo insieme a Lotta, Lex e 
Ludwig! Riconoscere le forme, comprendere 
i motivi e scoprire i contrasti - con la nuova 
serie di libri per bambini, che ruota intorno ai 
tre amici, questi temi possono essere esplo-
rati in modo giocoso. Fatti sulla base delle 
caratteristiche che secondo gli studi vengono 
percepite per prime dai bebè, i libretti in 
legno sostengono in modo mirato durante le 
prime percezioni sensoriali. In legno robusto e 
a prova di saliva, i libri sono facili da curare e 
veloci da pulire.

8f

10861 Libro ber bambini «Lotta» (Forme)
Insieme alla pecorella Lotta i bebè possono scoprire le prime 
forme.
ca. 9 x 9 x 2,5 cm

10863 Libro per bambini «Lex» (Fantasie)
In un viaggio di scoperta con il divertente volpacchiotto Lex, 
egli insegna ai bebè a riconoscere i primi motivi.
ca. 9 x 9 x 2,5 cm

10862 Libro per bambini «Ludwig» 
(Contrasti)
I primi contrasti in bianco e nero possono essere esplorati 
insieme al capretto Ludwig, dallo spiccato senso dell´um-
orismo.
ca. 9 x 9 x 2,5 cm

Per promuovere la percezione 
visiva nei primi mesi di vita, 
ogni libro tratta esattamente 
un argomento: forme, motivi o 
contrasti!
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10652 
Sonaglio «Ludwig»
Grande entusiasmo con questo 
sonaglio! Le piccole manine possono 
impugnare in modo particolarmente 
comodo questo sonaglio. Se si scuote 
il sonaglio i bebè vedono e sentono 
le piccole palline in legno scivolare 
lungo le barre in legno. Con i colori 
meravigliosi ed i graziosi motivi del 
capretto Ludwig, i piccoli potranno 
esplorare a fondo il mondo dei suoni, 
dei colori e delle forme ed addestrare 
la motricità. Grazie ai colori a prova di 
saliva questo giocattolo in legno per 
neonati è assolutamente sicuro. Un 
fantastico giocattolo per imparare e 
per tutti i sensi! 
Altezza ca. 8,5 cm, Ø ca. 6 cm

0h

Catenella portaciuccio Lotta, Lex & Ludwig
Ecco uno degli accompagnatori quotidiani del bambino nei suoi 
primi mesi di vita. Un design a misura di bambino e materiale 
di qualità: due caratteristiche molto importanti per i genitori 
nella scelta della giusta e sicura catenella per il ciuccio. La 
catenella portaciuccio con la pecorella Lotta è lavorata in 
legno morbido, con colori pastello, è resistente alla saliva, 
e grazie alle formine incentiva la motricità del bambino e 
risveglia la sua curiosità!

h

10858 Catenella portaciuccio «Lotta»
La pecorella sognante Lotta accompagna i bebè durante il 
giorno e la notte.
Clip compresa: circa 25 x 4 x 2 cm

10860 Catenella portaciuccio «Lex»
L´audace volpe Lex non vede l´ora di vivere nuove 
avventure di scoperta.
Clip compresa: circa 25 x 4 x 2 cm

10859 Catenella portaciuccio «Ludwig»
Il capretto Ludwig è un fedele accompagnatore nella 
carrozzina.
Clip compresa: circa 25 x 4 x 2 cm

Disponibili anche insieme ad altri articoli 
Lotta, Lex e Ludwig nel Display. Ulteriori 
informazioni a pag. 475.

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10652
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10652
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10652
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3127 
Sonaglio Campanello 

I colori delicati e una piccola campanella contraddistinguono 
questo grande sonaglio di legno. I bastoncini di legno lavo-
rati di alta qualità possono essere afferrati bene e allenano 
la motricità fine del neonato. Il sonaglio può essere preso 
bene in mano ed è resistente alla saliva.
ca. 6 x 6 x 8 cm

0h

Ulteriori sonagli 
anche online!

10646 
Sonaglio Cielo stellato 
Senti la campanella? Con questo gioco di motricità dal design stellato 
vengono stimolate la percezione dei sensi e la motricità. Più si fa rotolare, 
più risuona la campanella!
Altezza: ca. 10 cm, Ø ca. 8,5 cm

0f

10647 
Gioco di motricità Animali selvatici 
Oh guarda, un orsacchiotto con il corpo da 
coniglio! Su questa torre in legno colorata, i 
diversi motivi vengono assegnati ogni volta in 
modo diverso. Qui si insegna in modo giocoso la 
destrezza.
ca. 4 x 4 x 16 cm

Cf

3129 
Tattile Agnellino 

Questo tattile in legno è un favoloso accessorio lavorato in legno levigato 
e colorato di qualità e con il quale il neonato potrà affinare la propria 
motricità. Il tattile è resistente alla saliva e non ci sarà alcun problema se 
dovesse essere messo in bocca dal neonato.
ca. 10 x 7,5 x 1,5 cm 

0h

3135 
Tattile Pecora

Questa piccola e dolce pecora è un tattile di alta qualità. Un tattile classico 
come questo non deve mancare tra i giochi dei neonati, proprio perché 
aiuta nello sviluppo del tatto e della motricità. Questo articolo per neonati 
è resistente alla saliva, non lascia il colore ed allena la motricità dei più 
piccoli. Può essere pulito comodamente con un panno umido.
ca. 10 x 1,5 x 7 cm 

0h

TIP

PREZZO RIDOTTOPREZZO RIDOTTO
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3124 
Macchina fotografica in legno
Che divertimento scattare qualche fotografia! I più 
piccoli si divertiranno un mondo con questa macchina 
fotografica in legno. Il bottone per scattare le foto cigola. 
Quest´ultimo ed il caledoscopio integrato rendono questa 
macchina fotografica-giocattolo un articolo da avere 
assolutamente!
ca. 11 x 6,5 x 7,5 cm 

Cf;

3137 
Catenella ciuccio Pecorella 
Questa catenella ciuccio è un favoloso accessorio 
lavorato in legno levigato di qualità e con il quale il 
neonato potrà affinare la propria motricità ed osser-
vare il motivo a forma di pecora. Il tattile è resistente 
alla saliva e non ci sarà alcun problema se dovesse 
essere messo in bocca dal neonato.
ca. 24 x 3,5 x 2 cm; pecora: ca. 3 x 3 x 1 cm

h

3136 
Catenella ciuccio Fattoria 
Una catenella ciuccio di alta qualità con una 
pratica clip per non perdere il caro amico ciuc-
cio. Le parti in legno sulle quali sono stampati 
simpatici motivi della fattoria hanno gli angoli 
arrotondati per un gioco divertente e sicuro. 
La catenella è inoltre resistente alla saliva e 
può essere pulita con un panno umido.
ca. 24 x 3,5 x 2 cm, mucca: ca. 3 x 3 x 1 cm 

h

4775 
Gioco motricità Variopinto
Tre piccole aste di legno sono collegate tra loro tra-
mite degli elastici e possono in questo modo essere 
girate e tirate a proprio piacimento. Una vera sfida 
sportiva per le manine dei più piccoli. Agitandoli, i 
colorati elementi scorrevoli emettono un leggero 
suono che fa nascere il sorriso sul viso dei bambini.
ca. 13 x 13 x 13 cm 

Cf
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11049 
Rana da spingere
Guarda, una rana su ruote! È proprio vero: questa rana 
colorata, spingendola, si muove su e giù tramite le 
due ruote posteriori. Il bambino non solo si divertirà 
guardandola, ma svilupperà allo stesso tempo la sua 
motricità. Lavorata in legno certificato FSC® 100%
ca. 10 x 6 x 7 cm

Cf

11047 
Coniglietto da spingere
Chi arriva saltellando? Questo coniglietto colorato, 
lavorato in legno morbido e maneggevole certificato 
FSC® 100%, non passerà inosservato. Le grandi ruote 
posteriori fanno sì che, spingendolo, il coniglietto 
muova su e giù la parte posteriore. In questo modo 
saltella allegro per tutta la cameretta!
ca. 11 x 5,5 x 8 cm

Cf

11048 
Paperella da spingere
Quack, quack! I bambini si divertiranno un mondo 
con questa simpatica paperella da portare a spasso, 
lavorata in legno ergonomico e certificato FSC® 100%. 
Le grandi ruote posteriori fanno sì che, spingendola, 
la paperella muova su e giù la parte posteriore. Un 
giocattolo che diverte, ed allo stesso tempo incentiva 
la motricità del bambino.
ca. 10 x 6 x 9,5 cm

Cf
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10631 
Display Animali colorati da spingere 
8 pezzi. I colorati animali da spingere nel pratico 
display saltano davvero all´occhio! Elefante, topo, 
paperella e volpe sono fatti di legno robusto e 
meravigliosamente dipinto.
Volpe ca. 11 x 4,5 x 11 cm, Elefante 
ca. 12 x 5 x 10 cm

6i
per display 

10708 
Tattile Orso su rotelle 
Cos´è che fa rumore nella pancia dell´orso? Questo sonaglio ospita tre anelli 
in legno colorati che si possono scuotere facilmente. Grazie alla sua forma 
ergonomica il sonaglio è facile da tenere in mano e si può addirittura far 
rotolare sul pavimento.
ca. 10 x 9 x 5 cm

6f

10709 
Tattile Cane su rotelle 
Bau, bau! Il cane si meraviglia di avere tre perle colorate nella pancia! 
Questo tattile in legno allena il tatto dei più piccoli ed insegna a riconoscere 
le forme.
ca. 10 x 9 x 5 cm

6f

11097 
Display Animali da spingere in legno naturale Safari
8 pezzi. Animaletti in legno naturale, tutti da coccolare! Coccodrillo, 
elefante, giraffa e leone insegnano ai più piccoli i primi processi motori. 
È semplice: basta afferrare e tenere fermo l´animaletto, per poi lanciarlo 
sulle sue quattro stabili ruote per tutta la cameretta. Il legno liscio, il 
design semplice e la forma ergonomica conquisteranno subito chiunque.
ca. 11 x 5 x 10 cm

Ci
per display 
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11568 
Display Dinosauri da spingere

6 pezzi. I dinosauri sono liberi! Questi dinosauri colorati, simpatici compagni di giochi, nella forma di 
animali da spingere si spostano attraverso la cameretta. T-Rex, Triceratopo o Brachiosauro, c´è un 
dinosauro per ogni gusto. Gli animali da spingere presentano un doppio valore di gioco: dotati di una 
rientranza per facilitare la presa e di un anello motricità per promuovere la motricità fine.
Dino più grande ca. 15 x 9 x 12 cm, Dino più piccolo ca. 13 x 5 x 8 cm

Ci
per display 

11570 
Display Insetti sempre-in-piedi con suono

12 pezzi. Divertimento con gli insetti sempre-in-piedi cigolanti! Ape, bruco e coccinella 
spuntano da palline colorate in legno massiccio, emettendo buffi cigolii quando le loro 
teste vengono premute verso il basso. Se colpiti, si alzano sempre di nuovo in piedi e 
sono molto divertenti per i più piccoli.
Altezza ca. 5,5 cm, Ø ca. 5,5 cm

8i;
per display 

11574 
Display Uova di dinosauro con suono

12 pezzi. Cosa esce dall´uovo? Questo espositore presenta tre simpatici 
dinosauri che spuntano teneramente dalle uova di dinosauro colorate. La 
particolarità: premendo la testa verso il basso, si sente un dolce squittio 
che delizia i bambini piccoli e grandi.
Altezza ca. 9,5 cm, Ø ca. 5,5 cm 

Ci;
per display 
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11662 
Display Sonagli Animali Marini

18 pezzi. Sentire, toccare, ascoltare: Questi sonagli di legno, travestiti da 
balena, polpo e stella marina, risveglieranno l´istinto di gioco dei più piccoli! 
Le simpatiche creature marine suscitano la curiosità dei bambini con il loro 
design e i dolci rumori. Oltre alla percezione acustica, favoriscono anche 
la coordinazione occhio-mano. La loro forma e la loro dimensione rendono 
facile alle piccole mani afferrare i sonagli. 
Balena ca. 8 x 6,5 x 1,5 cm, Polipo ca. 8 x 7 x 1,5 cm

0i
per display 

11045 
Display Animaletti sempre-in-piedi
12 pezzi. Uno spasso bestiale! Civetta, coccinella, pinguino o gallo, ce 
n´è per tutti i gusti. Grazie al legno ben forgiato e certificato FSC® 
100%, gli animaletti sono ben afferrabili ed allo stesso tempo ben 
levigati. L´interessante mix di materiali, come le antenne in elastico ed 
le ali in feltro, non passa inosservato in cameretta. 
Altezza della figura ca. 5,5 cm, Ø ca. 4 cm

8i
per display 

10582 
Display sonagli Clown 
12 pezzi. Un sonaglio divertente per i più piccoli! Il sonaglio in legno dipinto 
con cura è decorato nella parte superiore da un grazioso volto di clown col 
naso rosso. Con le sfere colorate tra le bacchette di legno si può fare tutto il 
rumore che si vuole! 
Altezza: ca. 5,5 cm, Ø ca. 4 cm

0i
per display 

12044 
Display Macchinine da gioco con suono
8 pezzi. Queste macchinine colorate realizzate in legno certificato FSC® 
100% promettono sgommate divertenti in cameretta. Le solide auto da 
gioco sono disponibili nei colori rosso, giallo, blu e verde e risultano facili da 
afferrare per i più piccoli. 
ca. 9 x 7,5 x 9 cm

Ci;
per display 
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11234 
Libro illustrato Nella foresta, 
interattivo
La foresta chiama! Questo libro illustrato 
interattivo in legno certificato FSC® 100% 
permette di immergersi completamente nel 
mondo della foresta. La volpe avventurosa 
e il curioso cerbiatto accompagnano il loro 
piccolo amico durante la sua esplorazione nel 
profondo delle foreste del libro. 
Libretto in legno: ca. 18 x 15 x 2, volpe: 
ca. 7 x 7,5 x 1,5 cm

Cf

11217 
Libro illustrato Tra le nuvole, 
interattivo
In questo libro illustrato in legno certificato 
FSC® 100%, un´ape ed un uccellino esplorano il 
paesaggio ad altezze elevate. Questo libro inte-
rattivo conduce i due piccoli animali attraverso 
boschi e prati ed i più piccoli imparano, pagina 
dopo pagina, a raccontare le loro storie. 
Libro in legno: ca. 18 x 15 x 2 cm 
uccellino: ca. 8 x 7 x 1 cm
ape: ca.7 x 8 x 1 cm

Cf

Gli animaletti sono fissati sul retro del libro tramite velcro.

11290 
Libro illustrato Mondo 
sottomarino, interattivo
Quante cose succedono sott´acqua! Con questo 
libro illustrato interattivo in legno certificato 
FSC® 100%, i bambini scoprono, giocando, il 
mondo degli abitanti del mare. Il granchio e il 
pesce si tuffano attraverso le aperture delle 
pagine colorate e possono essere collocati tra di 
esse, per poter giocare sempre nuove avventure. 
Libro in legno: ca. 18 x 15 x 2 cm; pesce: 
ca. 8,5 x 7 x 1,5 cm

Cf

Libri di legno 
al 100%
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12040 
Libro illustrato 
Pompieri, interattivo
Al fuoco! Fate presto! Con questo 
libro illustrato interattivo in legno 
certificato FSC® 100%, i bambini 
imparano cosa succede quando c´è 
un incendio attraverso illustrazioni 
colorate e a misura di bambino. 
Con il camion dei pompieri e 
l´autoscala ci si precipita sul luogo 
dell´incidente. 
Libro in legno ca. 18 x 15 x 2 cm; 
auto dei pompieri ca. 12 x 7 x 1 cm

Cf

12041 
Libro illustrato Polizia, 
interattivo
Qui l´azione è garantita! Con 
questo libro illustrato e interattivo, 
lavorato in legno certificato FSC® 
100%, i bambini conosceranno 
la polizia e la sua funzione. 
Con l´auto della polizia si potrà 
accorrere subito alla postazione 
d´emergenza! 
Libro in legno ca. 18 x 15 x 2 cm, 
Macchina della polizia 
ca. 11 x 6 x 1 cm

Cf

Le auto potranno essere comodamente attaccate alle pratiche chiusure in velcro sul retro del libro.

12039 
Libro illustrato Cantiere, 
interattivo
C´è un sacco da scoprire in can-
tiere! Con questo libro illustrato 
interattivo in legno certificato 
FSC® 100%, i bambini conosce-
ranno più da vicino l´attività di 
un cantiere. Con la grande ruspa 
e il rullo giallo si potrà andare 
alla scoperta del cantiere. Con le 
figure allegate il libro di legno può 
essere continuamente reinventato 
stimolando l´immaginazione. 
Libro in legno 18 x 2 x 15 cm, 
Ruspa: ca. 12 x 7 x 1 cm 

Cf
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11419 
Giocattolo di stoffa Topo ad incastro
Quanto c´è da scoprire in compagnia di questo topo-
lino! Insieme a questo colorato topolino di peluche, i 
bambini piccoli possono allenare la loro motricità ed 
il pensiero spaziale. Le diverse forme geometriche in 
peluche non solo devono essere riordinate, ma affa-
scinano anche grazie ai suoni che emettono (cigolii, 
fruscii e crepitii). Capovolgendo inoltre il topolino, i 
piccoli esploratori possono guardarsi allo specchio.
Topo ca. 19 x 23 x 22 cm, formina ca. 6 x 5 x 5 cm

0g;

11424 
Palla per bebè Gatto

Palla o sonaglio? Questo gatto in peluche per 
neonati rende giustizia ad entrambi! Un giocat-
tolo per la motricità che regala tante diverse 
sensazioni tattili grazie alle differenti possibilità 
di presa ed ai diversi tessuti. La superficie con pel-
licola a specchio permette ai più piccoli di scoprire 
la propria immagine. Una fantastica esperienza 
per la prima infanzia!
ca. 23 x 16 x 16 cm

0g

11423 
Giocattolo per bebè 
Coccodrillo
Ecco a voi un amabile 
alligatore! Questo colorato 
giocattolo per la motricità a 
forma di coccodrillo risulta 
essere sia un sonaglio con 
coda cigolante, sia un 
giocattolo tattile e per 
allenare la presa. I più piccoli 
possono così allenare la loro 
motricità e la loro percezione 
in diversi modi. Se tirato e 
lasciato andare, il coccodrillo 
si ricomporrera al suono di un 
crepitio. 
ca. 30 x 3,5 x 33 cm

0g

11426 
Leone Sempre-in-piedi

Ecco a voi un divertente leoncino che non potrà fare a meno di stare sempre 
in piedi! Questo simpatico leone di peluche, se spinto, si rialza di continuo al 
suono di un campanello, divertendo i bambini piccoli. Che divertimento!
ca. 11 x 14 x 19 cm

0g

11422 
Topo Sempre-in-piedi
Ecco a voi un divertente topolino che non si stanca mai a stare sempre 
in piedi! Questo simpatico topolino di peluche per bambini, se spinto, si 
rialza di continuo al suono di un campanello, divertendo i bambini piccoli e 
promuovendo le loro capacità motorie. Che divertimento!
ca. 11 x 14 x 18 cm

0g
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10022 
Peluche Pecorella «Lotta»

Che voglia di coccole! La simpatica pecora di peluche Lotta con cuciture 
nascoste è incredibilmente morbida al tatto ed è un supporto ideale al 
sonno nel lettino o nella carrozzina.
ca. 24 x 10 x 17 cm 

0g

10088 
Giostrina 
pecorella 
«Lotta»
Una giostrina di legno 
con l´amatissima 
pecorella Lotta. Le 
pecorelle di legno 
incuriosiscono il bebè e 
lo animano ad allungarsi 
per poterle toccare 
con mano. In questo 
modo viene stimolata 
contemporaneamente 
la motricità di tutto il 
corpo. Il cielo stellato si 
lascia assemblare facil-
mente e la cordicella 
permette di appendere 
la giostrina ovunque.
Lunghezza ca. 25 cm, 
Ø ca. 14 cm

f

Articolo da decorazione 
per la cameretta!

10019 
Carillon Pecorella «Lotta»
Questo dolce carillon suona la ninna nanna «Buona sera, Buona notte». La 
pecorella «Lotta» decora questo dolce accessorio. Tirando la foglia, la musi-
ca inizia a suonare e la pecorella comincia piano piano a mangiare la foglia. 
Grazie ad un piccolo gancio, il carillon può essere comodamente inserito su 
qualsiasi lettino o carrozzina.
ca. 24 x 16 x 7,5 cm

0f;

10021 
Sonaglio Pecorella «Lotta»
Chi sta sbirciando dalla nuvola? È la piccola pecorella «Lotta» in peluche. 
Un sonaglio morbidissimo e con le cuciture ben fissate, che entusiasma ogni 
neonato. Può essere tenuto facilmente in mano ed incentiva la motricità fine 
del bambino.
ca. 17 x 9 x 20 cm 

0h
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5515 
Baby dado da gioco

Dado di stoffa imbottita che presenta diversi tipi di chiusure! Con questo 
articolo i bambini possono allenare la motricità: su ogni lato del dado si 
trovano diverse chiusure quali lacci, bottoni, chiusura a lampo, bottoni a 
pressione, chiusura con velcro e nastri di nylon!
ca. 16 x 16 x 16 cm

0f

5541 
Scimmia ad incastro
Ci si divertirà moltissimo ad incastrare tutti 
gli elementi in questa simpatica scimmietta! 
Gioco atto ad allenare ed imparare la presa, 
in colorata stoffa. Sulla testa e negli anelli 
vi sono applicati sonagli, raganelle e fogli di 
carta scricchiolante. I rumori che si creano 
risvegliano l´interesse dei bambini.
ca. 15 x 15 x 26 cm

0g;

5524 
Amici del giardino
L´annaffiatoio di stoffa non trasporta acqua, ma quattro piccoli abitanti del 
giardino in tessuto morbido. Questi emettono rumori: ronzano, suonano e 
ridono! Il coperchio viene chiuso in modo sicuro con nastro a velcro.
ca. 13 x 18 x 21 cm

0g;

5540 
Palla Magica
Qualitativamente cucita, variopinta palla in materiale tessile. Aprendo i 
tre «petali» contenenti fogli scricchiolanti, la palla cambia il suo aspetto! 
Contiene un sonaglio per aumentare il divertimento. Un bel gioco per 
incentivare la motricità!
Ø ca. 13 cm

0g;

5521 
Cassetta degli attrezzi
Questa «cassetta» è davvero speciale: è lavorata in morbida stoffa ed al suo 
interno vi è spazio per quattro morbidi utensili di stoffa. Ciascun utensile fa 
un rumore diverso ed invita sempre a giocare! Per stimolare la motricità dei 
più piccoli! Giocando vengono ottimizzati vista, udito e tatto.
ca. 19 x 12 x 18 cm

0g;

5516 
Elefante Lili

Elefante di peluche imbottito, con zampe che fanno rumore, 
un piccolo fiore nel marsupio e anche uno specchietto (infran-
gibile!). Diverse stoffe per stimolare ancora di più i sensi, con 
toppe colorate applicate!
ca. 25 x 30 x 26 cm

0g;
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5523 
Millepiedi
Questo piccolo abitante del giardino, simpatico e supermorbido, fa da «insegnante» ai piccoli, 
in quanto presenta sei diversi tipi di chiusure per allenare la loro motricità! Dal fiocco, alla 
cerniera, fino al nastro di velcro per allenare le piccole dita!
ca. 54 x 21 x 14 cm

0g

11421 
Tattile in stoffa da rotolare
La struttura cilindrica di questo gio-
cattolo per la motricità, realizzato 
in morbido tessuto di peluche, 
permette anche ai bambini più 
piccoli di provare tante e diverse 
sensazioni tattili e di presa. Una volta 
appoggiato su un lato, questo tattile 
rotola sul pavimento provocando 
tanta gioia nei bambini che iniziano 
ad andare a gattoni. Con una leggera 
pressione sulla palla, il tattile emette 
un allegro cigolio. 
Altezza ca. 19 cm, Ø ca. 13 cm

0g;

11425 
Palla per bebè con sonaglio
Sentire, toccare ed afferrare: queste 
prime attività motorie verranno pro-
mosse ed allenate attraverso questa 
palla colorata in peluche per bambini. 
Un versatile giocattolo per la motricità 
che combina la funzione di sonaglio a 
quella di palla. Le diverse lunghezze 
dei tessuti attirano l´attenzione ed 
allenano il senso del tatto grazie alle 
diverse percezioni aptiche. 
ca. 14 x 19 x 23 cm

0g

5547 
Giraffa ad incastro
Combinazione in gomma piuma e tessuti, un grande gioco ad incastro 
per i più piccoli! Un anello contiene fogli crepitanti, agli arti sono 
applicati nastri in gomma e negli zoccoli sono contenute campanelle 
e sonagli!
ca. 24 x 10 x 24 cm

0g;
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4759 
Lavagna gioco motricità

Questo gioco rappresenta un mondo di nuove scoperte per
i più piccoli. Il bambino sviluppa la sua motricità giocando e con lo specchio 
inizia a riconoscersi.
Il piccolo sonaglio lo farà divertire. La lavagna motricità è lavorata intera-
mente in legno e risulta dunque molto resistente e stabile.
ca. 28 x 4,5 x 22 cm

Cf

4757 
Arco da giocare

Con questo arco da gioco in legno i più piccoli potranno allenare i i muscoli. 
Tattili per la percezione aptica, nelle quali sono inseriti rispettivamente un 
campanellino, uno specchio e anche delle palline di legno colorato, sostengono 
lo sviluppo della coordinazione occhio-mano.
ca. 75 x 45 x 59 cm

5275 
Gioco per neonati Spirale tattile
Ad una spirale di stoffa vi sono applicati diversi motivi morbidi e colorati 
che con il loro crepitio, il loro sbattere, lo squittire e con fogli che riflettono 
l´immagine, sono atti ad attivare i riflessi e la presa dei piccoli e ad attirare 
la loro attenzione nei confronti del mondo circostante!
ca. 75 x 10 x 5 cm

0;

Da fissare con facilità alla carrozzina, 
al girello oppure al lettino!

5519 
Arco da giocare Animali volanti
L´asta pieghevole di plastica rivestita con stoffa viene fissata con morsetti 
alla carrozzina, al letto o al passeggino. Con il movimento, gli animali 
colorati iniziano a «volare» e fanno risuonare le campanelle al loro interno! 
Stoffe diverse stimolano il tatto dei piccoli e risvegliano l´entusiasmo per i 
propri movimenti!
ca. 35 x 7,5 x 30 cm

0;

5557 
Coperta activity Giungla
La copertina variopinta, con i suoi dolci e simpatici motivi, è l´ideale per i 
primi viaggi d´esplorazione nel mondo dei sensi. Il morbido arco rivestito 
di tessuto fa da cielo ed è fornito di peluche staccabili che presentano 
all´interno un sonaglio oppure un cuscinetto suonante. I bottoni a pressione 
alle estremità garantiscono un montaggio e smontaggio veloce e semplice.
ca. 67 x 86 x 53 cm

0;

5553 
Coperta activity Pulpino
Stimolare i sensi in forma ludica. Questa morbida coperta, con motivi cuciti, 
quali pellicole a specchio ed una superficie a tre strati, comprensiva di sona-
glio e due tasche crepitanti, risveglia la voglia di scoperta! I cinque giochi 
tattili cuciti sulla bordatura reclinabile assicurano un pieno divertimento. 
Il morbido arco rivestito di tessuto è fornito di peluche 
staccabili che presentano all´interno 
un sonaglio oppure un 
cuscinetto suonante. 
ca. 80 x 60 x 70 cm

0;
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11732
Dado motricità Coniglio - p. 63

«Questo dado secondo noi è davvero fantastico, perché offre ai 
bambini svariate possibilità e stimola la loro fantasia. È un gioco che allena la 
motricità fine. Il dado è fatto di materiali del tutto naturali, che fanno bene sia 
alla salute che all'ambiente. Questo prodotto mi piace davvero  
tanto e lo consiglio a tutti.»

#iconsiglideiblogger
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11706 
Torre da accatastare Tigre «Safari»

Torre da accatastare o piramide traballante? Entrambe! Questa simpatica 
tigre prende forma non appena i bambini accatastano nel giusto ordine 
gli anelli in legno colorati del suo corpo. Componendo i pezzi dell´animale 
selvatico, fatto da 7 parti, vengono allenate la coordinazione occhio-mano 
e la sensibilità a forme e grandezze. Anche come piramide traballante è un 
gioco di abilità istruttivo per i più piccoli!
circa 9 x 9 x 13,5 cm

Cf

11705 
Animaletto da tirare con anello motricità «Safari»

Rrrrrrr, ruggisce il leone! Come animale da tirare e spingere, questo re degli 
animali affascina anche i più piccoli e, grazie al suo anello motorico integrato, 
allena perfettamente anche la motricità. Ma il simpatico leone di legno può 
fare di più! Incoraggia infatti i bambini nei primi passi, seguendo da bravo il 
proprio padroncino, nel momento in cui viene tirato dalla corda. 
ca. 14 x 4,5 x 16 cm

Cf

11704 
Animali da accatastare «Safari»

Una torre fatta di animali del safari? Niente di insolito con questo gioco da 
accatastare e di equilibrio in legno! I sette personaggi del regno animale 
possono essere messi uno sopra l´altro come si vuole, con l´obiettivo di 
accatastare uno sopra l´altro più animali possibile, senza che la torre crolli 
o un personaggio cada. Ciò richiede non solo pazienza e concentrazione, ma 
anche una mano ferma e delicatezza. I piccoli costruttori amano i personaggi 
anche come figurine di gioco singole!
Sacchetto di stoffa circa 20 x 25 x 1 cm, elefante circa 9 x 1 x 6,5 cm

Cf
7 pezzi

11700 
Gioco ad incastro Macchinina «Safari»

Gioco ad incastro e macchinina in legno in uno! In questo gioco ad incastro 
in legno a tema safari la giraffa, l´ippopotamo, il leone & co. fanno una 
gita nella natura selvaggia, mentre la simpatica zebra conduce il veicolo in 
legno. Il bus safari è dotato in tutto di cinque aperture a forma di animale 
su tutti i lati, attraverso le quali è possibile inserire le figure corrispondenti. 
Progettato amorevolmente, allena in modo giocoso il riconoscimento delle 
forme e le capacità motorie.
Bus ca. 23 x 13 x 14 cm, giraffa ca. 5 x 1,5 x 8 cm

Cf
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11707 
Pista di biglie «Safari»

Sfrecciare attraverso la natura selvaggia! Su questa 
pista di biglie in legno in stile «safari», sfrecciano lungo 
le rampe tre rotelle di legno di colore diverso e decorate 
con motivi. La discesa è decorata nei minimi dettagli con 
animali da safari e moderni motivi di foglie. 
Pista di biglie ca. 30 x 10 x 25 cm, biglie: ca. 3 cm, 
Ø ca. 4,5 cm

If
1 pista di biglie, 3 biglie di legno

11699 
Cubetti da costruzione in legno «Safari»

Un classico in veste moderna! Questo set di cubetti da costru-
zione da 50 pezzi entusiasma i piccoli avventurosi grazie ad 
un´ampia scelta di cubetti da costruzione dalle svariate forme. 
Oltre ai cubetti colorati e al naturale, questo set completo 
contiene anche cinque animali e mattoncini con stampe 
con motivi del safari. Mentre si costruisce e si accatasta 
non vi è alcun limite alla creatività dei bambini.
Dadi circa 3 x 3 x 3 cm, rettangoli circa 6 x 3 x 1,5 cm

Cf
50 pezzi

11698 
Trenino in legno «Safari»

Assemblare e partire! Questo trenino in legno dai colori alla moda parte all´avventura 
attraverso la cameretta solo quando elefante, giraffa, zebra & co. sono a bordo! Il treno 
ricco di dettagli, che allo stesso tempo è un gioco ad incastro, permette ai bambini di 
assemblarlo a loro piacimento. I mattoncini da incastrare possono essere utilizzati anche 
separatamente come elementi costruttivi. Prossima tappa: il safari!
Treno ca. 12 x 7 x 11 cm, mattoncini ca. 4 x 3,5 x 4 cm

Cf
16 pezzi
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11696 
Memo «Safari»

Un safari in cameretta! Per questo gioco di memoria sono richieste concentra-
zione e buona memoria, al fine di scoprire le 14 coppie di immagini uguali. Le 
tavolette in legno adatte ai bambini mostrano graziosi motivi ispirati al safari in 
colori di tendenza, in modo che i bambini possano immergersi passo dopo passo 
nell´avventuroso mondo degli animali selvatici. In tal modo i piccoli non solo 
allenano la memoria giocando, bensì imparano anche a riconoscere gli abitanti 
della savana.
Scatola circa 12 x 12 x 5 cm, Tessere circa 5 x 5 x 0,5 cm

NgÈ
28 pezzi

11697 
Ludo «Safari»

Aria di safari sul tavolo da gioco! In questo gioco ludo 
in legno bisogna riportare gli animali della steppa nel 
proprio «appezzamento». Il dado extra large indica 
di quanti campi potrà avanzare la pedina. Le figure 
di zebra, giraffa, coccodrillo ed elefante sono state 
progettate e realizzate nei minimi dettagli, per essere 
adatte ai bambini. 
Tavoletta da gioco ca. 26 x 26 x 1 cm, Figura elefante 
ca. 3,5 x 1 x 2,5 cm

OfÈ

11765 
Ludo per 6 giocatori «Safari»

Grande divertimento con il Ludo per 6 giocatori! In questo 
classico gioco fatto di legno, la prima cosa da fare è portare 
gli animali della steppa a «casa». Le figure di zebra, giraffa, 
coccodrillo, elefante, leopardo, leone sono studiate 
nei minimi dettagli e adatte ai bambini - orecchie e 
criniere in feltro sono veri e propri dettagli in evi-
denza. Pratico: il tavolo da gioco pieghevole 
funge da contenitore.
ca. 26 x 24 x 1,5 cm, altezza della 
figura ca. 3,5 cm, Ø ca. 1,5 cm

OfG
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11701 
Puzzle ad incastro «Safari»

Benvenuti al safari! In questo puzzle d´incastro in legno 
si devono incastrare i sette animali della savana nella 
forma adatta a loro. In tal modo i bambini non solo 
allenano le capacità motorie e il riconoscimento delle 
forme, bensì viene richiesta anche concentrazione e 
pazienza. Grazie agli allegri motivi del safari in colori 
di tendenza e ai molti dettagli fatti con cura, questo 
puzzle piace sia ai genitori che ai bambini.
Tavoletta del puzzle circa 30 x 21,5 x 1 cm

Jgì

11703 
Puzzle ad incastro ABC «Safari»

Imparare l´ABC in maniera semplice, giocando! Con questo 
puzzle ad incastro i bambini imparano l´alfabeto giocando 
e allenano la motricità fine. Le 26 lettere in legno in rilievo 
sono facili da afferrare per le manine dei bambini e da 
inserire nel contorno adatto. Ma possono stare in piedi 
anche senza cornice! In tal modo i graziosi motivi del safari 
come la zebra, la giraffa, l´elefante e la tigre fanno venire 
subito ancora più voglia di imparare le lettere! 
circa 29 x 22 x 1 cm

Jgé

11702 
Puzzle Numeri «Safari»

Imparare i numeri non è mai stato così facile! Con questo 
puzzle didattico in legno e i suoi simpatici motivi a tema 
safari, come la zebra, la giraffa, l´elefante e il leone, i bam-
bini imparano i numeri da 0 a 9 in modo giocoso e allenano al 
contempo la loro motricità. I dieci numeri di legno in rilievo 
possono essere facilmente afferrate dalle piccole mani dei 
bambini e inserite nelle apposite rientranze. Il surplus didat-
tico: nelle cavità per i pezzi del puzzle sono riportati i nomi 
dei numeri in inglese. In questo modo vengono imparate 
anche le prime parole in inglese.
ca. 29 x 22 x 1 cm

Cga
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11724 
Dado motricità Pastello

Accatastare, spingere, chiudere, girare! Con la possibilità di giocare su cinque lati, 
questo cubo motricità in legno permette anche ai bambini più piccoli un gioco vario 
e divertente. Gli anelli motricità, i giochi da ricomporre oppure da accatastare e 
spingere, cosi come le ruote dentate, favoriscono il riconoscimento di colori e forme 
e allenano la motricità fine. Colori pastello di tendenza, simpatici motivi animali e 
dettagli giocosi rendono il cubo motricità una vera e propria attrazione in cameretta. 
ca. 30 x 15 x 15 cm, altezza per giocare 18 cm

Cf

11721 
Cubi da accatastare Pastello

Divertirsi ad accatastare con colori di tendenza! Tutti e cinque i cubi in 
colori pastello da impilare e le corrispondenti figure animali in legno non 
aspettano altro che essere accatastati e messi in ordine. Quattro cubi 
dispongono di aperture come porticine e finestre per nascondere le figure. 
Le illustrazioni giocose forniscono una guida alla corretta sequenza da 
seguire nell´accatastare i cubi e i punti sulla parte superiore dei cubi 
stimolano l´apprendimento del contare. 
cubo più grande ca. 13 x 13 x 13 cm, volpe ca. 6 x 1,5 x 6 cm

Cf

11722 
Mattoncini da costruzione Pastello

Un classico in colori di assoluta tendenza! Questo set di 50 pezzi in legno 
colpisce i piccoli costruttori con un´ampia scelta di mattoncini di legno con 
forma e design diversi, in delicati colori pastello. Durante la costruzione e 
l´impilamento dei mattoncini, i bambini possono dare libero sfogo alla loro 
creatività e allenare le loro capacità motorie. 
cubo ca. 3 x 3 x 3 cm, rettangolo ca. 9 x 3 x 1,5 cm

Cf
50 pezzi
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11763 
Percorso motricità Volpe Pastello
Hey volpe, cosa ci fai tu qui? Questo pratico 
percorso motricità dai colori pastello di tenden-
za supporta lo sviluppo della motricità fine nei 
bambini piccoli quando questi fanno scorrere 
abilmente le otto sfere colorate sui due anelli 
metallici. Ideato per i bambini e decorato con 
una simpatica volpe, promette un´attività di 
lunga durata!
altezza ca. 13 cm, Ø ca. 9 cm

Cf

11762 
Percorso motricità Coniglietto 
Pastello
Salta coniglietto! Questo pratico percorso 
motricità dai colori pastello di tendenza 
supporta lo sviluppo della motricità fine nei 
bambini piccoli nello spingere le otto sfere 
colorate lungo i due anelli metallici. Progettato 
per i bambini e decorato con un simpatico 
coniglietto, promette un divertimento duraturo!
altezza ca. 13 cm, Ø ca. 9 cm

Cf

11764 
Percorso motricità Orsetto 
lavatore Pastello
Selvaggio? Peloso? Orsetto lavatore! Questo 
pratico anello motricità dai colori pastello di 
tendenza supporta la motricità fine nei bambini 
piccoli con otto sfere colorate e due anelli di 
metallo. Ideato per i bambini e decorato con 
un simpatico orsetto lavatore, promette ore di 
attività!
altezza ca. 13 cm, Ø ca. 9 cm

Cf

11723 
Gioco martelletto Pastello

Colpire col martello con stile! I bambini potranno 
misurare la loro forza colpendo con il martello 
di legno i bastoncini in legno dai delicati colori 
pastello. I rivestimenti in gomma nei fori da colpire 
tengono i bastoni in posizione. Un classico gioco che 
allena la coordinazione occhio-mano e le capacità 
motorie. I colori e i simpatici motivi animali, a misura 
di bambino, rendono questo gioco martelletto un 
elemento decorativo elegante per la cameretta.
Base da colpire ca. 22 x 9 x 12 cm, martello 
ca. 17 x 5,5 x 3,5 cm

If

11766 
Primipassi Pastello

Imparare a camminare assieme al coniglietto, al panda & co! Questo primipassi 
supporta i bambini durante i loro primi passi. I 34 mattoncini di legno prometto-
no un doppio divertimento. In parte naturali, in parte in morbide tonalità pastel-
lo e decorate con animali allegri, favoriscono la comprensione delle forme, 
allenando la motricità e stimolando la creatività dei piccoli costruttori durante 
l´accatastamento e la costruzione. Le ruote gommate proteggono il pavimento 
e garantiscono uno scivolamento piacevole e sicuro. Con asse continuo!
ca. 34 x 27 x 36 cm, altezza del manico ca. 36 cm

Cf
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11473 
Pista con sfere Pastello

Pronti per una rapida discesa attraverso la foresta? Su questa robusta pista 
in colori pastello di tendenza scorrono tre sfere in legno di diversi colori e 
decorate con motivi moderni. Lunghe ore di divertimento saranno assicurate. 
Una vera attrazione per la cameretta!
Pista a sfere: ca. 35 x 9,5 x 31 cm, ruota: ca. 3 x 4 cm

If
3 sfere di legno, 1 pista

11475 
Gioco da infilare Pastello 
Lo scopo di questo gioco in legno è quello di infilare i numeri da 0-9 
nell´ordine corretto, promuovendo così concentrazione ed abilità nei più 
piccoli. Diversi animali e forme in un design moderno ed in colori pastello 
possono essere infilati a piacere.
Pezzo ca. 4 x 4 x 2 cm, lunghezza nastrino ca. 100 cm, Ø ca. 0,5 cm

Jf
22 pezzi

11472 
Puzzle ad incastro Pastello

Ogni animaletto al suo posto! Per questo gioco ad incastro, realizzato in 
colori pastello, sono richieste abilità e motricità fine. Non solo si dovrà cer-
care di riordinare le giuste forme geometriche, bensì si dovranno comporre 
e trovare anche i giusti pezzi del puzzle, in quanto ogni animale presenta il 
colore del petalo corrispondente.
Puzzle assemblato ca. 19 x 18 x 9,5 cm, 
tessera del puzzle ca. 9 x 7,5 x 1 cm

Jf
12 pezzi

11474 
Gioco ad incastro Pastello

Quanti animaletti salterini! Questo gioco ad incastro in legno è stato 
realizzato in tonalità pastello di tendenza. I simpatici animali della foresta, 
lavorati in legno robusto, devono essere posizionati nelle relative aperture. 
Poiché quest´ultime sono dotate di molle, gli animaletti salteranno 
immediatamente. Un emozionante giocattolo in legno che allena la motricità 
e regala tanto divertimento in cameretta.
Superficie di gioco ca. 19 x 5,5 x 16 cm, asta 
ca. 3,5 x 1,5 x 10 cm

Cf
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11470 
Trenino di legno Pastello

Ciuf ciuuf! Un treno in colori pastello carico di divertimento! I due 
vagoni sono collegati tra loro tramite semplici collegamenti ad 
incastro ed alla guida vi è una locomotiva composta da due blocchi 
da costruzione. Nei vagoni prendono posto i quattro passeggeri 
animali, dipinti con cura. 
Treno montato ca. 36 x 7 x 9 cm, coniglietto ca. 3,5 x 1 x 8 cm

Cf
9 pezzi

11462 
Ludo in colori Pastello

Qual è il primo animale che riuscirà a mettersi in salvo? In questo 
pratico gioco del Ludo, realizzato in colori pastello di tendenza, 
le pedine di legno a forma di lepre, panda, orso e volpe fanno a 
gara a chi arriva per primo, sano e salvo, nella propria casa. Il 
numero ottenuto dal tiro dei dadi indica di quanti passi si può 
muovere ciascuna pedina. Pedine con orecchie in feltro.
ca. 20 x 20 x 1 cm, 
altezza pedina: 4 cm x Ø 1,5 cm

OfÈ

11782 
Tic Tac Toe Pastello

Un sacco di emozionanti sfide tic-tac-toe con 
la lepre e la volpe! In questo pratico gioco di 
strategia in legno, la lepre e la volpe competono 
l´una contro l´altra per riempire una fila di tre 
posizioni sul campo da gioco per primo. Le figure 
animali dai colori pastello risaltano visivamente 
con le loro simpatiche orecchie di feltro, attirando 
l´attenzione sul campo da gioco.
Campo da gioco ca. 10 x 10 x 0,5 cm, altezza delle 
figure ca. 4 cm, Ø ca. 2 cm

PfÄ
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11775 Disponibile da 10/2020 
Torre ad incastro Arcobaleno

Un arcobaleno da accatastare e incastrare! Questa torre impilabile brilla 
dei colori brillanti dell´arcobaleno e il legno lavorato a mano piace anche 
ai più piccoli, spingendoli a rirordinare gli anelli di diversi colori in base alle 
dimensioni e al colore. Vengono allenate le capacità motorie, la coordina-
zione occhio-mano e la comprensione delle forme e delle dimensioni. La 
base arrotondata, che fa dondolare la torre impilabile avanti e indietro, è 
un´ulteriore fonte di attrazione.
Altezza ca. 15 cm, Ø ca. 10 cm

Cf

11794 Disponibile da 10/2020 
Torre da accatastare Gioco ad incastro 

Arcobaleno 
Impilare e armeggiare! Questa grande torre di legno impilabile nei colori 
dell´arcobaleno ha un´ulteriore funzione: i dischi di legno di dimensioni 
diverse non solo devono essere accatastati sulla bacchetta nell´ordine 
corretto, ma devono anche essere ruotati in modo che le rientranze dei 
dischi corrispondano ai perni lungo la bacchetta. Una sfida non da poco 
nell´allenamento della motricità fine e della capacità di risolvere i problemi! 
La base arrotondata permette alla torre di impilamento finita di dondolare 
avanti e indietro come traguardo finale. 
Altezza ca. 24 cm, Ø ca. 12 cm

Cf

11720 
Gioco ad incastro Arcobaleno

Colorati come l´arcobaleno! In questo gioco da accatastare, bisogna 
impilare le forme uguali le une sulle altre in base alla grandezza, di modo 
che i colori dell´arcobaleno vengano messi nell´ordine giusto. Impilando, 
incastrando e smistando, i bambini imparano in modo giocoso a conoscere 
forme, colori e dimensioni diverse, allenando così la motricità fine e la 
coordinazione occhio-mano. I perni mobili offrono ulteriore sicurezza! 
Tavola ca. 19 x 10 x 11 cm, Stelle impilate ca. 8 x 8 x 9 cm

Cf

Dondola!
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11412 
Elementi da costruzione in legno Arcobaleno XL

Il divertimento è garantito! Questo arcobaleno, incluse le due sfere di legno, 
è lavorato in legno robusto e con colori forti e brillanti. Se posizionato 
assemblato, attirerà subito l´attenzione in negozio; ma il vero diverti-
mento scaturisce dalle numerose possibilità di gioco. 
ca. 36 x 5 x 18 cm, Ø sfera: ca. 4,5 cm

Cf
14 pezzi

10585 
Elementi da costruzione Arcobaleno 

Riesci a posizionare gli elementi nella giusta successione? Questi 
semicerchi dai colori vivaci, in legno stabile, rappresentano un 
modo semplice per entrare nel mondo della motricità. 
ca. 16 x 9 x 3 cm

Cf
5 pezzi

6969 
Elementi da costruzione Arcobaleno, grande
Qual è il colore più brillante? Questo robusto arcobaleno in legno con pallina in 
legno bianca è il compagno di giochi ideale per i più piccoli. Gli archi in legno con i 
colori dell´arcobaleno possono essere impiegati in svariati modi. Si può selezionare, 
costruire e accatastare.
ca. 26 x 5 x 13 cm

Cf
8 pezzi

 ▪ Completamente mutevole per giochi creativi

 ▪ Pratico anche per la costruzione di torri, ponti, case ed ostacoli

 ▪ Versatile, da spostare uno all'interno dell'altro, da accatastare e da riordinare 

 ▪ Forma, colore e percezione aptica stimolano tutti i sensi

 ▪ Robusto e stabile per un divertimento duraturo

Arcobaleni in legno, gli allegri tuttofare!

TIP

TIP
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11777 
Dado ad incastro 
Arcobaleno
Questo dado d´incastro moderno 
in legno robusto combina la 
semplicità del bianco, i colori accesi 
dell´arcobaleno e una percentuale 
di legno visibile molto alta. 13 
elementi da incastrare dalle forme 
e dai colori differenti, in parte 
lasciati al naturale, aiutano ad 
allenare il riconoscimento di forme 
e colori e le capacità motorie. Oltre 
alle forme geometriche classiche ci 
sono anche nuvole, stelle e casette 
da incastrare! Le stampe delicate 
sulle superfici in legno naturale si 
completano in maniera armoniosa 
e il coperchio in legno rimovibile si 
può appoggiare sopra.
circa 15 x 15 x 15 cm

Cf

11567 
Sonaglio pioggia Arcobaleno
Ecco il suono della pioggia! Con questo 
sonaglio pioggia si possono riprodurre 
i toni morbidi della pioggia. Può 
essere utilizzata rispettivamente come 
sonaglio, strumento ritmico, giocattolo 
sonoro o gioco sensoriale calmante 
e non si limiterà ad affascinare solo i 
bambini. Lo stantuffo in plastica tra-
sparente della bacchetta per la pioggia 
permette di vedere chiaramente le perle 
in similvetro che scorrono attraverso le 
sei lastre colorate e perforate a forma 
di fiori. Così facendo verranno allenate 
la percezione uditiva e visiva.
Lunghezza ca. 19 cm, Ø ca. 5,5 cm

6f

11692 
Torre traballante 
Arcobaleno
I moderni colori dell´arcobaleno 
rendono questa torre traballante 
davvero particolare! Concentra-
zione ed istinto sono richiesti 
nel momento in cui i blocchi 
colorati vengono prelevati e poi 
riaccatastati sulla torre, senza che 
questa crolli. 
Torre accatastata ca. 7 x 7 x 28 cm, 
mattoncino ca. 2 x 2 x 2 cm

OfE
55 pezzi

NUOVONUOVO

NUOVO
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11607 
Primipassi Elefante

Un elefante tuttofare! Questo elefante primipassi in legno offre un gioco 
multifunzionale su cinque lati per apprendere divertendosi. L´arcobaleno e i suoi 
colori sono l´elemento centrale del design. Chi compie i primi passi potrà allenare 
la motricità infilando, spingendo e piegando, imparando colori, forme e numeri. 
Le ruote gommate permettono ai più piccoli di camminare in tutta sicurezza e 
tranquillità. Sotto il coperchio richiudibile e con protezione per le dita, c´è spazio 
sufficiente non solo per le forme ad incastro, ma anche per riporre altri amati 
giocattoli. L´asse centrale rende il carrello leggero da spingere e resistente. Il 
sistema frenante lo rende sicuro quando il bambino cerca di imparare a muovere 
i primi passi.
ca. 42 x 39 x 42 cm, altezza manico ca. 41 cm

Cf

10241 
Bruco da tirare
Un piccolo bruco per grandi passeggiate! Questo bruco dagli occhi furbi è un invertebrato molto 
particolare: l´animaletto in colorato legno verniciato si muove felice su e giù quando il piccolo bruco 
viene tirato tramite il cordoncino. 
Bruco ca. 29 x 6,5 x 7 cm

Cf

11022 
Display Torri da accatastare Animali
9 pezzi. Perfetto per chi ama gli animali! Simpatiche rane, orsi e gattini 
decorano queste fantastiche torri da accatastare in legno certificato FSC® 
100% ed in formato da viaggio. I più piccoli potranno così mettere alla prova 
le loro capacità motorie.
Altezza: ca. 13cm, Ø ca. 5 cm

Ci
per display 

10588 
Razzo colorato da 
accatastare 
Per chi ama far volare razzi! Il razzo 
da accatastare in legno robusto va in 
alto! Gli anelli dai colori vivaci possono 
essere montati anche dai più piccoli 
che allenano così la motricità fine e la 
coordinazione.
ca. 9 x 9 x 18 cm

Cf

Ancora più articoli nei 
brillanti colori 
dell´arcobaleno!

NUOVO
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11450 
Razzo da accatastare 
«Space»
Pronti al decollo! Questo gio-
co ad incastro ed impilabile in 
legno si presenta sotto forma 
di un simpatico razzo spa-
ziale. Assemblando le cinque 
parti della navicella vengono 
allenate la coordinazione 
occhio-mano e la compren-
sione di forme e dimensioni 
differenti. Un gioco classico in 
un look nuovo e moderno, per 
i futuri astronauti.
Altezza: ca. 15 cm, Ø ca. 8 cm

Cf

11451 
Giostrina «Space»
Un´atmosfera spaziale sopra il lettino! I più piccoli sogneranno tranquilli 
dei razzi, astronauti e altre figure immerse nello spazio. Le figure in legno 
stampate girano e ruotano come se stessero orbitando sopra il piccolo 
astronauta, attirando così completamente la sua attenzione.
ca. 29 x 23 x 49 cm

f

11506 
Banco da martellare «Space»
Pronti al decollo? Con questo banco da martellare in legno massello, i bam-
bini possono dimostrare la loro forza ed allenare le loro capacità motorie. 
È particolarmente divertente lasciare che il razzo, l´astronauta e l´alieno 
decollino dopo essere stati colpiti con il martello.
Banco da martellare ca. 18 x 7,5 x 15 cm, martello ca. 17 x 5 x 2,5 cm

Cf

11453 
Gioco da martellare «Space»
Chi riesce a lanciare i pianeti in orbita? Questo divertente gioco con martel-
letto, nella tematica dello spazio, promuove l´abilità e la concentrazione dei 
piccoli astronauti. Con un forte colpo di martello bisogna cercare di colpire la 
bilancia in legno al fine di poter manovrare i pianeti posti sull´altro lato. 
ca. 20 x 6 x 25 cm, martello ca. 17 x 5 x 2 cm

Cf
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11449 
Carillon «Space»

Da questo carillon in legno nel design di tendenza dello spazio risuona la 
melodia da sogno «Twinkle Twinkle Little Star», mentre il razzo e l´alieno 
si abbracciano e girano sulla pista da ballo al suono della musica. I piccoli 
astronauti si addormenteranno senza troppe difficoltà. 
Carillon: ca. 10 x 10 x 7 cm, figure: ca. 3 x 3 x 5 cm

Nf;:

11446 
Torre a cascata «Space»
Alla velocità della luce! Questa 
torre di legno a cascata, in uno 
stile legato alla tematica dello 
spazio, offre ai piccoli astronauti 
un divertimento di gioco sfrenato, 
in particolare quando le due navi-
celle spaziali scendono lungo la 
pista, facendo divertenti capriole e 
salti mortali.
ca. 12 x 9,5 x 25 cm

If
2 auto, 1 torre a cascata.

11452 
Ludo «Space»

Lo spazio in forma di gioco da tavolo, con astronauti e razzi che volano ed alieni giron-
zoloni! Con questo gioco del ludo in legno di alta qualità, il sogno dei piccoli astronauti 
si avvererà. Le pedine dovranno cercare di raggiungere la loro «casa» a stella sane 
e salve, tramite il tiro dei dadi colorati e numerici. Un gioco classico in un design 
spaziale che, grazie al dado a colori, risulta facile ed adatto anche per i più piccoli!
Ca. 24 x 24 x 1,5 cm, 
altezza pedina: ca. 3,5 cm, Ø ca. 1,5 cm

OfÈ

11447 
Display Mini Labirinto «Space»
12 pezzi. Pronti per una missione nello spazio! Con questa versione mini 
del noto gioco di abilità in legno, nel design di tendenza «Space», grandi e 
piccoli astronauti possono dimostrare la loro abilità e concentrazione nel 
riuscire ad infilare le piccole sfere nei fori del labirinto. Le stampe divertenti, 
legate alla tematica dello spazio, rendono il gioco ancora più divertente.
Altezza: 1,5 cm, Ø circa 7,5 cm

Ni
per display 

11448 
Display Yo-yo «Space»
12 pezzi. Su e giù nello spazio! I piccoli astronauti si divertiranno un mondo 
grazie a questi yo yo realizzati in legno massiccio, poiché i personaggi dello 
spazio si girano e ruotano in continuazione. Un gioco che non passa mai di 
moda. 
Altezza ca. 3,5 cm, Ø ca. 6 cm

Qi
per display 

TIP

TIP
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11088 
Animale da spingere con percorso motricità «Jungle»

Da lontano si sente un barrito di elefante! Questo colorato elefante in legno 
certificato FSC® 100% allena le capacità motorie. Le sfere in legno colorate del 
percorso motricità possono essere tenute in equilibrio e spostate una dopo l´altra, 
mentre le stabili ruote in legno rotolano in tutta tranquillità sul pavimento.
Elefante ca. 14 x 8 x 12 cm

Cf

11454 
Giostrina «Jungle»
Benvenuti nella giungla! Con questa giostrina gli animali selvatici si trasfe-
riscono tutti in cameretta. Zebra, tigre ed i loro amici ballano allegramente 
sotto la grande foglia di palma. Gli animali, dipinti con cura, possono essere 
afferrati facilmente ed attirano la curiosità dei più piccoli. 
 ca. 34 x 15 x 39 cm

f

11094 
Display Figure a pressione «Jungle»
12 pezzi. Animali selvaggi ballerini! Dall´alto del loro piedistallo, lama, elefante 
ed i loro amici non aspettano altro che essere mossi. Basta premere al di sotto 
del piedistallo e si comporranno sempre nuove divertenti posizioni e balli sel-
vaggi. Grazie al colorato design, queste figure a pressione in legno certificato 
FSC® 100% sono molto amate sia come decorazioni che articoli da collezione. 
ca. 7 x 5 x 11 cm

Ni
per display 

11092 
Gioco ad incastro con numeri «Jungle»
Ecco un gioco ad incastro divertente con gli animali della giungla. I diversi 
dadi in legno certificato FSC® 100%, sui quali sono presenti dei numeri, 
sono decorati da immagini di dolci animali. Oltre ad imparare ad impilare gli 
elementi, il bambino apprende, giocando, i primi numeri e le prime forme.
ca. 22 x 6 x 13 cm

Cf
16 pezzi

La gamma di prodotti Jungle porta il mondo selvaggio direttamente in cameretta! Arrivano gli 
articoli per la motricità nel design moderno «Jungle» con lama, elefante, zebra ed i loro amici.

TIP
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11091 
Albero ad incastro «Jungle» 

Animali della giungla travestiti da indiani, ma si può? Certo! 
Questo albero ad incastro e i suoi 6 simpatici compagni in 
legno certificato FSC® 100%, insegnano ai piccoli artisti 
come posizionare in maniera corretta ed ordinata le 
statuine di animali stampate su entrambi i lati.
Albero ca. 16 x 7,5 x 17 cm, animale da incastrare 
ca. 4 x 1 x 5 cm

Cf

11093 
Carillon «Jungle»
Farà girare la testa! Su questo dolce carillon in legno certificato FSC® 100% 
dormono pacifici e comodi degli animali selvaggi. Ma non appena verrà 
caricato il meccanismo del carillon, una dolce melodia inizierà a suonare ed 
il lama si metterà a ballare con la sua amica zebra, accompagnando i più 
piccoli nel mondo dei sogni.
Carillon ca. 10 x 10 x 5 cm, figurina animale ca. 4,5 cm, Ø ca. 3,5 cm

Nf;:

11095 
Puzzle di posa «Jungle» 
All´improvviso spuntano gli indiani tra i cespugli: sono questi dolci animali 
che si sono travestiti da indiani! Con questo puzzle in legno certificato FSC® 
100% i bambini imparano a posizionare le tessere del puzzle nell´incastro 
corrispondente, assimilando allo stesso tempo i nomi dei vari animali.
Puzzle in legno ca. 17 x 14 x 1 cm, figura animale ca. 4 x 5 x 1 cm

Cgh

11089 
Puzzle con dadi 
girevoli «Jungle»
Qual è la giusta posizione nella 
quale devono essere inseriti 
i dadi? Lo scopo del puzzle a 
dadi mobili in legno certificato 
FSC® 100% è quello di associa-
re correttamente le moderne 
figure con gli animali nella 
corretta sequenza. I dadi in 
legno girevoli vengono tenuti 
insieme da un´asta in legno.
Dado girevole 
ca. 3,5 x 3,5 x 15 cm

Cf

11090 
Puzzle con dadi Torre «Jungle»
In questo divertente gioco di dadi ad incastro in legno certi-
ficato FSC® 100% vengono stimolate l´abilità manuale grazie 
all´azione di accatastare ed incastrare i diversi elementi e 
l´immaginazione spaziale attraverso il giusto posizionamento 
dei simpatici animali selvatici. Accatastando uno dopo l´altro 
i mattonicini in legno, prenderà forma una torre, che renderà 
così visibile gli animali illustrati.
Torre ca. 7,5 x 7,5 x 12 cm

Cf
6 pezzi

TIP

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11091
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11093
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11089
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11090
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11095
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11092
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11092
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11091
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11091
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11091
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11093
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11093
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11095
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11089
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11089
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11089
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11090
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11090
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11090
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11095
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11091
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11091
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11091
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11093
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11095
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11089
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11090
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11091


 

58

11051 
Dado motricità XL «Move it!»
Puro divertimento in un esclusivo design! Questo 
pregiato cubo motricità in legno certificato FSC® 
100% colpisce per l´alto valore ludico e offre moltis-
simo da scoprire ed esplorare su ciascuno dei suoi 
lati: tavolette ribaltabili in legno in stile memory che 
promuovono la comprensione dei numeri, un gioco 
di caccia al tesoro con l´amico riccio, una coccinella 
ed un uccellino che aumentano il divertimento ed 
un orologio delle stagioni che insegna il susseguirsi 
di primavera, estate, autunno ed inverno. Il gioco a 
ruota dentata ed un labirinto completano l´offerta 
a stimolo della motricità. Un grande cubo motricità 
pratico anche come sgabello o tavolino!
ca. 46 x 40 x 48 cm, altezza tavolo da gioco 25 cm

Cf

11032 
Display gioco-activity «Move it!»
6 pezzi. Questo display da cassa, in legno certifi-
cato FSC® 100%, attirerà sicuramente l´attenzione 
grazie a due diversi giochi-activity colorati. Gli 
animali del bosco e del prato e colorate sfere di 
legno si aprono la strada lungo i fili metallici. I fili 
presentano una base in legno facile da prendere in 
mano e con la quale si può giocare senza problemi.
Altezza: ca. 13 cm, Ø ca. 9 cm

Ci
per display 
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11435 
Carrello primi passi Cubetti «Move it!»
Imparare a camminare assieme a ricci, scoiattoli, api e tanti altri simpatici 
amici! Questo primi passi dal design moderno e compatto del gruppo di 
prodotti «Move it!» incentiva i bambini a compiere i primi passi stimolando la 
loro motricità. I 27 blocchi di costruzione allenano la comprensione di forme 
e colori. Con ruote gommate per uno scorrimento sicuro e silenzioso.
Carrello circa 35 x 25 x 42 cm, altezza del manico 38 cm

Cf

10947 
Carrello primi passi «Move it!»
Questo carrello primi passi lavorato in legno FSC® 100% è 
davvero straordinario nel suo genere e presenta inoltre un 
design semplice. I bambini potranno girare, infilare e addi-
rittura colorare elementi. Il ripiano in alto si può ribaltare e 
si possono riporre così all´interno diversi giocattoli. Grazie 
al sistema frenante, il carrello si lascia utilizzare in tutta 
sicurezza. Con asse continuo.
ca. 39 x 40 x 42 cm, 
altezza fino al manico 41 cm

Cf

10459 
Dado motricità «Move it!»
Scoiattoli, ricci ed i loro amici decorano questo fantastico gioco in 
legno robusto. Le diverse superfici di gioco offrono molteplici attività. 
Un gioco individuale per allenare la motricità fine e quella corporea. Il 
coperchio si può togliere e mettere alla rovescia per ridurre l´altezza 
del giocattolo e poterlo riporre ovunque senza problemi.
ca. 29 x 29 x 31 cm, altezza alla superficie superiore di gioco 16 cm

Cf
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12090 
Casa delle chiusure compatta

Attraverso i vari chiavistelli, un lucchetto ed una serratura 
a cerniera, questa casetta delle chiusure in legno certificato 
FSC® 100% favorisce la concentrazione e promuove la motri-
cità dei bambini. Molte situazioni quotidiane potranno essere 
così vissute e testate attraverso il gioco.
ca. 13 x 13 x 18 cm

Nf

4432 
Casa delle chiusure

Questa casa delle chiusure, con la sua lavorazione di qualità, incen-
tiva le capacità motorie di tutti i giorni con le sue chiusure a chiave, 
piccole catene, leve, chiavistelli, cerniere e catenacci. È inoltre molto 
leggera da trasportare e garantisce lunghe ore di divertimento!
ca. 15 x 15 x 28 cm

Nf

3113 
Gioco di motricità Cassetta 
con chiusure
Una cassa con tante finestre e porticine, 
tutte munite di chiusure diverse. Ma chi 
riesce ad aprirle? Con questo gioco sono 
richieste attenzione e pazienza. La motri-
cità manuale viene sfidata sul serio con le 
chiusure...una faccenda davvero complicata.
ca. 20 x 12 x 14 cm

Nf
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Alto 51 cm

10945 
Gioco di equilibrio «Move it!»
Chi riuscirà a costruire la torre più alta? Una vera e propria 
sfida, perché tutti i pezzi vanno posizionati sulla base 
traballante FSC® 100% certificato. Il dado mostra quale 
pezzo va messo per primo. Diamo il via al gioco!
Altalena: ca. 14 x 2 x 8,5 cm, altezza pezzo: ca. 3 cm, 
Ø ca. 2 cm

NfC
17 pezzi

10944 
Dado ad incastro «Move it!»
Con questo dado in legno certificato FSC® 100%, il bam-
bino imparerà giocando a riconoscere colori e forme. Il 
coperchio si può aprire e chiudere facilmente. Gli animali 
del bosco e del prato osservano con curiosità.
Scatolina ca. 13 x 13 x 6,5 cm,
altezza elemento ad incastro: ca. 3 cm, Ø ca. 3,5 cm

Cf

10457 
Albero della motricità «Move it!»

Questo albero di motricità è un vero multitalento. Per i più piccoli c´è tanto 
da scoprire! La priorità è allenare le capacità motorie e la destrezza. La 
particolarità è che i bambini piccoli possono anche giocarci in piedi.
Altezza: ca. 51 cm, Ø ca. 40 cm

Cf

10946 
Torre da accatastare «Move it!»
Un gioco traballante dove tutti i pezzi in legno certificato 
FSC® 100% vanno messi al posto giusto. I bambini alle-
neranno giocando la loro motricità fine. Il divertimento è 
garantito! 
Altezza torre: ca. 12 cm, Ø ca. 8,5 cm

Cf
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 ▪ Multifunzionale grazie al grande anello 
motorico staccabile, al gioco ad incastro di 
forme, al labirinto e al gioco di selezione 
dei colori 

 ▪ Giocabile su cinque lati
 ▪ Con pista di biglie da colpire che porta le 
biglie come «Uova nel nido della gallina»

 ▪ Allena il riconoscimento di colori e forme
 ▪ Stimola acusticamente attraverso lo 
squittio del clacson

 ▪ Incoraggia l´interazione, la narrazione e 
fornisce le conoscenze di base sugli animali 
nella fattoria

 ▪ Può essere utilizzato come stabile e 
robusto sgabello per bambini

 ▪ Con coperchio richiudibile in modo sicuro

In breve11733 Disponibile da 11/2020 
Dado motricità Vita di campagna
In campagna c´è tanto da fare! Con un grande anello motricità a forma di gallina, 
un gioco di forme ad incastro, un labirinto scorrevole, un gioco per la classificazione 
dei colori, nonché una pista di sfere da martellare, questo dado motricità è un 
multitalento, giocabile in modo attivo su cinque lati. Lo scenario di fondo con animali 
della fattoria e realizzato amorevolmente, incoraggia l´interazione e la narrazione. Se 
il coperchio, fissato con un lucchetto, viene capovolto e riposto nel dado, si ottiene in 
un attimo uno stabile sgabello per bambini!
ca. 42 x 37 x 62 cm, piano gioco ca. 35 cm

Cf;
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 ▪ Giocabile su cinque lati
 ▪ Allenamento motorio tramite gioco ad incastro, 
labirinto da spingere e gioco con ruote dentate 

 ▪ La rimovibile carota girevole vale al contempo 
come gioco ad incastro e gioco di costruzione

 ▪ Stimoli acustici e riconoscimento di suoni tramite 
lo xilofono

 ▪ Può essere utilizzato come stabile e robusto 
sgabello per bambini

 ▪ Con coperchio richiudibile in modo sicuro
 ▪ Possibilità salvaspazio di rimettere il gioco a 
posto: basta rimuovere il coperchio con l´anello 
motricità e riporlo sul cubo rovesciato. 

In breve

11732 
Dado motricità Coniglio
Con un anello motricità a forma di coniglio, cinque 
lati giocabili, un gioco ad incastro, un labirinto con 
elementi da spingere, delle ruote dentate e uno 
xilofono, questo dado motricità è un multitalento in 
termini di gioco e scoperta. L´attrazione: la carota, che 
è allo stesso tempo un gioco ad incastro e da costruire, 
può anche essere avvitata su un lato. Se il coperchio, 
fissato con un lucchetto, viene rimosso e riposto a 
testa in giù nel cubo, si crea in poco tempo uno stabile 
sgabello per bambini!
ca. 23 x 23 x 34 cm

Cf
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4244 
Dado motricità Safari

Questo dado motricità di legno offre molteplici possibilità di 
gioco su sette superfici. Sia che si tratti del pallottoliere, del 
gioco da tirare, o del gioco motricità, grazie a questo dado 
viene sviluppata la motricità fine e corporea e la comprensione 
delle quantità. La curiosità e la voglia di scoprire nuove cose 
verranno soddisfatte; verranno inoltre favorite la coordinazio-
ne manuale-visiva e la creatività del bambino.
ca. 29 x 25 x 30 cm, altezza alla superficie superiore di gioco 
17 cm

Cf

10074 
Dado motricità Insetti

Un dado motricità davvero funzionale per le camerette con poco spazio. Gio-
chi motricità, meccanismi da far girare, un orologio ed un gioco ad incastro 
incentivano la motricità fine e la concentrazione dei più piccoli.
ca. 15 x 15 x 29 cm, altezza della superficie superiore di gioco 16 cm

Cf

10334 
Dado motricità Giardino
Questo dado motricità in robusto legno offre, con le sue diverse superfici 
di gioco, tantissimo divertimento, incentivando inoltre l´orientamento alla 
musica, il riconoscimento delle forme e lo sviluppo della motricità fine.
ca. 21 x 21 x 29 cm, altezza della superficie superiore di gioco 19 cm

Cf
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10605 
Mondo della motricità con pista per biglie 
Il mondo dei piccoli è grande e fantasioso! Tante belle idee di gioco 
riunite qui in un unico, stabile dado in legno. Oltre a forme da 
incastrare e un supporto per il filo, sono integrate anche una pista 
per biglie, un gioco di coordinazione per imparare a contare ed una 
parete con un meccanismo dentato.
ca. 25 x 25 x 45 cm, altezza del piano superiore di gioco: 24 cm

Cf

8189 
Dado motricità Sole
Xilofono, due giochi ad incastro, 
orologio per imparare e pannello 
per la motricità con sfere di legno 
colorate. Sei lati di gioco e di 
divertimento a scopo didattico.
ca. 17 x 14 x 24 cm, altezza della 
superficie di gioco 14 cm

Cf

5886 
Dado motricità Primavera
Questo dado motricità di legno offre molteplici 
possibilità di gioco per i più piccoli: il gioco motorio 
ed il dado incentivano la motricità fine e corporea; 
l´abaco e la lavagna dei numeri sviluppano la 
comprensione delle quantità; il gioco da tirare 
serve per imparare i processi e le connessioni 
logiche; una lavagna per disegnare ed imparare a 
scrivere. Insomma, tutto quello di cui un bambino 
ha bisogno nei primi stadi dell´apprendimento.
ca. 20 x 20 x 36 cm, 
altezza della superficie  
di gioco 21 cm

C
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6094 
Dado motricità Viaggio di scoperta

Si parte per un viaggio di scoperta! Questo dado motricità 
colorato in legno offre, su sette lati, le possibilità di gioco più 
svariate. Oltre a percorsi motori, puzzle, labirinto e giochi da 
spingere, i piccoli possono imparare l´alfabeto e approfondire 
la propria conoscenza dei numeri. Questo dado ricco di dettagli 
offre ai bambini piccoli tanta varietà nel gioco e garantisce 
divertimento per ore. Non c´è spazio per la noia.
ca. 55 x 55 x 47 cm, altezza da terra alla superficie superiore di 
gioco 31 cm

Ce

10321 
Tavolo musicale e motorio 2 in 1
Grazie a questo meraviglioso giocattolo in legno, composto da elementi 
per la motricità e da strumenti musicali, potranno essere allenate le abilità 
motorie e musicali allo stesso tempo.
Altezza: ca. 47 cm, Ø ca. 39 cm, altezza da terra alla superficie di gioco 
ca. 32 cm

Cf

4690 
Gioco activity Tavolo dei giochi
La grande variante per piccole mani! Stimola la motricità dei bambini.
ca. 52 x 49 x 91 cm; altezza da terra alla superficie superiore di gioco: 48 cm

Ce

TIP
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11434 
Tavolo da gioco Parco dei divertimenti 3 in 1

Una dose aggiuntiva di gioco e divertimento motorio! Sullo sfondo di un parco giochi 
si apre ai bambini, sul grande piano in legno dove si può giocare su tutti e quattro 
i lati, un mondo di avventure con scivoli ad acqua, archi, bancarelle di gelati, ruota 
panoramica, giostra e trenino. Il gioco activity e i diversi elementi per girare, roto-
lare e avvitare insegnano competenze di motricità fine, giocando. Gli elementi dai 
rumori delicati assicurano stimoli acustici, mentre allegri personaggi di gioco quali 
la giraffa, la tigre, la mangusta ecc. animano i bambini ad essere creativi e inventare 
delle storie. Grazie al ripiano rimovibile, il gioco risulta multifunzionale, come tavolo 
da gioco, gioco per la motricità o tavolo per giocare, disegnare o fare lavoretti!
ca. 52 x 52 x 64 cm, altezza del piano gioco 60 cm

C:

NUOVO
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10630 
Gioco di motricità Rumore delle biglie
Le mani giocano, le orecchie percepiscono, gli occhi ammirano. Attraverso tre 
giochi di motricità, che si intrecciano tra di loro, le perle in legno colorate 
si fanno strada. Scuotendo il gioco, i dischi di legno allineati si muovono a 
ritmo e determinano il suono!
Altezza: ca. 19 cm, Ø ca. 10 cm

Cf

10640 
Gioco di motricità a triangolo 
Spingere, avvitare, imparare a contare! 
Il triangolo in legno dipinto in modo 
colorato, oltre che far allenare i classici 
movimenti spingere e tirare, offre anche i 
primi regoli…
ca. 20 x 16 x 14 cm

Cf

1824 
Gioco motricità natura, set da 3

Ideale da portare in giro! Questi tre piccoli giochi motricità in legno di alta 
qualità con sfere colorate, allenano le capacità motorie dei piccoli inventori. 
I fili rimangono saldi sulla base in legno, la quale può anche essere tenuta 
facilmente in mano. Con dita abili, le piccole sfere in legno e i dadi vengono 
spostati lungo i diversi fili di metallo ondulati: singolarmente o tutti insieme!
ca. 14 x 10 x 12 cm

Cf
set da 3 

3382 
Percorso motricità Fungo

Giocare e imparare divertendosi con un design carino! Questo colorato 
fungo motricità in legno laccato di alta qualità invita a giocare con le dita. 
Particolarmente difficile: il colorato filo metallico laccato che attraversa il 
centro del fungo. 
alto: ca. 14 cm, Ø ca. 17 cm

Cf

10219 
Gioco motorio Prato
La primavera è arrivata e con 
questo gioco motorio la avvici-
nerà a tutti i bambini! Elementi 
ed accessori in legno decorano 
e percorrono tutto il gioco, 
allenando allo stesso tempo la 
motricità fine dei più piccoli.
Altezza: ca. 23 cm, Ø ca. 18 cm

Cf
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10632 
Display Animali da tirare con gioco motricità 

8 pezzi. C´è vita nella savana! Questi animali da tirare colorati, e provenienti dall´Africa, 
sono lavorati in legno robusto e rappresentano dei fantastici compagni di avventure 
durante i primi passi dei più piccoli. Durante le piccole pause si potrà giocare con il 
passatempo del gioco motricità.
Leone ca. 12 x 6,5 x 12 cm,
giraffa ca. 10 x 7,5 x 16 cm

Ci
per display 

10036 
Display gioco-activity Altalena
6 pezzi. Grazie ai colorati animaletti di legno quali mucca, cavallo e cane, questo display fa 
davvero una bella figura nella zona della cassa. Tutti gli animali presentano un gioco motorio 
con sfere colorate che si fanno strada in direzione della piccola fessura nelle figure in legno. 
Sono richieste concentrazione e motricità fine. La particolarità: tutti gli animaletti sono posti 
su un´altalena!
ca. 13 x 8 x 12 cm

Ci
per display 

10037 
Display gioco-activity Primavera
4 pezzi. Grazie ai diversi e colorati giochi motori, questo 
display fa davvero una bella figura nella zona della cassa. 
Divertenti motivi di animali e sfere di legno colorate si fanno 
strada sul filo di metallo. Grazie alla stabile base colorata, 
l´anello motricità ha una salda tenuta.
Altezza ca. 13 cm, Ø ca. 9 cm

Ci
per display 
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1573 
Primi passi Coniglio con gioco ad incastro
Questo piccolo e simpatico primi passi in legno robusto farà 
entusiasmare i più piccoli, non solo tramite corse veloci, ma 
anche con fantastici giochi ad incastro con sei elementi in legno 
colorato! I robusti assi metallici trattengono le ruote con anelli 
in gomma per uno scorrimento silenzioso. Le morbide orecchie 
di coniglio contengono un filo che permette di modificare la 
loro forma. 
ca. 43 x 23 x 28 cm; altezza: 19 cm, portata massima: ca. 25 kg

Cf

1567 
Elefante Activity
Una grande sfida per la motricità, elefante in legno di faggio 
multistrato resistente e dipinto con colori vivaci! Cinque lati che 
allenano la motricità, pannello ad incastro con forme geome-
triche, puzzle su due lati con sei dadi rotanti, un labirinto per 
la motricità ed ingranaggi colorati per incentivare le capacità 
motorie delle mani dei bambini! Disegni colorati per bambini 
decorano le ruote e gli elementi dei componenti del gioco.
ca. 36 x 30 x 30 cm, altezza superficie superiore di gioco 19 cm

C

1595 
Macchina primi passi Banco da lavoro

Questo veicolo colorato e resistente, con le sue forme geometri-
che da inserire e diversi attrezzi quali martello, sega e cacciavite, 
garantisce un divertimento motorio versatile! Sotto il sedile vi 
è molto spazio di stivaggio con fori per il montaggio delle viti, 
dei dadi e delle piastre di collegamento. Ruote gommate su assi 
metallici e la morsa con mandrino rotante completano il piacere 
del gioco.
ca. 48 x 36 x 34 cm, altezza seduta: 21 cm,
portata massima ca. 25 kg

C
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5838 
Cubo Activity
Basta aprire lo sportello, spingere e girare le palline colorate, inserire le 
forme geometriche negli appositi fori per imparare giocando. Il cubo Activity 
è di legno massello e colorato con dei bei colori. I bambini imparano a 
conoscere il mondo dei colori, delle forme e delle funzioni.
ca. 18 x 14 x 16 cm

Cf

11252 
Gioco di motricità Scuolabus
C´è sempre qualcosa da scoprire su tutti i lati di questo scuolabus. Che si 
tratti di spostare i tergicristalli con un semplice clic, imparare numeri e for-
me o semplicemente suonare il clacson, i più piccoli alleneranno sicuramente 
le loro capacità motorie, incentivando tramite il gioco la loro immaginazione 
e creatività. 
Autobus ca. 24 x 20 x 18 cm. 
Altezza formina 
ca. 3 cm, Ø ca. 4 cm

Cf

10319 
Gioco motricità da tirare Telefono
Questo telefono lavorato in legno massello, non portatile 
bensì in stile classico e da tirare, accompagna i bambini nelle 
loro prime scoperte. Durante i loro giretti, tra una pausa 
e l´altra, potranno giocare con le formine da infilare nelle 
fessure corrette del telefono.
ca. 19 x 18 x 19 cm 

Cf

1144 
Baule dei giochi
Bauletto stabile con cuscino per sedersi come coperchio. Nel 
baule sono custoditi sette giocattoli in legno per stimolare 
la motricità! In questo modo i bambini imparano a mantenere 
l‘ordine giocando.
ca. 36 x 19 x 22 cm, altezza seduta 22 cm

Ng
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10085 
Tavoletta motricità Bruco
I bambini imparano a sviluppare la propria motricità manuale suonando il 
piccolo clacson e giocando con i 3 ingranaggi e gli elementi da spostare 
sulla spirale metallica in colori vivaci. Questa tavoletta si lascia trasportare 
comodamente grazie agli appositi ritagli.
ca. 27 x 26 x 13 cm

Cf;

10589 
Puzzle da spingere Fattoria 
Dove vive l´anatroccolo? Grazie a questo puzzle da spingere attorno al tema 
della fattoria, i più piccoli imparano ad identificare dove vive una mucca, un 
anatroccolo, una gallina ed un cavallo. 
ca. 25 x 25 x 2,5 cm

Cf

6360 
Centro motricità Multimax
Stimolare la motricità fine 
diventa un gioco da ragazzi! 
Spostare le perline di legno 
sul piccolo abaco, suonare 
lo xilofono, far scivolare 
delle perline di legno sulle 
spirali metalliche, oppure 
inserire delle forme sul 
disco girevole e far ruotare 
le cinque rotelle dentate 
sulla maniglia: tutto questo 
entusiasmerà le manine 
dei bambini. I sostegni 
conferiscono stabilità e due 
fasce di velcro permettono il 
fissaggio ad una sedia.
ca. 47 x 20 x 48 cm

N

10590 
Puzzle da spingere Città 
Quante sirene e che confusione! Il puzzle da spingere per la città ci mostra 
gli edifici più importanti ed i loro abitanti: la macchina della polizia e 
l´ambulanza, i vigili del fuoco e il pulmino della scuola hanno tutti il loro 
edificio corrispondente, che deve essere trovato. 
ca. 25 x 25 x 2,5 cm

Cf

10660 
Puzzle Autosilo 
Qui si impara a parcheggiare! Grazie a questo puzzle, lavorato in legno ver-
niciato, parcheggiare sarà un gioco da ragazzi. Le nove maneggevoli tessere 
con i veicoli colorati possono essere facilmente posizionate sul puzzle grazie 
alla comoda presa.
ca. 30 x 22 x 1,5 cm

Jf

10729 
Labirinto magnetico Savana
Un´appassionante sfida! Il labirinto magnetico in legno lamellato dipinto con 
cura mostra tante piccole biglie sotto una lastra in plexiglas, le quali posso-
no essere trascinate attraverso il labirinto grazie alla matita magnetica.  
ca. 30 x 22 x 1,5 cm

Nf:
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4718 
Gioco di motricità in bambù Otto
Realizzato in bambù. Sono incluse tre grandi sfere in legno. Gioco per allena-
re il movimento degli occhi e delle mani, la visione periferica e per imparare 
a distinguere il lato sinistro da quello destro! Gioco molto divertente!
ca. 47 x 20 x 3 cm

Nf

1572 
Tavola d´equilibrio

Il movimento allena la percezione corporea ed il senso 
dell‘equilibrio! Con questa solida tavola i piedi e le 
gambe devono far sì che le tre palline colorate di 
legno possano percorrere il labirinto. Equilibrismo e 
pazienza verranno perfettamente allenati.
ca. 45 x 30 x 6 cm, portata massima 50 kg

Pf

11430 
Tavola di equilibrio «Bruco Maisazio»
Allenare l´equilibrio in compagnia del Bruco Maisazio! Con 
questa tavola di equilibrio stabile in compensato, il movimento 
si combina con il divertimento e la tensione corporea, allenando 
allo stesso tempo l´equilibrio tramite il gioco. La tavola 
può essere utilizzata per allenare i muscoli delle gam-
be e della schiena, nonché i muscoli delle braccia e 
delle spalle. Il simpatico design del piccolo bruco 
non farà mancare la giusta motivazione!
Superficie ca. 28 x 37 cm, altezza: ca. 5 cm, 
portata massima 50 kg

Pf
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10961 
Display motricità Bruco flessibile
14 pezzi. Questo favoloso display è una vera 
attrazione nella zona della cassa! I piccoli e 
colorati bruchi in legno certificato FSC® 100% 
si possono piegare in tutte le direzioni. Un 
elastico robusto tiene insieme tutte le giunture 
facendo diventare questi bruchi dei giocattoli in 
legno fantastici per i più piccoli.
ca. 17 x 3 x 3 cm

Ci
per display 

10577 
Display Animali da avvitare 
colorati 
8 pezzi. Avvitare è un dolce divertimento! Gli 
incantevoli e colorati animali attendono con ansia 
di essere finalmente costruiti.
Elefante ca. 13 x 5 x 5 cm, Maiale: ca. 11 x 5 x 5 cm

Ci
per display 

3924 
Display Bruco da costruzione
12 unità. C´è un bruco dentro! E c´è davvero! Un 
bruco in legno con anelli di legno colorato. La 
piccola coda è avvitata alla fine in modo che gli 
anelli non vadano persi. Tutti gli anelli possono 
essere inseriti arbitrariamente, per poter così 
costruire il proprio bruco personale. Un giocatto-
lo d´abilità per piccoli progettisti.
ca. 15 x 3,5 x 4 cm

Ci
per display 

10644 
Bruco piegabile colorato 
Ta daan, questo bruco riesce a piegarsi! I bambini non riusciranno a staccarsi 
così facilmente da questo gioco di motricità dai colori vivaci. Il bruco 
colorato si può girare, trainare, piegare. Si contorce assumendo le posizioni 
più divertenti ed è un bel passatempo per il viaggio. 
ca. 24 x 4 x 4 cm

Cf

10643 
Display Lombrico colorato Arcobaleno 
12 pezzi. Questo piccolo amico porta ovunque 
il buon umore! Il simpatico lombrico, lavorato 
in legno colorato, si potrà contorcere e girare a 
piacimento.
ca. 13 x 2 x 3 cm

Ci
per display 

10685 
Display Animali flessibilli 
18 pezzi. Divertimento assicurato! Gli animali flessibili 
vengono tenuti insieme da un elastico di gomma. 
Così facendo le parti in legno colorate si possono 
girare e spostare; in tal modo la giraffa, l´elefante e il 
coccodrillo fanno delle divertenti contorsioni!
ca. 19 x 2 x 3 cm

Ci
per display 

Tutti i nostri display online nella 
tematica «Display di vendita»
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10956 
Ranocchio ad incastro
Le quattro parti ad incastro laccate 
e colorate e la testa della rana sono 
realizzate in legno certificato FSC® 100%. 
Le singole parti devono essere poste una 
sopra l´altra, allenando così la motricità 
delle mani dei bambini.
Altezza ca. 13 cm, Ø ca. 7,5 cm

Cf

5872 
Gioco ad incastro Animali della foresta

Riccio, volpe e scoiattolo insieme all´orsetto lavatore e la civetta 
decorano questo meccanismo ad incastro. Gli alberi colorati rendono 
questo gioco ancora più interessante, e possono essere inseriti a 
piacimento così come gli altri innesti di legno. Grazie al nastro giallo, 
gli animaletti possono anche esservi infilati ed allineati uno dietro 
l´altro. 
ca. 19 x 5 x 14 cm

Cf

7555 
Gioco ad incastro Castello di sabbia
Che divertimento costruire castelli di sabbia in cameretta! Questo castello di 
sabbia è formato da 21 blocchi di legno colorati e stampati di diverse forme, 
i quali possono essere collocati su tre aste poste su un piedistallo di base. 
In questo modo potranno essere creati castelli sempre diversi tra loro ed in 
maniera personalizzata!
ca. 25 x 5 x 21 cm

Cf

11015 
Gioco ad incastro Gatto e civetta

Chi sta facendo l´occhiolino? Questo gatto colorato siede con la sua amica, 
la civetta, su questo fantastico gioco di motricità in legno certificato FSC® 
100%. Girando le ruote dentate si mettono in movimento tutti i cubetti da 
costruzione in legno. I pratici cubetti sono facili da disincastrare e incastrare 
nuovamente. 
ca. 18 x 11 x 15 cm

Cf

10502 
Dado d´incastro Animali dello zoo 
Oh, uno zebrafante! Questo dado d´incastro multifunzionale in legno può 
essere composto ogni volta in modo diverso grazie agli elementi variabili. Le 
forme colorate vanno attribuite all´interno del dado: in tal modo si insegna 
a riconoscere i colori.
ca. 16 x 16 x 16 cm

Cf

10315 
Casa motricità Stalla
Questa casetta in legno si rivela essere un favoloso gioco per la motricità. 
Ciascuna chiave apre una porta. Le porte, dopo essere state aperte, riman-
gono in tale posizione grazie ad elastici. Le formine da inserire presentano 
forme differenti ed una corda serve a trasportare la casetta.
Casa: ca. 20 x 16 x 15 cm, chiave: ca. 7,5 x 4,5 x 1,5 cm 

Cf
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11107 
Gioco rotante ad incastro in legno 
Questo gioco può essere utilizzato sia come gioco ad incastro sia come 
rullo per lo stimolo della motricità. I diversi cubi in legno devono essere 
inseriti nelle corrispondenti aperture, promuovendo così la motricità e 
l´apprendimento delle forme. Posizionando il gioco ad incastro sul lato e 
lasciandolo rotolare si sentirà dall’interno un curioso acciottolio.
Altezza del gioco rotante ca. 15 cm, Ø ca. 15 cm, formina da incastrare 
ca. 3 x 3 x 3 cm

Cf
13 pezzi

10628 
Gioco di motricità Colori e 
forme 
Riesci a trovare la forma giusta? In questo 
gioco di motricità dai colori vivaci le forme 
geometriche devono essere inserite nelle 
aperture giuste. Le bacchette colorate per-
mettono la raccolta delle forme all´interno.
ca. 14 x 14 x 14 cm

Cf
7 pezzi

11106 
Set motricità
Un gioco adatto ai piccoli scopritori. 
Questo versatile set da gioco è un 
arricchimento per la cameretta. La 
torre da accatastare con funzione 
oscillante stimola destrezza e 
concentrazione oltre che la motricità 
del bambino; l’animaletto da tirare 
con cordicella integrata, invece, si 
adatta a tutte le opzioni di gioco.
Animale da tirare ca. 14 x 6 x 17 cm, 
altezza cilindro con formine: 
ca. 10 cm, Ø ca. 12 cm

Cf
12 pezzi

1080 
Cubo con elementi da incastrare
Un dado geometrico colorato per 
stimolare le attività motorie ed il 
riconoscimento delle forme.
ca. 14 x 14 x 13 cm

Cf
17 pezzi
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3397 
Gioco motricità ad incastro 
Ingranaggio
ca. 27 x 9,5 x 7,5 cm

Cf

11190 
Gioco per la motricità Forme e colori
Un colorato gioco motorio. Il gioco consiste 
nell´assegnare le varie forme geometriche in legno 
alla posizione del loro colore corrispondente sulla 
tavolozza del pittore. Le varie forme devono essere 
infatti posizionate in tal modo da riuscire a superare i 
vari ostacoli presenti sulle aste di legno mobili.
Pannello con torri: 20 x 16 x 11 cm

Cf

8145 
Puzzle ad incastro forme, Bruco
Il piccolo bruco in legno compensato porta con sè quattro 
forme geometriche. I dischi e gli elementi di legno colorato 
devono essere posizionati secondo gli intagli. I giochi ad 
incastro promuovono il pensiero spaziale, la motricità e la 
pazienza del bambino.
ca. 31 x 10 x 4,5 cm

Cf

6575 
Puzzle ad incastro forme, Cerchio
Su questa tavola di legno con forme geometriche si devono posizionare gli 
elementi colorati. Una sfida in legno, che allena la motricità ed il pensare 
tridimensionale!
Altezza ca. 2,5 cm, Ø ca. 25 cm

Cf

2678 
Gioco ad incastro Casa
Gli otto elementi colorati ed in legno verniciato, 
che presentano da uno a quattro fori, devono 
essere posizionati dai bimbi nelle appropriate 
posizioni del tabellone di gioco! Allena la motricità 
ed il riconoscimento delle forme e dei colori.
ca. 17 x 17 x 4 cm

Cg

3118 
Gioco ad incastro Forme 
Assemblato ca. 30 x 7 x 5,5 cm

Cf
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7948 
Gioco d´incastro Trenino in legno con animali
Lo zoo arriva in cameretta! Il piccolo trenino da tirare non soltanto diverte 
moltissimo ma allena contemporaneamente la motricità dei bimbi.
ca. 78 x 11 x 12 cm 

If

7223 
Gioco ad incastro Carretto zoo con animali
Chi ha voglia di fare un giro allo zoo? Questo carretto che trasporta gli animali 
dello zoo presenta fari rossi e ruote leggere ed ospita fino a dieci animali in 
legno, dipinti con cura e nei dettagli. È possibile far salire sul trenino la giraffa, 
l´elefante ed i loro amici direttamente tramite i fori corrispondenti. Il carretto 
può essere tirato per tutta la cameretta 
tramite il nastrino applicato.
ca. 27 x 12 x 14 cm

If

5285 
Gioco ad incastro Autobus ABC
Pronti per la gita! 26 figure colorate di animali con lettere dell´alfabeto e 
una forma particolare, potranno essere «imbarcate»! Vengono così stimolate 
le competenze motorie e allo stesso tempo vengono apprese facilmente le 
lettere dell´alfabeto, cosa si può volere di più? 
ca. 34 x 13 x 19 cm

Nf

10324 
Gioco ad incastro Carretto dei gelati
È arrivato in città il camioncino dei gelati! I diversi tipi di gelato dovranno 
essere inseriti nelle fessure giuste. Il tetto è apribile, in modo tale da poter 
rimuovere i gelati. Un fantastico gioco motorio per gli amanti del gelato.
ca. 25 x 14 x 15 cm 

If

4766 
Bus ad incastro Safari
Per tutti gli amanti del safari: un bus verde a strisce vaga per il safari attraverso 
tutta l´Africa. Gli animali possono esservi inseriti dall´apertura in legno oppure 
attraverso le fessure con la relativa forma sul tetto o ai lati. Con questo gioco 
viene affinata la motricità fine ed il riconoscimento delle forme.
ca. 26 x 11 x 15 cm

I

Inclusi 26 animali
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11071 
Veicolo da costruire Vigili del Fuoco
Un gioco da costruzione perfetto per i fan dei Vigili del 
Fuoco! Bisognerà incastrare i diversi blocchi da costru-
zione in legno nel giusto ordine, in modo tale che questo 
veicolo dei pompieri lavorato in legno stabile e certificato 
FSC® 100% potrà entrare in azione. 
Veicolo completo ca. 10 x 7,5 x 8 cm, singola parte 
ca. 5 x 4 x 2,5 cm

If
5 pezzi

11073 
Veicolo da costruire Trattore
Questo trattore in legno stabile certificato FSC® 
100% e verniciato in colori brillanti, attirerà sicura-
mente l´attenzione di chiunque e si potrà facilmen-
te avvistare tra i campi. Basterà incastrare i diversi 
blocchi da costruzione nella giusta sequenza per 
poter iniziare il lavoro nei campi. I colori brillanti lo 
rendono un giocattolo da non perdere!
Veicolo completo ca. 10 x 7,5 x 8 cm, singola parte 
ca. 5 x 4 x 2,5 cm

If
4 pezzi

11074 
Veicolo da costruire Ambulanza 
Ni-no, ni-no, ninooo! Bisognerà incastrare i vari blocchi 
colorati in legno certificato FSC® 100% nella sequenza 
corretta, affinché l´ambulanza possa intervenire il prima 
possibile.
Veicolo completo ca. 10 x 7,5 x 8 cm, singola parte 
ca. 5 x 4 x 2,5 cm

If
5 pezzi

11072 
Veicolo da costruire Polizia
Sirena blu accessa e pronti ad intervenire! Questo gioco in 
legno certificato FSC® 100% si adatta perfettamente a tutti 
i futuri poliziotti. I blocchi da costruzione in legno compatti 
dovranno solo essere inseriti ed incastrati nella giusta 
sequenza.
Veicolo completo ca. 10 x 7,5 x 8 cm, singola parte 
ca. 5 x 4 x 2,5 cm

If
5 pezzi

3428 
Veicoli da costruzione in set 
Se incastrate le stecche in modo giusto con i blocchi in legno, 
monterete così dei bei veicoli con ruote a facile scorrimento! 
Anche combinando i variopinti elementi in legno di faggio pazza-
mente fra di loro, si potranno realizzare delle belle vetture!
ca. 9 x 5,5 x 7,5 cm

If
set da 4 
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10627 
Dadi da accatastare ABC 
Con questi dadi da accatastare 
in legno stabile si accatasta in 
altezza. Le figure geometriche 
vengono inserite nelle aperture 
adatte e stimolano in modo giocoso 
a riconoscere le forme. 
ca. 12 x 12 x 36 cm

Cf

10982 
Torre da accatastare con 
figure SESAME STREET
Count of Count, Ernie, Cookie Monster, 
Bert e Elmo aiuteranno i più piccoli a posi-
zionare i dadi nella sequenza corretta. Nei 
singoli dadi, vi è spazio sufficiente per le 
figure lavorate in legno certificato FSC® 
100%. Giocando i bambini impareranno 
a riconoscere i numeri da 1 a 4, i diversi 
colori e svilupperanno la loro motricità!
Dado più grande ca. 12 x 12 x 12 cm, Ernie 
ca. 6 x 5 x 1,5 cm

Cf

10299 
Trottola Animali
Un bellissimo gioco di lamiera, che tramite pressione, comincia a girare 
emettendo un suono particolare. Grazie al piedistallo di gomma, rimane fissa 
al suo posto ed i bambini si divertono!
Altezza: ca. 23cm, Ø ca. 22 cm

Cf

10298 
Trottola Variopinta

Chi non conosce questa trottola tradizionale e classica? Un fantastico 
giocattolo di latta colorata che, dopo aver premuto sulla maniglia, inizia a 
girare e ad emettere un leggero ronzio. La base in gomma lo mantiene in 
posizione. Un grande giocattolo che entusiasmerà qualsiasi bambino!
Altezza: ca. 23cm, Ø ca. 22 cm

Cf
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10044 
Dadi da accatastare Animali 
domestici
Quando è ora di andare a dormire, tutti 
gli animaletti devono essere inseriti 
nella loro giusta dimora! I dadi di diverse 
dimensioni devono essere accatastati 
nella giusta sequenza in modo che 
appaia il padroncino di questi dolci 
animaletti. 
Dado grande: ca. 12 x 12 x 12 cm; Cane 
ca. 5,5 x 4,5 x 1,5 cm 

Cf

11205 
Dadi da accatastare Animali selvatici
Ci si divertirà un mondo ad accatastare tutti i 
dadi! Questi allegri animaletti selvatici invitano i 
più piccoli a mettere alla prova le loro capacità 
nell´impilare elementi. I dieci dadi lavorati in cartone 
stabile e leggero sono decorati con animali e numeri, 
insegnando così in maniera divertente a contare. 
Impilando gli elementi, i bambini alleneranno la loro 
motricità fine e la concentrazione affinché la torre 
non cada subito. Tutti i dadi possono essere comoda-
mente riposti uno nell´altro, risparmiando spazio.
Dado più grande ca. 15 x 15 x 15 cm, dado più piccolo 
ca. 6,5 x 6,5 x 6,5 cm

Cf

4337 
Dadi da accatastare Animali 
Questo favoloso giocattolo per neonati offre 
otto dadi leggeri da accatastare e sempre 
qualcosa di nuovo da scoprire su ogni singolo 
lato! I dadi presentano fantastiche stampe di 
animali della fattoria, di una grande giraffa, 
un albero fantasioso ed una serie di numeri. 
Grazie al cartonato robusto e leggero, anche 
i più piccoli potranno già formare le loro 
piccole torri.
Dado più grande ca. 13 x 13 x 13 cm 

Cf

11083 
Dadi da accatastare con 
macchinine
Quattro diversi dadi da accatastare, lavorati 
in cartonato robusto e stabile, che servono da 
garage di parcheggio per le loro macchinine 
in legno dal colore corrispondente. Le mac-
chinine sfrecciano sulle loro ruote per tutta 
la cameretta; ogni macchinina presenta un 
numero, il quale deve combaciare con il nume-
ro indicato sul dado corrispondente. In questo 
modo, i bambini imparano a riconoscere i 
numeri ed ad impilare i vari elementi.
Torre ca. 13 x 13 x 46 cm, auto 
ca. 8 x 3 x 4,5 cm

Cf
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5807 
Picchia l‘uccellino

I più piccoli dovranno cercare di colpire la testa colorata 
dei sei uccellini impertinenti...ma ecco che dall´altra par-
te ne spuntano degli altri. Questo banco da martellare, 
lavorato in legno massello ed a strati, allena ed incentiva 
tutti i sensi dei bambini.
ca. 19 x 12 x 12 cm

Cf

2693 
Colpisci il bruco

Questa scatola di legno solida e magnificamente colorata vuole essere un 
gioco per allenare la motricità manuale. Le manine devono colpire i bruchi 
affinché questi finiscano sul fondo, ma per ogni bruco «affondato» ne 
ricompare un altro! I bruchi di legno massello con le loro espressioni buffe 
portano puro divertimento nella cameretta dei bimbi.
ca. 23 x 11 x 13 cm

Cf

11084 
Casetta da martellare 
C´è qualcuno che martella sul tetto! Quattro sfere in legno, tutte di colori 
diversi e posizionate sul tetto, devono essere fatte entrare nella casetta 
tramite l´aiuto del martello. In questo modo, il bambino potrà imparare, 
giocando, a riconoscere i vari colori ed a sviluppare la propria abilità. Una 
volta colpite, le sfere di legno cadranno nella casetta ed usciranno dalla 
piccola porta principale per poi essere facilmente raccolte e per dare così di 
nuovo il via al gioco.
casa ca. 13 x 17 x 15 cm, palla 
Ø ca. 5 cm

Cf

11206 
Pista da martellare Sfere rotolanti
Si farà a gara a chi martellerà più forte! Tre sfere colorate 
di legno devono essere martellate attraverso i fori che 
presentano anelli di gomma, per poi finire sui binari 
della pista sottostante e poter uscire dal foro posto 
all´estremità finale. Un gioco super divertente per coloro 
che vogliono allenare la loro coordinazione mano-occhio e 
la motricità fine. In legno certificato FSC® 100%.
ca. 23 x 9 x 10 cm

Cf

11221 
Gioco da colpire Tartaruga
Fate attenzione tartarughe! Qui i bambini più piccoli possono dimostrare 
la loro precisione di tiro. Il martello in legno è dotato di feltro e permette 
colpi silenziosi. Quando un cilindro colorato viene colpito, ne appare subito 
un´altro in automatico. La particolarità: anche le gambe, la testa e la codina 
della tartaruga spuntano fuori dopo aver colpito il cilindro corrispondente. 
Altezza ca. 8 cm, Ø ca. 18 cm

Cf
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8153 
Martelletto
Con questo martelletto colorato in legno si può dimostrare la propria forza 
e allenare anche le capacità motorie. Per non rendere il tutto troppo facile, 
nei fori si trovano dei cuscinetti di gomma che tengono ferme le stecche di 
legno.
ca. 29 x 8 x 12 cm

Cf

5844 
Banco da martellare Civetta
Un obbligo non solo per gli amanti delle civette! Qui è permesso battere 
e martellare a più non posso. Il piccolo martello ed i cilindri di legno sono 
molto robusti e sopporteranno ogni martellata.
ca. 19 x 12 x 15 cm

Cf

2645 
Banco da martellare Leone
Qui ci si diverte a battere il martelletto. I sei bastoncini gommati devono 
essere colpiti dai più piccoli, fino ad oltrepassare i fori.
ca. 19 x 9,5 x 14 cm

C

6569 
Torre con martelletto grande

Questa bellissima torre di legno è un divertente gioco con martelletto! Le 
tre sfere di legno scendono i gradini colorati emettendo un simpatico suono, 
dopo essere state colpite col martello. La torre motricità è un´avventura per 
i più piccoli e fa venire voglia di ricominciare sempre a giocare.
ca. 26 cm, Ø ca. 18 cm, Palline in legno: Ø ca. 4,5 cm

Cf

4237 
Martelletto Gatto & Topo 
Il topolino diventa pazzo con tutto questo formaggio. Il gatto, 
a forma di martelletto di legno, cerca di far uscire a colpi di 
martello i topolini che si sono nascosti nel formaggio! I fori sono 
rivestiti all´interno da anelli di silicone così da non far scivolare 
subito fuori i topolini, ma solo dopo diverse martellate. Grazie ai 
quattro piedini in legno, il banchetto presenta una buona tenuta.
ca. 20 x 11 x 12 cm 

C
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7073 
Sacchetto con cubetti da 
costruzione in legno
Le forme semplici affascinano! 
Con i blocchi di legno naturale di 
questo set da 100 pezzi, i bambini 
possono dare libero sfogo alla 
loro immaginazione. Che si tratti di 
semplici oggetti o di grandi edifici 
- i mattoncini promettono ore di 
attività per bambini di tutte le età. 
Con pratica borsa di lino.
Blocco da costruz. più grande 
ca. 9 x 3 x 1,5 cm,blocco più piccolo 
ca. 4 x 2 x 2 cm

Cg
100 pezzi

11397 
Cubetti da costruzione in 
legno Natura, confezione 
grande
Questo ampio set formato da 200 
cubetti da costruzione in legno natu-
rale esaudisce tutte le aspettative dei 
piccoli fan delle costruzioni, i quali 
potranno così dare libero sfogo alla 
loro creatività. Che si tratti di alte tor-
ri o di edifici imponenti, questo grande 
set offre un sacco di divertimento in 
cameretta. 
Blocco più grande ca. 9 x 3 x 1,5 cm, 
blocco più piccolo ca. 3 x 3 x 1 cm

Cg
200 pezzi

11396 
Cubetti da costruzione in 
legno Natura
Dedicato a tutti gli amanti delle 
costruzioni! Questo set si compone di 
50 blocchi realizzati in legno, ed offre 
ai bambini un´ampia scelta di cubetti 
da costruzione di forma diversa per 
poter creare capolavori architettonici 
personalizzati. I blocchi da costruzione 
in legno naturale sono robusti e dal 
design classico. Per evitare di perderli, 
una volta terminato di giocare si potrà 
riporli al sicuro nella borsa di stoffa 
fornita nella confezione.
Blocco più grande ca. 6 x 3 x 3 cm, 
blocco più piccolo ca. 3 x 3 x 1 cm

Cg
50 pezzi

Ulteriori mattoncini 
nello shop online!
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11054 
Cubetti da costruzione in legno Zoo

Blocchi in legno certificato FSC® 100%, con disegnati gli animali 
dello zoo che incantano con un bel panorama al parco zoolo-
gico. I blocchi possono essere presi in mano facilmente e 
affinano inoltre le abilità motorie. 
Blocco da costruz. più grande ca. 6 x 3 x 3 cm,
blocco più piccolo ca. 3 x 3 x 1,5 cm

Cf
50 pezzi

8180 
Cubetti in legno da costruzione in carretto trainabile
14 pezzi da costruzione in un carretto di legno molto stabile.
ca. 17 x 15 x 8,5 cm

Cf
14 pezzi

4333 
Cubetti da costruzione in legno Mondo subacqueo 
Con questi cubetti in legno colorati e tutti diversi si possono costruire 
facilmente delle favolose navi e città sottomarine: non c´è fine al diverti-
mento! Questo gioco aiuta inoltre a sviluppare la motricità e la capacità di 
accatastare gli elementi.
Cubetto quadrato ca. 3 x 3 x 3 cm; 
Cubetto rettangolare ca. 6 x 3 x 6 cm

Cf
100 pezzi

2862 
Cubetti da costruzione Luca
Con questi mattoncini colorati in legno si può dare spazio alla propria 
creatività. Qui si possono costruire torri, castelli e grattacieli ad un´altezza 
vertiginosa. Ogni bambino diventa architetto della propria opera.
Blocco da costruz. più grande ca. 9 x 3 x 3 cm,
blocco più piccolo ca. 3 x 3 x 3 cm

Cf
40 pezzi

3465 
Mattoncini da costruire Philip

50 cubetti da costruzione in legno massello naturale e laccato regalano 
belle sensazioni al tatto e invitano a costruire le torri più alte durante le ore 
di gioco. Nella pratica scatola di cartone sono contenuti tutti i cubetti ed 
una borsa per il trasporto.
Blocco da costruz. più grande ca. 9 x 3 x 1,5 cm,
blocco più piccolo ca. 4 x 3 x 3 cm

Cf
50 pezzi
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11223 
Cubetti e mattoncini da costruzione Fattoria 
Un gioco classico per la cameretta. Questi mattoncini colorati e arrotondati, 
possono essere accatastati ed incastrati a piacimento e facilmente smontati 
senza grandi difficoltà. Con i motivi della fattoria stampati ed i mattoncini in 
legno naturale, si potranno creare opere interessanti e creative. Un grande 
gioco di costruzione per i piccoli amanti delle costruzioni.
Blocco ca. 5 x 5 x 3 cm

Cf
80 pezzi

11222 
Cubetti e mattoncini da costruzione Safari
Un gioco ad incastro creativo ed un vero e proprio classico per la cameretta 
dei bambini! Con questi mattoncini colorati da accatastare si possono creare 
fantastiche costruzioni, che possono essere successivamente smontate con 
un minimo sforzo. In combinazione con i cubetti in legno naturale e con 
i mattoncini decorati con le stampe del safari, si creano opere creative e 
sempre nuove. Un grande gioco di costruzione per piccoli costruttori. 
Mattoncino ca. 5 x 5 x 3 cm

Cf
150 pezzi

10648 
Elementi da costruzione in legno Casa 
Dov´è il progetto di costruzione? Qui i diversi elementi in legno colorati 
devono essere infilati nella giusta successione. Un design semplice e colori 
caldi danno a questo gioco di motricità un vero tocco di classe!
ca. 12 x 3 x 9,5 cm

Cf
4 pezzi

3219 
Cubetti da costruzione in 
legno
Con questi mattoncini colorati si può 
lasciare libero sfogo alla propria cre-
atività. Sia che si tratti di una barca 
divertente, una casetta propria o 
una torre gigantesca, con questi 
mattoncini si può costruire tutto 
ciò che si desidera. Naturalmente 
qui sono richieste concentrazione, 
pazienza e abilità! Anche se tutto ciò 
crollerà di nuovo ...
Cubetto 9,5 x 2,5 x 0,8 cm 

Cf
75 pezzi
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11053 
Gioco da infilare Formaggio e topo
Chi si sta facendo strada, mangiucchiando piano 
piano il pezzo di formaggio? Un dolce topolino! 
Un fantastico gioco da infilare, lavorato in legno 
di faggio verniciato e certificato FSC® 100%, per 
lo sviluppo della motricità e della pazienza. 
ca. 12 x 5 x 5,5 cm

Nf

2646 
Mela da infilare
Il piccolo bruco si infila 
divorandosi piano piano la 
mela. Per questo gioco ci 
vogliono pazienza e abilità. 
Ottimo per la motricità delle 
mani.
Altezza: 9 cm, Ø: 8,5 cm

Nf

7570 
Gioco da infilare Formaggio e Topo, giallo
Chi è quel topolino goloso che si avventura attraverso il formaggio? Con 
questo gioco da infilare in legno, a forma di formaggio, vengono allenate la 
motricità, la destrezza e la pazienza. Con un po´ di intuito, si dovrà aiutare il 
topolino ad orientarsi attraverso il pezzo di formaggio.
ca. 14 x 5 x 9 cm

Nf

6475 
Scarpe colorate da allacciare
Scarpa con stringhe da infilare per imparare ad allac-
ciarsi le scarpe. Esercita la pazienza e la manualità.
ca. 15 x 6 x 9 cm

Nf
4 pezzi

TIP

TIP

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11053
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/2646
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6475
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7570
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3219
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11053
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11053
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/2646
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6475
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6475
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6475
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/2646
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7570
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11053
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/2646
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7570
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6475
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6475
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/2646


 

TIP PREZZO RIDOTTO

88

10152 
Scarpe da allacciare in legno
Con queste scarpe piatte in legno dai colori allegri, i bambini imparano facil-
mente a fare i loro primi nodi e fiocchi. Una scarpa sinistra ed una scarpa 
destra offrono la possibilità di fare pratica. Questo gioco diventerà anche un 
fedele accompagnatore e passatempo durante i viaggi!
ca. 20 x 10 x 1,5 cm

Nf
4 pezzi

8158 
Allacciare le scarpe
Per stimolare l‘attività motoria.
ca. 40 x 21 x 2 cm

Nf
17 pezzi

6752 
Gioco da infilare Città
12 elementi colorati di legno massello di alta qualità vengono 
infilati con l‘aiuto di un perno di legno su una corda! Viene 
stimolata la motricità manuale divertendosi!
ca. 6 x 3,5 x 3 cm

Nf
12 pezzi

4610 
Tavoletta di pazienza

Allena la motricità ed i bambini imparano ad allacciare le scarpe.
ca. 17 x 13 x 1,5 cm

Nf
7 pezzi

8150 
Gioco da infilare 

Elementi da costruzione
Stimola l‘attività motoria. Costruzioni da comporre con cordicelle 
da infilare per piccoli architetti. 
ca. 20 x 10 x 0,5 cm

Nf
36 pezzi

Altri giochi da 
infilare nello 
Shop online!
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6862 
Puzzle da incastrare e infilare
Una combinazione di gioco ad incastro e da infilare che diverte moltissimo! 
I bambini possono combinare sempre da capo gli elementi di diversi colori e 
materiali, lasciando libero sfogo alla creatività.
ca. 28 x 24 x 4 cm

N
360 pezzi

10185 
Infila i vestiti Ragazzina 
Ogni ragazzina vuole essere alla moda! Con questo 
set creativo di vestitini in feltro da infilare, la 
ragazzina di questo gioco potrà farlo a suo piaci-
mento. Una volta vestita, potrà essere inserita su 
un piedistallo di legno per poter essere ammirata.
Ragazza: ca. 14 x 0,5 x 27 cm

Ng
30 pezzi

4434 
Ragno da infilare
Questo ragno in legno massello non incute paura, al contrario: il piccolo 
ragno stimola l‘abilità delle dita! Sulle otto zampette devono essere infilate 
rispettivamente otto sfere di legno colorato. All‘insetto non interessa se le 
zampe sono monocromatiche o colorate.
Altezza ca. 5 cm, Ø 38 cm

N
65 pezzi

10184 
Infila i vestiti Clown
Anche il clown deve cambiare di tanto in tanto 
il suo travestimento! Con questo set di vestitini 
in feltro da infilare potrà farlo a suo piacimento. 
Una volta vestito, il clown potrà essere inserito 
su un piedistallo di legno per poter essere 
ammirato.
Clown: ca. 18 x 0,5 x 26 cm

Ng
21 pezzi

5891 
Gioco da infilare Animali 
Set da 2. Chi ha infilato tutti questi animaletti? Che siano animali della fat-
toria o del safari, tutti gli animaletti vengono fissati alla scacchiera tramite 
nastrini colorati. Vi è addirittura una fattoria. I blocchi di legno robusti sono 
facili da afferrare ed affinano la motricità fine dei bambini.
ca. 23 x 22 x 0,5 cm 

N
set da 2 

7891 
Gioco da costruire Orsetti da vestire
24 elementi, per vestire gli orsi.
ca. 14 x 0,5 x 18 cm

Nf
24 pezzi
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jennginz «Mia figlia adora questa lumaca co-
lorata. Ci gioca in vari modi, ad esempio trai-
nandosela dietro o avvitando e svitando le 
viti. A me piace molto, perché è fatta di leg-
no e ha una bellissima ottica che attira l´at-
tenzione.»

#iconsiglideiblogger
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 ▪ Apprendimento a camminare e gioco 
motricità in un uno

 ▪ Il rimovibile guscio della lumaca può essere utilizzato 
anche singolarmente come gioco ad incastro

 ▪ Allenamento motorio multiplo attraverso 
l´accatastare e l´avvitare

 ▪ Allena il riconoscimento di diversi tipi di colori e forme
 ▪ Stimola a livello acustico attraverso i mattoncini 
sonori all´interno 

 ▪ Una volta avvitati, gli elementi di gioco rimangono 
silenziosi nel contenitore

 ▪ Porta laterale con chiusura ad elastico e perlina per 
una facile rimozione dei pezzi 

 ▪ Ruote gommate

In breve

11734 Disponibile da 10/2020 
Lumaca ad incastro da tirare

Veloce, lumachina! Questa lumaca da tirare in legno con tentacoli elastici, occhi amichevoli e 
ruote gommate fa venire voglia di imparare a camminare ed è allo stesso tempo un giocattolo 
motricità intelligente da incastrare e avvitare. Quando si tira la lumaca, il guscio rimovibile 
della lumaca si gira e lascia che gli elementi ad incastro all´interno scattino. Gli elementi pos-
sono essere avvitati alla loro base anche sull´altro lato del guscio della lumaca - grazie alla 
marcatura a colori, questo addestra anche il riconoscimento dei colori e delle forme. Il mix di 
legno naturale e moderna colorazione, rende l´animale da tirare una vera e propria attrattiva!
Lumaca da tirare ca. 25 x 11 x 18 cm, elemento ad incastro ca. 4 x 3,5 x 4 cm

Cf
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2604 
Animale da tirare Coccodrillo

Questo coccodrillo divertente, ben elaborato e fatto di faggio non trattato, 
scuote la testa quando lo si tira con la corda. Per i bambini un fantastico 
giocattolo di apprendimento.
ca. 26 x 8 x 8 cm

Cf

2101 
Animale da tirare Cane Natura
Un cane che viaggia! Questo simpatico cane da tirare con cordicella segue 
fedele i suoi padroncini ed adora passeggiare insieme a loro. Tirandolo, 
vacilla e muove allegramente tutto il corpo in modo divertente. Convince per 
il suo mix di legno di faggio colorato e non trattato.
ca. 20,5 x 9 x 10 cm

Cf

10043 
Cane da tirare

Bau-Bau! I più piccoli potranno divertirsi nel por-
tare a spasso questo simpatico cagnolino. E grazie 
alle ruote con guarnizione in gomma lo faranno in 
modo silenzioso. Il cagnolino scodinzola e muove 
le orecchie e, come ricompensa, riceverà sempre un 
delizioso osso.
ca. 21 x 6 x 11 cm 

Cf

10641 
Animale da tirare Dalmata
Chi viene a passeggio con me? Questo amichevole dalmata che scodinzola e 
muove le orecchie si lascia portare a spasso volentieri. Grazie alle rotelle è 
molto facile da trainare. Un fantastico accompagnatore per le prime escursioni.
ca. 27 x 11 x 21 cm

Cf

10707 
Animale da tirare Gatto
Chi è che traballa? Questo grazioso gatto in legno massello ha una caratte-
ristica particolare. Non solo ci segue rotolando, bensì traballa allegramente 
con la parte anteriore e posteriore. La coda mobile si può girare quando se 
ne ha voglia.
ca. 20 x 6 x 11 cm

Cf

Ulteriori animali 
da tirare nello 
shop online!
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11056 
Animale da tirare Papere Li, Lu & La
Queste simpatiche paperelle in legno massello certificato FSC® 
100%, e laccate con colori brillanti, trottano allegramente dietro ai 
bambini! I dettagli colorati ne esaltano il loro dolce aspetto.
ca. 12 x 5 x 11 cm

Cf
set da 3 

11013 
Animale da tirare Anatra
La mia nuova migliore amica! Questa 
graziosa anatra da trainare in legno 
certificato FSC® 100% diventerà subito 
la nuova accompagnatrice ovunque si 
vada. Tirandola con il lungo cordoncino, 
infatti, l´anatra sfreccia dietro al bam-
bino grazie alle sue ruote funzionali.
ca. 12 x 5 x 14 cm

Cf

10612 
Animale da tirare Mucca
Muuuh, ecco la mucca! Questa tenera mucca da trainare in legno dipinto 
con cura è un fantastico accompagnatore per la prossima escursione sul 
pavimento o in giardino. Mangiando erba con gusto, la mucca vi seguirà 
dappertutto grazie alle sue grosse ruote in legno e al lungo filo.
ca. 15 x 5 x 13 cm

Cf

10610 
Animale da tirare Zebra
Dolce e a righe! La zebra da trainare è 
un allegro accompagnatore ovunque: 
colorata e in legno massello. Per il 
safari in cameretta o nella selvaggia 
savana del giardino: questo animale 
selvatico, ma bonario, scorre su ruote 
stabili e semplici seguendo il proprio 
amico, che tiene il filo in mano. 
ca. 16 x 5 x 16 cm

Cf

10611 
Animale da tirare Ippopotamo
Un ippopotamo per amico! L´ippopotamo da trainare plasmato con cura in 
legno stabile è il primo accompagnatore fisso da quando i bambini diventano 
davvero mobili. Le grandi ruote in legno seguono il movimento e scorrono in 
giardino proprio come in cameretta.
ca. 15 x 5 x 11 cm

Cf
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3353 
Giocattolo da tirare Famiglia di anatre Qua Qua

Questa simpatica famiglia di anatre in legno di faggio naturale e colorato tra-
balla allegramente dietro di sè quando la si tira e delizia i piccoli principianti 
durante i loro primi passi.
ca. 27 x 8,5 x 9,5 cm

Cf

10635 
Animali da tirare Gatto e topo 
Il gatto si accorgerà chi siede sulla sua schiena? Il piccolo topo si mette 
comodo sopra il gatto di buon cuore e oscilla avanti e indietro quando viene 
trainato. Così i piccoli vengono magnificamente spronati a camminare.
ca. 13 x 8 x 10 cm

Cf

2492 
Giocattolo da tirare Famiglia di pinguini

Una divertente famiglia di pinguini in viaggio, in legno massello e con 
rimorchi. I piccoli pinguini ogni volta che partono, girano in modo divertente 
su sé stessi!
ca. 40 x 6 x 12 cm

Cf

10705 
Animale da trainare Tartaruga
Lenta? Tutt´altro! Questa tartaruga in legno dai colori vivaci è tanto veloce 
quanto il bambino che la traina. Sostiene qualsiasi velocità! Allo stesso 
tempo fa girare allegramente la propria corazza! 
ca. 13 x 7,5 x 7 cm

Cf

8187 
Animale da tirare Dragone
Questo drago dal sorriso sfrontato, lungo circa 30 cm, è un simpatico com-
pagno di passeggiate e l´amico perfetto da avere in cameretta. Tirandolo, 
questo drago avvolge il suo corpo in modo divertente, mentre le palline di 
legno sui suoi piedi si muovono e girano in modo divertente.
ca. 27 x 9 x 9 cm

Cf

10686 
Animale da tirare Lumaca
E poi dicono che le lumache sono lente! Qui è il bambino a scegliere la 
velocità. Quando la si tira, il guscio gira su sé stesso in maniera divertente, 
mentre la lumaca si muove su e giù.
ca. 24 x 10 x 8 cm

Cf
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3498 
Trenino variopinto
Un treno con tanti bei colori! Gli elementi colorati sono inter-
scambiabili grazie al sistema ad incastro. La locomotiva ed i due 
vagoni possono essere collegati e la corda serve per tirare il treno 
attraverso tutta la stanza.
ca. 35 x 7 x 9 cm

Cf
16 pezzi

11128 
Gioco ad incastro Trenino in 
legno con suono e luce
Ciuf ciuuuf! Questo trenino variopinto in 
legno presenta diverse caratteristiche 
che invitano il bambino al gioco creativo. 
Incastrando ed ordinando i diversi bloc-
chi da costruzione si allenerà allo stesso 
tempo la motricità. Il trenino viaggia per 
tutta la cameretta muovendosi sulle 
ruote leggere, oppure potrà essere 
tirato tramite il nastrino applicato sulla 
parte anteriore. La particolarità risiede 
nel fatto che, premendo la parte del 
camino, il trenino emette 
il tipico suono e segnali di 
luce. Batterie non incluse.
Treno intero 
ca. 42 x 7 x 11 cm

Cf!.;
23 pezzi

1128 
Trenino Emil

Legno finemente laccato, elementi mobili e rimovibili.
ca. 76 x 9 x 12 cm, lunghezza totale con cordicella: ca. 95 cm

N
14 pezzi
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kamila_xkx «Giocare a fare le pulizie come 
la mamma: non appena facciamo le pulizie, i 
nostri ragazzi prendono subito il nuovo aspi-
rapolvere giocattolo di small foot e si diver-
tono come matti. L´aspirapolvere in legno è 
perfetto per chi ha delle mani piccole, è fa-
cile da tenere in mano e da usare. L´idea di 
utilizzare il velcro per la spazzola è idea-
le per allenare la manualità dei bambini. An-
che l´aspetto dell´aspirapolvere è davvero 
riuscito.»

#iconsiglideiblogger
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 ▪ Al contempo un gioco da spingere e di 
ruolo

 ▪ Primipassi multifunzionale per imparare a camminare
 ▪ Flessibile e utilizzabile in base all´età per un 
divertimento ancora più lungo 

 ▪ Ruote gommate per uno scorrimento silenzioso e sicuro
 ▪ Sporco realizzato sotto forma di punti di velcro e ugello 
con strisce di velcro per un divertimento realistico

 ▪ Il sacchetto dell´aspirapolvere con cerniera può essere 
utilizzato anche come contenitore

 ▪ Può essere riposto in piedi in modo da risparmiare 
spazio 

 ▪ Impugnatura dell´aspirapolvere rimovibile grazie alla 
filettatura

In breve

11735 Disponibile da 10/2020 
Aspirapolvere Giocattolo da spingere
Per piccoli casalinghi e fatine delle pulizie! Questo aspirapolvere 
multifunzionale per bambini in legno è al contempo un giocattolo 
da spingere e un gioco di ruolo. Stimola l´immaginazione del bam-
bino nel gioco di ruolo attivo e lo motiva a camminare in qualità 
di primipassi. Le strisce di velcro, che «risucchiano» lo sporco 
sotto forma di punti di velcro, garantiscono un divertimento rea-
listico durante il gioco. I punti colorati in velcro sono conservati 
in modo sicuro nella borsa di raccolta con chiusura in velcro. Gli 
pneumatici gommati garantiscono un rotolamento silenzioso e 
impediscono di scivolare.
Aspirapolvere ca. 15 x 10 x 57 cm, sporco ca. Ø ca. 3 cm

If
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3357 
Animale da trainare Papera Tine

La papera Tine è una fedele accompagnatrice per ogni passeggiata.
ca. 61 x 6,5 x 17 cm

Ih

10867 
Animale da trainare Lepre con carota
Questo dolce coniglietto rosa su due ruote è lavorato in legno robusto, 
guida e motiva i più piccoli durante i loro primi passi, insegnando loro 
a camminare. Durante le sue camminate, il 
coniglietto morde affamato la carotina. 
Le ruote in gomma garantiscono uno 
scorrimento silenzioso.
ca. 58 x 8 x 17 cm

Ih

3374 
Animale da trainare Papera barcollante Matteo

La papera carinissima fa un rumore divertente con i suoi piedi quando viene 
spinta!
ca. 61 x 6,5 x 17 cm

Ih

2092 
Animale da trainare 
Papera barcollante
Questa paperetta se ne va 
in giro allegramente con le 
sue zampette di gomma, 
mostrando ai più piccoli 
come camminare a passo 
sicuro.
ca. 65 x 13 x 20 cm 

Ih

10574 
Animale da trainare Lepre
Chi ha preso le carote? Questo animale da spingere sprona i piccoli scopritori 
a camminare. Con la sua carota girevoli e i dettagli dipinti con cura assicura 
tanto divertimento.
ca. 57 x 7 x 17 cm

Ih

10868 
Animale da trainare Pinguino
Proveniente dal Polo Sud, questo dolce pinguino vuole girare 
tutto il mondo. Lavorato in legno robusto, guida e motiva i più 
piccoli durante i loro primi passi, insegnando loro a camminare. 
Le piccole ali del pinguino si muovono ad ogni passo. Le ruote in 
gomma garantiscono uno scorrimento silenzioso.
ca. 58 x 8 x 17 cm

Ih
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10638 
Animale da trainare Anatra
Qua qua! Fate largo, arriva una divertente anatra! Trainando e 
spingendo cammina ciondoloni coi suoi piedi di feltro e muove 
allegramente le proprie ali su e giù. Un buon accompagnatore 
per i primi passi.
ca. 55 x 8 x 14 cm

Ih

10475 
Pappagallo da trainare Lori

I più piccoli passeggeranno volentieri con questo pappagallo 
colorato. Spingendolo e azionando le ruote, il pappagallo 
comincerà a camminare dondolando. La maniglia sferica in legno 
permette una buona impugnatura dell´asta con cui si conduce 
questo simpatico compagno di giochi.
ca. 47 x 6 x 18 cm

Ih

Display in legno assortito con 
animali da spingere per il 
punto vendita!! Dettagli a 
pag. 476.

Ulteriori animaletti 
da tirare e spingere 
nello shop online!

10639 
Animale da trainare Gallina
Con questo animale da trainare imparare a camminare è 
davvero divertente! La gallina da trainare in legno stabile 
cerca un fedele accompagnatore per le sue avventure. 
Oscilla in modo divertente con le ali in su e in giù quando 
la si traina. Contemporaneamente scorre sul pavimento 
senza fare rumore.
ca. 55 x 8 x 14 cm

Ih

10575 
Animale da trainare 
Farfalla 
Vola farfalla, vola! Con questo 
animale da trainare è meravi-
glioso esplorare la cameretta 
dei bambini. Facendo girare 
le rotelle la farfalla svolazza 
tutt´intorno con le ali.
ca. 61 x 14 x 15 cm

Ih

10295 
Gioco da spingere Melodia
Ogni bambino sarà in grado di spingere 
questo bellissimo rullo di lamiera, 
grazie al suo bastone. Spingendolo, 
emette una bella melodia. Ci si diverte 
davvero ed i bambini vengono stimolati 
a camminare.
ca. 56 x 15 x 13 cm 

Ch;

11289 
Display assortito con 
animali da trainare
ca. 69 x 30 x 30 cm

I
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9402 
Cavallino a dondolo

Multiplex betulla, verniciato a colori. Grazie alla spalliera, il 
cavallino non farà cadere a terra.
ca. 83 x 28 x 29 cm, altezza: ca. 28 cm, portata massima: 25 kg

J

10746 
Cavallo a dondolo con 
protezione 
Hop, hop fantino! Questo cavallo a 
dondolo in stile naturale fa battere 
più forte i cuori dei bambini! Il cavallo 
a dondolo è dotato di un anello di 
protezione rimovibile, affinchè il piccolo 
fantino resti in sella.
ca. 77 x 28 x 57 cm, Altezza del sellino: 
ca. 33 cm, portata massima 25 kg

C

11523 
Cavallo a dondolo Skandi
Questo cavallo a dondolo in stile scandinavo moderno conquista tutti grazie 
al suo design minimale e dai colori tenui, grigio e bianco. Il cavalluccio dal 
muso amichevole invita a fare delle fantastiche cavalcate ed è allo stesso 
tempo una decorazione accattivante per la cameretta. Mentre i bambini 
si scatenano dondolando, lo schienale e le pratiche maniglie assicurano 
stabilità sulla sella.
ca. 70 x 29 x 50 cm, altezza della sella: 28 cm, portata max: 50 Kg

Jf

4136 
Cavallo a dondolo con rivestimento sedile
Massima sicurezza grazie alle sbarre perimetrali! Il 
cavallo di legno massello presenta due rivestimenti 
sedile, azzurro e rosa, con chiusura a velcro per 
l´imbottitura. In una delle sue tasche laterali è custodi-
to un carillon di peluche. Batterie incluse. 
ca. 77 x 30 x 56 cm, altezza seduta ca. 28 cm, portata 
massima 25 kg

C;! Con due rivestimenti di 
ricambio per il sedile!
Inclusi due carillon!
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10283 
Asinello a dondolo 
Una costruzione in legno resistente conferisce a questo asinello a dondolo 
una struttura stabile. Grazie alla solida imbottitura e ai due manici in legno 
ben fissati, l´asinello promette sicure cavalcate. Il manto morbido è tutto 
da coccolare, al punto che i bambini non vorranno più scendere. Batterie 
incluse.
ca. 61 x 34 x 53 cm, altezza della seduta: 22 cm, portata massima 30 kg

C;!

5558 
Sceriffo a dondolo

Che carino! Questo cavallo a dondolo in morbido tessuto con la stabile strut-
tura in legno permette grandi cavalcate in cameretta anche ai più piccoli. 
Quando si toccano le sue orecchie, queste scricchiolano in modo divertente, 
inoltre presenta due pratiche tasche per trasportare le provviste in sella. 
ca. 63 x 27 x 53 cm, altezza seduta ca. 35 cm, portata massima 25 kg

J

11181 
Unicorno a dondolo con suono 
Può iniziare il viaggio nella terra dell´avventura! L´unicorno a dondolo ha 
una seduta sagomata con una pelliccia morbida e comoda. I piccoli cavalieri 
possono mettere in movimento l´animale a dondolo aggrappandosi alle 
maniglie di legno e dando un bello slancio. Incentiva le abilità motorie e 
l´equilibrio del bambino. Premendo l´orecchio, l´unicorno emette un suono 
simile all´originale, divertendo i più piccoli. Batterie non incluse.
ca. 87 x 31 x 50 cm, altezza della seduta: ca. 30 cm, portata massima 25 kg

C!;

10616 
Cavallo a dondolo con sedile 
I piccoli possono fare le loro prime esperienze col dondolo e sentirsi come in 
un idilliaco campo di pony. Gli occhi marroni e il pelo morbido fanno del pony 
a dondolo un accompagnatore fedele. Qui i piccoli cowboys restano saldi in 
sella! Premendo i pulsantini contenuti nelle orecchie, emette nitriti e rumore 
di zoccoli. Batterie non incluse.
ca. 68 x 36 x 54 cm, altezza seduta ca. 30 cm, portata massima 30 kg

C!;
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4131 
Cavallo a dondolo Pinky
Questo cavallo a dondolo morbido e carino muove il muso e nitrisce quando 
si preme il pulsante. La criniera può essere intrecciata con i fermagli forniti. 
La particolarità: sul collo si illumina un cuoricino che indica ai bambini 
quanto il cavallo sia affezionato a loro! Batterie non incluse.
ca. 74 x 30 x 70 cm, altezza seduta ca. 46 cm, portata massima 30 kg

N!.;

10309 
Cavallo a dondolo Deluxe
Un classico per la cameretta! Questo cavallo a dondolo è realizzato in un 
bellissimo e solido legno massello. La sella in pelle, decorata con borchiette 
e le staffe in metallo permettono di sedersi saldamente in sella.
ca. 94 x 30 x 70 cm, altezza del sellino ca. 46 cm, portata massima 50 kg

N

4148 
Pecora a dondolo
Questa graziosa pecora con il pelo morbido e riccio è a dondolo e molto 
mobile sulle sue ruote! Facendo pressione su un orecchio risuona una 
graziosa canzone infantile. Un doppio divertimento poiché tramite le ruote 
estraibili il dondolo diventa un veicolo! Batterie non incluse.
ca. 62 x 28 x 43 cm, altezza seduta ca. 31-35 cm, portata massima 25 kg

J!;

4129 
Elefante a dondolo
Elefantino per dondolare e camminare! Doppio divertimento ludico, poichè con 
le rotelle abbassate, il dondolo diventa un primi passi! Batterie non incluse.
ca. 65 x 35 x 45 cm, altezza seduta ca. 31-35 cm, portata massima 25 kg

J!;
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3211 
Cavallo a dondolo Bianco e nero
Un bel pony con manto soffice e sella ideale e comoda per grandi gite! 
Premendo gli appositi punti sulle orecchie, il cavallo emette suono di zoccoli 
e nitriti! Le staffe di metallo e il tessuto lucido della criniera e della coda 
emozionano i bambini. Batterie non incluse.
ca. 75 x 32 x 70 cm,  
altezza seduta ca. 46 cm,
portata massima 30 kg

N!;

4101 
Cavallo a dondolo Zottel

Vieni, andiamo a cavalcare! Il simpatico cavallo a dondolo Zottel con la 
sua dolce espressione è meravigliosamente morbido. Quando si preme un 
orecchio, si sentono suoni di nitrito e galoppo. La struttura alla base con il 
dondolo in legno permette al cavallo di reggersi in tutta sicurezza anche 
durante la corsa più selvaggia. Le staffe e la sella assicurano una seduta 
stabile. Batterie non incluse.
ca. 74 x 30 x 70 cm, altezza: ca. 47 cm, 
portata massima: 30 kg

N!;

11385 
Cavallo a dondolo Indiani
Tutti in prateria! Questo cavallo a dondolo marrone in un look da indiani, con 
copricapo adatto, permette ai bambini piccoli di immergersi nel mondo degli 
indiani. Con una leggera pressione esercitata sulle orecchie, si sente un 
nitrito ed il rumore degli zoccoli al galoppo. Non vi è limite al gioco di ruolo 
della fantasia. Batterie non incluse.
ca. 74 x 31 x 66 cm, altezza della sella: 
ca. 50 cm, portata massima 30 Kg

N;!

11717 
Cavallo a dondolo Toffee

Pronti per una galoppata selvaggia in cameretta! Questo tenero e morbido 
cavallo a dondolo in peluche marrone emozionerà tutti i piccoli appassionati 
di cavalli. Dotato di pattini in legno e di una sella con staffe, cavezza, 
briglie, criniera e coda, questo cavallo a dondolo soddisfa pienamente tutti 
i desideri. Per un effetto ancora più realistico, emette suoni di nitrito e 
galoppo, premendo sul pulsante posto nell´orecchio. Le batterie non sono 
incluse.
ca. 74 x 30 x 70 cm, altezza della sella 
ca. 46 cm, portata massima 30 kg

N!;
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11541 
Puzzle a strati Gravidanza

Con questo puzzle a strati composto da quattro livelli, vengono insegnati 
ai bambini i diversi stadi della gravidanza in modo ludico. Dall´inizio della 
gravidanza fino alla nascita del bambino, le singole tessere del puzzle 
devono essere assegnate al livello corrispondente. Oltre all´apprendimento, 
la composizione del puzzle stimola la concentrazione e la motricità fine. 
Ideale per preparare i bambini all´arrivo di un fratellino o di una sorellina!
ca. 29 x 14 x 1,5 cm

Of4ì

5814 
Puzzle a strati Anatomia Ragazza

Come è fatta una ragazza sotto la pelle? Questo gioco insegna molto di più 
della sola abilità manuale con riconoscimento di forme e colori, poichè sui 
quattro strati viene raffigurato il corpo umano, dallo scheletro fino alla bam-
bina vestita! Cinque piccole finestre sono d´aiuto per completare il puzzle.
ca. 29 x 17 x 2 cm

Of4ì

5842 
Puzzle a strati Anatomia Ragazzo

Come è fatto un ragazzo sotto la pelle? Già i più piccoli all´asilo sono 
interessati a conoscere il corpo umano e le sue funzioni. Scheletro, muscoli, 
le vie ematiche e gli organi interni. Il corpo umano potrà essere così scoperto 
tramite questo puzzle, nei suoi quattro diversi strati.
ca. 17 x 2 x 29 cm

Of4ì

Altri puzzle in legno 
nello shop online!

NUOVO

TIPTIP

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5842
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5842
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5842
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5814
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5814
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5814
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5842
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5842
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5842
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5814
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5814
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5814
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11541
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11541
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11541
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5814
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5842
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5842
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11541
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5814
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5842
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5842
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11541
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5842
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/5814


 
NUOVO NUOVO

105

11029 
Puzzle a strati La vita del nonno
28 pezzi. Con questo stupendo puzzle realizzato in legno 
certificato FSC® 100%, composto da quattro strati, ogni 
bambino osserva il cambiamento dell´aspetto fisico duran-
te il corso degli anni. Dal neonato fino al nonno, i singoli 
pezzi del puzzle devono essere sistemati nel giusto ordine. 
Sulla parte sinistra sono riportati i volti nelle varie fasce 
d´età, che devono essere riprodotti sulla parte destra.
ca. 20 x 2,5 x 20 cm 

Of4q

11028 
Puzzle a strati La vita della nonna
28 pezzi. Con questo stupendo puzzle di legno, composto 
da quattro strati, ogni bambino osserva il cambiamento 
dell´aspetto fisico durante il corso degli anni. Dal neonato 
fino alla nonna, i singoli pezzi del puzzle devono essere 
sistemati nel giusto ordine. Sulla parte sinistra sono 
riportati i volti nelle varie fasce d´età, che devono essere 
riprodotti sulla parte destra. Puzzle realizzato in legno 
certificato FSC® 100%.
ca. 20 x 2,5 x 20 cm 

Of4q

11539 
Puzzle a strati Principe ranocchio

Con questo puzzle composto da quattro strati, i bambini imparano in modo 
ludico le fasi di sviluppo di una rana. Iniziando con quattro semplici tessere 
nel primo strato, i piccoli appassionati di puzzle potranno poi continuare 
ad allenare la propria destrezza nei livelli successivi con 6 e 9 tessere. Si 
incentivano così motricità e destrezza nel comporre i puzzle. 
ca. 15 x 15 x 1,5 cm 

Of4ú

11540 
Puzzle a strati Coppia di anatre

Con questo puzzle composto da quattro strati, i bambini imparano in modo 
ludico da dove provengono i pulcini. Iniziando con quattro semplici tessere di 
puzzle nel primo strato, i piccoli appassionati di puzzle potranno poi conti-
nuare ad allenare la propria abilità nel fare puzzle ad ogni livello successivo, 
rispettivamente con 6 o 9 tessere. Si incentivano così motricità e destrezza 
nel comporre i puzzle. 
ca. 15 x 15 x 1,5 cm 

Of4ú

NUOVONUOVO
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11503 
Puzzle Veicoli della città

Quali veicoli si vedono per strada o nel cielo? Questo robusto puzzle in legno 
è formato da tessere illustrate con cura e provviste di un pomello in legno. 
La tematica proposta sono i veicoli della città.
ca. 30 x 22 x 1,5 cm

Cfl

11501 
Puzzle Famiglia e Amici
Ecco la mia famiglia e i miei amici! Questo puzzle robusto in legno è formato 
da tessere illustrate con cura. Le tessere sono provviste di pomello in legno 
e si ispirano al tema della famiglia e degli amici.
ca. 30 x 22 x 1,5 cm

Cfl

11499 
Puzzle Animali della foresta

Una piccola gita nella foresta! Questo robusto puzzle in legno è formato da 
tessere di puzzle illustrate con cura e con pomello in legno, con immagini 
legate alla tematica degli animali della foresta. 
ca. 30 x 22 x 1,5 cm

Cfl

11502 
Puzzle Oggetti della vita quotidiana
Questo robusto puzzle in legno è formato da tessere illustrate con cura 
e provviste di un pomello in legno. La tematica riguarda gli oggetti del 
quotidiano.
ca. 30 x 22 x 1,5 cm

Cfa

11500 
Puzzle Fattoria e vita campagnola

In gita in fattoria! Questo puzzle robusto in legno è formato da tessere di 
puzzle illustrate con cura, relative alla tematica della fattoria e della vita di 
campagna. 
ca. 30 x 22 x 1,5 cm

Cfl

11504 
small foot Espositore da bancone Puzzles I
10 puzzles in legno nel pratico espositore da bancone. Con puzzles sui temi 
degli animali della foresta, della vita di campagna e della fattoria, della 
famiglia e degli amici, dei veicoli di città e degli oggetti di uso quotidiano. 
Puzzle ca. 30 x 22 x 1,5 cm

Ci
per display 
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11341 
Espositore da bancone small foot Puzzles II
10 puzzles in legno in un pratico espositore da bancone. Con puzzles sui temi 
della fattoria, del cantiere, dei veicoli, dei giocattoli e dello zoo.
ca. 30 x 22 x 2 cm

Ci
per display 

4763 
Puzzle Animali dello zoo

Una piccola gita allo zoo! I pezzi presentano un pomello in legno per una 
facile presa. Qui vengono stimolate le capacità motorie e la pazienza del 
bambino.
ca. 30 x 22 x 2 cm

Cfl

10445 
Puzzle Cantiere
Una breve gita al cantiere! Le tessere del puzzle sono di legno e hanno 
un piccolo pomello che consente di prenderli e incastrarli più facilmente. 
Motricità fine e pazienza verranno cosíìallenate durante la fase del gioco.
ca. 30 x 22 x 2 cm

Cfj

10444 
Puzzle Fattoria
Una breve gita alla fattoria! I pezzi del puzzle sono di legno e hanno un pic-
colo pomello che consente di prenderli più facilmente. I bambini alleneranno 
così la motricità fine, imparando al contempo ad avere pazienza.
ca. 30 x 22 x 0,8 cm

Cfa

10447 
Puzzle Giocattoli
Una breve gita nella camera dei giochi! I pezzi del puzzle sono di legno e 
hanno un pomello per una migliore presa. Motricità fine e pazienza verranno 
cosí allenate.
ca. 30 x 22 x 2 cm

Cfj

10446 
Puzzle Veicoli

Una breve gita immersi nel traffico stradale ed aereo! I pezzi del puzzle sono di 
legno e hanno un piccolo pomello che consente di prenderli più facilmente. I bam-
bini alleneranno così la motricità fine, imparando al contempo ad avere pazienza.
ca. 30 x 22 x 0,8 cm

Cfl
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10547 
Puzzle in scatola Fattoria
Chi gracida laggiù? Cinque amici della fattoria 
attendono di essere composti (i puzzle degli animali 
sono composti dalle due alle sei tessere). Questo 
gioco in robusto legno verniciato è un buon esercizio 
della motricità fine.
ca. 16 x 9,5 x 7,5 cm

Jf*ö

10550 
Puzzle in scatola Il mio gioco 
preferito 
Divertimento colorato già per i più piccoli! Il 
puzzle in scatola contiene cinque graziosi motivi 
con tutto ciò che serve a divertirsi: cavallo a 
dondolo, orsacchiotto, carretto, scivolo e tamburo 
aspettano di essere composti. Ogni puzzle è 
composto dalle due alle sei tessere.
ca. 16 x 9,5 x 7,5 cm

Jf*ö

10548 
Puzzle in scatola Il mondo dei cantieri 
Attenzione al cantiere! Cinque fantastici motivi in legno in una 
pratica cassetta di legno aiutano i piccoli costruttori 
edili a conoscere e comprendere il mondo dei cantieri. 
Con una grande gru, un escavatore, due camion e una 
carriola il divertimento col puzzle può avere inizio. I 
singoli puzzle sono composti dalle due alle sei tessere.
ca. 16 x 9,5 x 7,5 cm

Jf*ö

10549 
Puzzle in scatola Traffico
Quanto traffico! Il puzzle in scatola in legno 
contiene cinque fantastici puzzle che riprendono 
il tema dei mezzi di trasporto in acqua, su 
strada, in volo. Fino a sei pezzi di legno colorati 
danno vita ad un aereo, alla macchina dei Vigili 
del Fuoco ecc.
ca. 16 x 9,5 x 7,5 cm

Jf*ö

1591 
Puzzle in scatola Veicoli 
I puzzle coloratissimi divertono molto i piccoli 
che devono imparare a conoscere colori e 
forme e sviluppare la motricità fine. I sei motivi 
differenti sono stampati su robusto legno 
multistrato e si compongono di puzzle da due 
a sette pezzi. Cominciare con il puzzle da due 
pezzi per arrivare a finire quello da sette pezzi. 
Successo e divertimento sono garantiti! 
ca. 19 x 14 x 7 cm

Jf#ò
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11057 
Orsetti da vestire
Puzzle con orsetti da vestire in legno certificato FSC® 100%
ca. 25 x 14 x 4 cm

Jf/f

2482 
Orso da vestire Nico

Divertente puzzle da vestire in una scatola di legno colorato. L´orso ha diverse 
espressioni facciali e dispone di sei diversi abbigliamenti. Grazie al gran numero 
di elementi-puzzle, sono realizzabili sempre nuove varianti del suo aspetto!
ca. 15 x 14 x 4 cm

Jf#f

5832 
Puzzle Bambini del mondo
Vestiti con il Sari oppure con i Jeans - tutti i bambini amano i puzzles. Questo 
puzzle richiede della fantasia per comporre gli otto bambini di nazionalità 
diverse sempre in modo nuovo con i tre pezzi laccati a disposizione per 
cadauno. Più colorati sono, meglio è!
ca. 28 x 28 x 1,5 cm

Jge

1428 
Gioco magnetico Bambola da vestire Magda
La bella bambola 
magnetica «Magda» ha 34 
capi da indossare in valigia 
in attesa di essere vestita. 
Disposta su un piedistallo 
in legno, Magda è pronta 
per il suo primo vestito. 
I capi di abbigliamento 
magnetici devono essere 
applicati solo nel posto 
giusto. Le calamite offrono 
l´abito perfetto per ogni 
occasione
ca. 24 x 17 x 6 cm

Nf:
36 pezzi

10529 
Puzzle Lavoro dei sogni Ragazzo da vestire 
Pompiere oppure costruttore edile? Qual è il tuo lavoro dei sogni? Questo 
divertente puzzle «da vestire» in legno colorato e laccato raffigura quattro 
professioni con le loro relative uniformi.
ca. 18 x 11 x 4 cm

Jf?f

10528 
Puzzle Lavoro dei sogni Ragazza da vestire 
Infermiera oppure tennista? Qual è il tuo lavoro dei sogni? Questo divertente 
puzzle «da vestire» in legno colorato e laccato raffigura quattro professioni 
con le loro relative uniformi. Andranno inserite testa, corpo e gambe.
ca. 18 x 11 x 4 cm

Jf?f
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11122 
Libro puzzle Animali
Con le cinque pagine del pratico libro in legno bisogna cercare di mettere 
insieme i pezzi giusti del puzzle. Ogni pezzo del puzzle è dotato di una 
chiusura in velcro, che quindi aderisce alla pagina del libro. 
Libro ca. 12 x 12 x 3 cm, tessera del puzzle ca. 5 x 3 x 0,5 cm 

Jf*g

10715 
Set di puzzle Veicoli 
Gran divertimento per gli amanti dei veicoli! Con questo piccolo set di puzzle 
fatto da rispettivamente quattro pezzi in legno stabili e colorati, si possono 
costruire in totale quattro fantastici veicoli.
ca. 8 x 10 x 1,5 cm

Jf?g

7339 
Puzzle in scatola Fattoria
Quattro fantasie divertenti con design infantile, ciascuna composta da 4-5 
pezzi e con scatola. La scatola di legno con coperchio trasparente dà anche 
un´ottima possibilità di portare questo puzzle in viaggio!
ca. 19 x 22 x 1 cm

J?r

10727 
Puzzle Arca di Noè
Chi viene con noi sull´arca? In questo puzzle in legno a strati verniciato i 
sei graziosi animali realizzati nel dettaglio aspettano di essere inseriti nella 
forma giusta. Le manopole in legno sono d´aiuto, grazie alle quali i pezzi 
sono facili da afferrare.
ca. 29 x 22 x 2,5 cm

Cfi

10661 
Puzzle Alimento preferito 
«Cosa mangia il maiale?». Questo grazioso puzzle in legno lamellato 
verniciato è piuttosto complicato! Al trattore favolosamente disegnato sono 
attaccati due rimorchi, sui quali si trovano in tutto sette animali.
ca. 44 x 15 x 1 cm

Jfì

1767 
Puzzle ad 
incastro Fattoria
Con appigli per le piccole 
dita.
ca. 30 x 22 x 2 cm

Cfl

10626 
Story Puzzle Fattoria 

Una giornata in fattoria! Questo puzzle in legno dipinto con cura è un gioco 
fantastico per i piccoli agricoltori e raccontastorie. I cinque pezzi grandi 
e maneggevoli verrano uniti in men che non si dica. E poi inizierà il vero 
divertimento: ogni sezione è allo stesso tempo un set di puzzle a sé stante.
Tessera del puzzle: ca. 14 x 12 x 0,5 cm, figurina: ca. 8 x 4 x 1 cm

Jfa

Articoli 10626 e 10794 
combinabili tra loro!

10794 
Story Puzzle Città

Forza, andiamo in città! Il puzzle è composto da cinque grandi pezzi in legno, 
facili da comporre: ma non è tutto! Ogni pezzo è allo stesso tempo un set di 
puzzle, nel quale possono essere inseriti ulteriori pezzi in legno.
Tessera del puzzle: ca. 14 x 12 x 0,5 cm, figurina: ca. 8 x 4 x 1 cm

Jfa
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10823 
Puzzle Cantiere
Su questo puzzle si costruiscono grandi cose! Questo puzzle di posa presen-
ta nove fantastici motivi legati al tema del cantiere. Betoniera, scavatrice e 
furgone a cassone ribaltabile non aspettano altro che entrare in azione sul 
puzzle.
ca. 29 x 21 x 1 cm

Cfl

10730 
Puzzle Veicoli con suono 
Per gli amanti dei veicoli! Questo puzzle in legno laccatoi è un fantastico passa-
tempo e non ha solo funzione di un puzzle, bensì emette anche suoni divertenti 
una volta appoggiate le tessere nelle posizioni corrette (batterie non incluse).
ca. 29 x 22 x 3 cm

Cf!;i

1965 
Puzzle in legno 
Germania
Questo puzzle finemente 
tagliato, non solo è 
divertente, ma insegna 
tramite la composizione 
del puzzle in forma gio-
cosa anche la geografia 
della Germania, dei 
Länder federali e delle 
capitali. 
ca. 40 x 30 x 1 cm

Ofá

7265 
Puzzle Europa
Con il puzzle Europa 
non si allena soltanto la 
motricità dei bimbi, ma 
quest´ultimi imparano 
oltretutto a conoscere 
la cartina dell´Europa. 
Termini in lingua tedesca.
ca. 40 x 30 x 2 cm

Ofä

6525 
Puzzle con cornice Officina di Geppetto

Questo puzzle di legno a multistrato con i suoi 20 pezzi offre vero divertimento 
ai piccoli appassionati! Il motivo infantile e molto carino agevola giocando il 
riconoscimento di colori e forme.
ca. 26 x 22 x 1 cm

Ngc

4240 
Puzzle Mappamondo 
Questa carta del mondo dal design infantile in forma di puzzle trasmette ai 
bambini le prime conoscenze geografiche e insegna anche l´inglese. Sono 
rappresentate anche le caratteristiche tipiche di ogni continente.
ca. 40 x 22 x 1 cm 

Oge
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3425 
Puzzle ABC Coccodrillo

Un puzzle divertente con effetto educativo! Questo simpatico coccodrillo si compone 
di 26 tessere colorate, ciascuna con stampata una lettera dell´alfabeto. Bisognerà 
dunque sia formare il coccodrillo che mettere in ordine l´alfabeto. Ideale per bambini 
in età scolare e prescolare.
ca. 54 x 21 x 1,5 cm

Nfé

10717 
Puzzle con numeri Bruco
Un divertimento colorato con i numeri! Con questo 
grazioso bruco in legno stabile e colorato si impara-
no, giocando, i numeri da uno a dieci. Sarà davvero 
semplicissimo.
ca. 26 x 16 x 1,5 cm

Nfa

6235 
Puzzle ad incastro ABC Serpente
Questo serpente insegna l´alfabeto! Su una base di cartone, sul pavimento o 
sopra al tavolo il serpente potrà essere composto a puzzle. Le lettere dalla A alla 
Z riportate sui colorati pezzettini del puzzle in legno a strati saranno di supporto! 
Grazie alle tessere di 2 cm di spessore, il serpente è anche in grado di stare in 
piedi, promuovendo così l´apprendimento dell´alfabeto e della motricità fine.
ca. 27 x 18 x 2 cm

Nfè

1992 
Puzzle ad incastro ABC Lumaca
Se composti nel modo giusto, seguendo il guscio della lumaca, i singoli 
pezzi colorati mostrano l´alfabeto. Un bel gioco per imparare le lettere 
dell´alfabeto.
ca. 25 x 18 x 2 cm

Nfé

2841 
Lettere e numeri a motivi Animali

Chi riesce a porre gli animali di legno in fila nella giusta sequenza? 26 pezzi 
a forma di animali in legno colorato sono una sfida per tutti gli amici dei 
puzzle! I numeri da 1 a 26 su un lato e l´alfabeto sul lato opposto aiutano 
nell´esecuzione.
ca. 56 x 10 x 1,5 cm

Jfé
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10677 
Puzzle didattico Emozioni 
Stanco, triste, arrabbiato, timoroso... 
Esprimere e riconoscere le emozioni è 
spesso difficile per i bambini. Questo 
puzzle didattico in legno li avvicina in 
modo giocoso ai sentimenti sulla base 
di situazioni selezionate. Il puzzle può 
essere utilizzato anche come gioco 
del memory. Termini in lingua italiana, 
inglese, tedesca e francese.
Singolo puzzle: ca. 12 x 6 x 0,5 cm

Nf,b

10678 
Puzzle didattico Orologio 
Che ore sono? Con l´aiuto di graziose scene della 
routine quotidiana i bambini imparano, grazie a questo 
puzzle in legno, a leggere l´ora giocando. Sono sempre 
due le parti a dover essere unite. Il puzzle può essere 
utilizzato anche come gioco del memory.
Singolo puzzle: ca. 12 x 6 x 0,5 cm

Pf:b

10679 
Puzzle didattico Contare 
Forza, impariamo a contare! Questo 
fantastico puzzle didattico in legno aiuta 
i genietti della matematica a scoprire 
il mondo dei numeri e ad esercitarsi a 
contare. Tre parti devono essere unite al 
rispettivo numero. Il puzzle può essere 
utilizzato anche come gioco del memory.
Singolo puzzle: ca. 18 x 6 x 0,5 cm

Nf.f

10680 
Puzzle didattico Al contrario! 
Qual è il contrario di chiaro? Con questo grazioso 
puzzle didattico in legno i più piccoli imparano, 
giocando, i contrari. In totale 18 situazioni sono 
meravigliosamente illustrate e aspettano di essere 
unite in coppie. Il puzzle può essere utilizzato anche 
come gioco del memory. Termini in lingua italiana, 
inglese, tedesca e francese.
Singolo puzzle: ca. 12 x 6 x 0,5 cm

Nf;b
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11625 
Lavagna didattica «Educate»
Calendario o orologio? Entrambe le cose! Questo orologio didat-
tico in legno certificato FSC® aiuta i bambini ad apprendere l´ora 
secondo il modello orario delle 12 e delle 24 ore e, allo stesso 
tempo, trasmette in modo divertente, con l´aiuto di semplici 
illustrazioni, le conoscenze sul tempo, sui giorni della settimana, 
i mesi e le stagioni. Regolando le lancette e le rotelle, vengono 
stimolate le capacità motorie. Dotato di dispositivo per la 
sospensione e di adesivi per l´uso in 15 diverse lingue europee.
ca. 31 x 4 x 31 cm

Pf

In 15 lingue!

 ▪ L´ora può essere visualizzata secondo 
il modello orario delle 12 o 24 ore

 ▪ Per imparare i giorni della settimana e la data
 ▪ Per imparare il tempo atmosferico e le stagioni e i 
nessi che vi sono tra di loro

 ▪ Promozione della motricità fine grazie allo 
spostamento di lancette, rotelle e cursori

 ▪ Grazie alle etichette adesive è utilizzabile in 15 
lingue

 ▪ Si può utilizzare per la lezione di lingua straniera
 ▪ Alta percentuale di legno visibile

In breve
NUOVO TIP
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11299 
Elementi da spostare 

«Educate»
Imparare è divertente! Questo puzzle scorrevole, realizzato 
in legno certificato FSC® 100% e decorato con colorate 
immagini in filigrana, è utilizzabile in due diverse lingue 
(inglese e tedesco). Il compito di questo gioco è quello 
di spostare gli elementi scorrevoli e posizionarli al posto 
giusto. Su un lato si dovrà cercare di assegnare i numeri 
alle diverse quantità, mentre sull´altro lato le lettere alle 
diverse immagini. La giusta sequenza su un lato si traduce 
nella giusta collocazione sull´altro lato. 
ca. 30 x 30 x 5 cm

Of

11460 
Calendario settimanale 
magnetico «Educate»
Qual è il programma di oggi? Questo 
calendario per bambini in legno certificato 
FSC® 100% con calamite offre la possibilità ai 
più piccoli di comprendere facilmente i giorni, 
le settimane, i mesi e le stagioni. Il calendario 
presenta simboli semplici e colorati e cifre 
grandi, semplici da riconoscere. Grazie alle 
etichette adesive fornite si può utilizzare nel-
le lingue tedesco, inglese, francese, spagnolo 
e italiano.
Calendario ca. 42 x 43 x 1,5 cm

Qf
92 pezzi

Grazie alle etichette adesive fornite 
si può utilizzare in diverse lingue: 
tedesco, inglese, francese, spagnolo 
e italiano.

11291 
Orologio da parete «Educate»
Tic, tac, come passa veloce il tempo! Ma con questo oro-
logio da parete in legno certificato FSC® 100% si potrà 
ogni tanto fermarlo. I bambini imparano così, giocando, 
il concetto del tempo. Grazie alle lancette regolabili, 
sapranno dire se sono passati 5 minuti oppure un´ora. 
Facile da appendere.
Altezza ca. 2,5 cm; Ø ca. 18 cm

Pf

Funziona per le lingue 
inglese e tedesco!
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11325 
Scatola di immagini da ordinare «Educate»
Un fiore fa compagnia all´altro! Il giocoso riconoscimento di forme e 
colori è al centro di questa scatola di immagini da ordinare, fatta in 
modo semplice con motivi colorati di frutta e animali su due lati. Le 
tessere vengono ordinate nella scatola e collocate al posto giusto. 
Scatola: ca. 40 x 10 x 4,5 cm, tessera: ca. 3 x 3 x 0,5 cm

Nf
23 pezzi

Si può scegliere tra 
quattro diverse tematiche.

11461 
Scatola educativa 
«Educate»
Impariamo insieme! Questa 
pratica scatola didattica, 
realizzata in legno certifica-
to FSC® 100%, aiuta i bam-
bini a comprendere numeri 
e quantità. Sono incluse 
cifre di grandi dimensioni, 
simboli aritmetici e 
placche colorate. Le schede 
magnetiche inseribili, sulle 
quali è possibile scriverci 
e cancellare, fungono 
contemporaneamente da 
coperchio e permettono 
di esercitarsi con i calcoli 
anche tramite il pennarello 
fornito.
ca. 26 x 23 x 6,5 cm

Qf:
140 pezzi

11368 
Display Dadi per il calcolo «Educate»
12 pezzi. Il miglior modo per allenare le proprie capacità matematiche! 
Nella confezione vengono forniti sei dadi per il calcolo in legno 
certificato FSC® 100%, con i quali si possono tirare a sorte innumerevoli 
combinazioni di operazioni di calcolo, dalla semplice addizione e sottra-
zione a compiti matematici più complessi (ad es. moltiplicazione). Tutte 
le operazioni vengono generate in modo casuale, rendendo l´aritmetica 
più emozionante! Aggiungendo o omettendo dei dadi, ogni giocatore 
determina il grado di difficoltà di ogni operazione matematica. 
Dado (L): 3 x 3 x 3 cm, dado (S) 1,5 x 1,5 x 1,5 cm

Qi
per display 
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11326 
Pallottoliere «Educate»
Uno degli articoli più richiesti, con il quale 
il bambino potrà 
apprendere le basi del 
calcolo matematico. 
Questo gioco didattico 
classico è lavorato 
in legno robusto 
e certificato FSC® 
100% e permette al 
bambino di appren-
dere il concetto delle 
quantità.
ca. 20 x 6 x 28 cm

Of

11168 
Pallottoliere da viaggio «Educate»
Uno degli articoli più richiesti, ora in un pratico formato da viaggio! Grazie 
a questo pallottoliere, il bambino potrà apprendere le basi del calcolo 
matematico. L´articolo è lavorato in legno robusto certificato FSC® 100%, e 
permette a chiunque di esercitarsi anche in viaggio. 
ca. 13 x 5 x 15 cm

Of

11369 
Tavoletta di calcolo «Educate»
Per iniziare con i primi tentativi di calcolo! Con le 
tessere bicolori, realizzate in legno certificato FSC® 
100%, è possibile risolvere in modo giocoso le opera-
zioni aritmetiche, promuovendo la comprensione dei 
numeri. Girando le tessere, con il relativo cambio di 
colore, verranno così illustrate le quantità in modo 
particolarmente figurativo. La presa e la rotazione 
attiva delle piastre favorisce anche la memorizzazio-
ne dei percorsi e delle soluzioni di calcolo.
Pannello per i calcoli ca. 30 x 9 cm, tessera: 
Ø ca. 2 cm

Qf
29 pezzi

11165 
Activity per il calcolo 
«Educate», piccolo
Gioco di calcolo portatile! Questo activity 
per il calcolo è realizzato in legno certificato 
FSC® 100%, robusto, compatto, maneggevole 
e sta in ogni borsa. Le perle in legno colorate 
insegnano la comprensione dei numeri fino a 
10. Così i piccoli esperti del calcolo vengono 
messi alla prova, giocando.
ca. 9 x 8 x 14 cm

Of

11324 
Activity per il calcolo «Educate»
Calcolare è divertente! Questo activity per il calcolo in legno certificato 
FSC® 100%, con le sue perle di legno colorate, serve da ausilio visivo 
al calcolo per i primi compiti. Si sprona, giocando, all´addizione e alla 
sottrazione e si insegna in tal modo la comprensione per i numeri.
ca. 30 x 8 x 14 cm

Of
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11167 
Regoli «Educate»
Imparare può essere divertente! Questi 
19 regoli in legno certificato FSC® 100%, 
con la loro pratica custodia, sono 
l´accompagnatore ideale per i bambini 
che vanno a scuola. Trasmettono in modo 
veloce e chiaro il senso dei numeri. Dieci è 
più grande di tre? La lunghezza dei regoli 
serve da orientamento.
ca. 17 x 17 x 2 cm

Qf
19 pezzi

11164 
Sudoku colorato «Educate» 
Attenzione maghi dei numeri! I dadi 
colorati di questo Sudoku in legno 
certificato FSC® 100%, sono posizionati 
l´uno accanto all´altro. Così la sifda di 
riuscire a mantenere la visione d´insieme è 
ancora più difficile! L´indovinello di logica 
aiuta a conoscere i numeri e mantiene in 
allenamento la materia grigia di grandi e 
piccoli! 
ca. 17 x 17 x 2 cm

Qf
81 pezzi

11166 
Calcolo delle frazioni 
«Educate»
Come ci si diverte coi numeri dai colori 
vivaci! Questo quadrato colorato in legno 
certificato FSC® 100% sprona, giocando, 
ad esercitarsi con il calcolo delle frazioni. 
Questo gioco di calcolo sprona a scoprire 
il mondo dei numeri, ogni volta come se 
fosse la prima. ¼ =?
ca. 17 x 17 x 2 cm

Qf
39 pezzi

11163 
Tabelline variopinte 
«Educate»
Che divertimento con tutti questi 
numeri colorati! Questa tabellina stimola 
l´apprendimento delle moltiplicazioni in 
forma giocosa. Realizzata in legno robusto 
e certificato FSC® 100%, la variopinta 
tavola con le tabelline è particolarmente 
duratura e fa riscoprire il mondo dei 
numeri ogni volta come se fosse la prima. 
Quanto fa 3 x 3 ?
ca. 17 x 17 x 2 cm

Qf
81 pezzi
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11103 
Crea le combinazioni colorate 
«Educate»
Chi riesce a riportare esattamente le 
combinazioni colorate, presenti sulle diverse 
tavolette in legno, direttamente sulla parete 
ad incastro principale? Una bella sfida per i più 
piccoli: vengono infatti richiesti pensiero logico, 
concentrazione, comprensione della logica del 
gioco e delle combinazioni di colori. In legno 
certificato FSC® 100%.
Gioco completo ca. 26 x 18 x 4 cm, tessera 
ca. 10 x 5 x 0,5 cm

Nf
19 pezzi

11100 
Puzzle con forme ad incastro 
Geometria «Educate»
Questo puzzle con effetto didattico, in legno certifica-
to FSC® 100%, permette di avvicinarsi in modo facile 
e divertente alla geometria. Il bambino potrà allo 
stesso tempo imparare a riconoscere i colori: le forme 
geometriche dovranno essere correlate allo spazio 
corretto segnalato dal colore corrispondente. La codi-
fica dei colori aiuta i bambini a riconoscere l´altezza 
dei mattoncini ed a posizionarli correttamente.
Puzzle completo ca. 20 x 20 x 1 cm, tessera del puzzle, 
altezza ca. 4,5 cm, diametro ca. 3 cm

Nf
16 pezzi

11102 
Puzzle ad incastro Frazioni 
«Educate»
Un fantastico gioco didattico in legno certificato 
FSC® 100%! I più piccoli potranno infatti impa-
rare, in maniera divertente, il concetto delle 
frazioni e delle forme geometriche. Il cilindro 
grande viene diviso via via sempre in parti più 
piccole, le quali dovranno poi essere posizionate 
nella posizione e sul colore corrispondenti.
Superficie di gioco ca. 29 x 8,5 x 1 cm, altezza 
singolo blocco: ca. 3 cm, Ø 5,5 cm

Nf
10 pezzi

11101 
Gioco ad incastro con forme 
«Educate»
Un gioco didattico divertente. Questo gioco colo-
rato di combinazioni lavorato in legno certificato 
FSC® 100%, aiuta i più piccoli a riconoscere le pri-
me forme geometriche. I blocchi da costruzione in 
legno devono essere inseriti nelle corrispondenti 
forme e allenano la motricità, il pensiero logico e 
la concentrazione del bambino.
Superficie da gioco ca. 22 x 22 x 1 cm; singolo 
blocco: ca. 3 x 3 x 1,5 cm

Nf
15 pezzi
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1136 
Gioco didattico «Regoli»

Giocando si impara! Questi regoli colorati in legno presentano infatti una lunga sto-
ria di tradizioni. Il riconoscimento e l´apprendimento dei numeri è stato trasmesso a 
generazioni tramite i regoli, i quali permettono di interiorizzare facilmente la conta 
dei numeri.
ca. 32 x 18 x 3,5 cm

Of
308 pezzi

10952 
Sistemare le parole «Educate»

Con queste lettere in legno certificato FSC® 100% si potranno formare le 
prime parole. Grazie al ripiano per la posa le lettere rimarranno ben fisse al 
suo interno, senza fuoriuscire. Il tutto potrà essere riposto in una scatola 
in legno comoda e pratica da trasportare. Questo gioco aiuta ad allenare 
l´ortografia e ad arricchire il lessico. 
ca. 19 x 18 x 3 cm

Qf
145 pezzi

10869 
Puzzle ABC di legno 
«Educate»
26 pezzi. A,B,C,D, … così va il nostro 
alfabeto. Ognuno degli animali di 
legno colorati rappresenta una 
lettera dell´alfabeto inglese. Ma 
prima il puzzle ABC deve essere 
composto correttamente!
ca. 53 x 11 x 1,5 cm, 
Panda: ca. 7,5 x 7 x 1,5 cm

Jfé
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2489 
Sudoku

Un rebus per grandi e piccini! Su questa 
tavoletta di qualità ben lavorata sono 
presenti nove campi da gioco. I piccoli 
cilindri colorati, dotati di numerazione 
da 1 a 9, devono essere posizionati 
in modo che nessun numero venga 
visualizzato due volte sulla stessa riga! 
ca. 25 x 25 x 3 cm

Qf
81 pezzi

10953 
Impara le tabelline

Cornice in legno certificato FSC® 100% con 81 dadi 
in legno massello. Su ciascun dado è riportata 
un´operazione di calcolo, e su un lato dello stesso la 
relativa soluzione. Quattro lati sono vuoti e possono 
essere riempiti con altre operazioni di calcolo! Con 
questo articolo i bambini possono imparare giocando.
ca. 17 x 17 x 2 cm

Qf
81 pezzi

3459 
Tabella per le moltiplicazioni, piccola 

Le tabelline sempre in vista: Pierino impara giocando a fare le moltiplicazioni 
da 1 a 9. I cilindri girevoli di legno indicano sia il calcolo che la soluzione. 
Dunque si potrebbe anche ribaltare la medaglia: su quale calcolo si basa 
questa soluzione?
ca. 28 x 28 x 3 cm

Qf

11059 
Tabellina
Per imparare rapidamente le tabelline! In questo gioco 
in legno certificato FSC® 100%, con i rulli nel telaio 
si possono fare le operazioni e ruotando si possono 
controllare le soluzioni.
ca. 21 x 21 x 2 cm

Qf
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11740 
Gioco didattico Matematica per la 

scuola primaria
Il calcolo è un gioco da ragazzi! Questa scatola didattica supporta i bambi-
ni nelle loro prime operazioni matematiche fino a 10 e nell´apprendimento 
dei decimali. I colorati bastoncini di calcolo e le targhette in legno possono 
essere utilizzati per le operazioni di addizione, sottrazione e confronto. 
Scatola ca. 18 x 14 x 4 cm, targhetta ca. 3,5 x 3,5 x 0,5 cm

Qg
71 pezzi

11730 
Gioco didattico Puzzle in legno Matematica

Chi sa fare i calcoli più velocemente? In questo gioco di matematica in legno, 
attraverso somma e sottrazione, si devono risolvere dieci esercizi nella scala 
aritmetica fino a dieci, durante il tempo scandito da una clessidra. Le schede con 
le operazioni devono essere assegnate alle tessere con la soluzione corretta. Un 
allenamento matematico dall´alto valore pedagogico, divertenet e dinamico! Con 
110 diverse operazioni e funzione di suggerimento, è ideale per bambini.
Scatola ca. 18 x 14 x 5 cm, targhette con soluzione ca. 8 x 4 x 1 cm

Qg
121 pezzi

11741 
Gioco didattico Puzzle ad incastro Lettere e numeri

Accatastare, armeggiare, imparare! In questo gioco didattico e di forme in legno, l´obiettivo è 
quello di inserire i perforati pezzi in legno di diversi colori e forme sulla tavoletta in modo da 
ricreare forme, lettere o numeri. I bambini possono appoggiarsi ai modelli allegati come guida o 
seguire la loro creatività. Un innovativo gioco di apprendimento e di accatastamento che allena 
l´immaginazione logica, la motricità fine e il riconoscimento di colori e forme.
Scatola ca. 18 x 14 x 5 cm, Tavoletta ca. 11 x 11 x 3 cm

Og
20 pezzi

NUOVO
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11728 
Gioco didattico Puzzle in legno Tetris

Un Tetris molto particolare! In questo puzzle di forme didattico in legno, è 
necessario organizzare dodici tessere di gioco sulle schede degli esercizi, di 
modo che il modello venga completamente riempito. Le tessere del gioco han-
no delle rientranze a forma di cerchi e rettangoli che combaciano con le sche-
de degli esercizi. Così facendo, questo moderno gioco di posizionamento allena 
le capacità logiche e spaziali dell´immaginazione, nonché il riconoscimento di 
colori e forme. Con 30 esercizi su 15 carte, per un divertimento duraturo! 
scatola ca. 23 x 18 x 4 cm, tessera ca. 7,5 x 5 x 1 cm

Og
27 pezzi

11729 
Gioco didattico Puzzle in legno Esagono

Un puzzle esagonale rompicapo! In questo puzzle in legno dalla 
forma speciale, è necessario posizionare correttamente i complessi 
pezzi di gioco a forma di nido d´ape sulle tessere con gli esercizi. 
Questo gioco di posizionamento allena l´immaginazione spaziale e il 
riconoscimento di colori e forme. Con dieci esercizi su cinque carte, al 
tradizionale gioco di puzzle matematico, si aggiunge un divertimento 
infinito e stimolante!
scatola ca. 18 x 14 x 5 cm, celle ca. 9 x 6 x 1 cm

Ng
19 pezzi

11731 
Gioco didattico Puzzle di legno Animali 

che mangiano
Chi mangia cosa? In questo puzzle didattico in legno, è necessario assegnare 
a tutti gli animali quello di cui si nutrono. Solo la giusta combinazione tra 
pezzi del puzzle e il cibo corrispondente si riesce a combinare. 3 in 1: Oltre 
all´uso come puzzle e gioco di associazione, il gioco di apprendimento è 
adatto anche come gioco di memoria con 20 pezzi che formano 10 coppie. È 
quindi richiesta concentrazione e il divertimento è garantito!
pezzi di puzzle messi insieme ca. 10 x 5 x 0,5 cm, scatola ca. 13 x 12 x 4 cm

Ng.b

3386 
Gioco didattico Logistecca
Come un puzzle, soltanto più interessante. Questa logistecca entusiasma 
immediatamente perché stimola la motricità manuale ed il pensiero spaziale! 
Il compito consiste nel sistemare tutte le sagome con i fori colorati sulle 
colonnine giuste, ma è più difficile di quanto possa sembrare...!
Altezza ca. 9,5 cm, Ø ca. 12 cm

Nf
9 pezzi
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10525 
Gioco ad incastro variopinto
«Aiutami a farlo da solo», è proprio questo ciò che caratterizza la pedagogia 
Montessori! Questo gioco ad incastro dai colori accesi sprona i bambini a 
paragonare, ordinare, contare, misurare e strutturare in modo autonomo.
ca. 15 x 16 x 3,5 cm

Of
24 pezzi

10716 
Tavoletta di calcolo
La matematica non è poi così difficile! Soprattutto se ci si può allenare con 
questa tavoletta in legno per fare i calcoli. I calcoli risolti devono essere 
posti sul risultato corrispondente della tavoletta in legno, per poterli fare 
controllare da un esperto di matematica.
Piano di gioco: ca. 27 x 21 x 0,5 cm, piastrina con operazione di calcolo: 
ca. 2,5 x 4,5 x 0,5 cm

Qf
111 pezzi

3405 
Tabella per calcoli Anelli
Una nuova idea per imparare la matematica giocando. Gli anelli di legno 
possono essere infilati uno dopo l‘altro nelle bacchette in base al numero 
esatto indicato. Una bella elaborazione in legno colorato.
ca. 40 x 10 x 10 cm

Of
55 pezzi

2138 
Abaco

Perline di legno colorato e laccato devono essere 
spostate su 10 archi metallici come aiuto visivo per 
fare i calcoli. Sulla tavoletta centrale del piede di 
legno ci sono da una parte 55 addizioni e sull‘altra 
55 sottrazioni che possono essere risolte facilmente 
con l‘aiuto delle perline! Qui si scoprono i geni della 
matematica del futuro!
ca. 30 x 8 x 14 cm

Of
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4436 
Puzzle Maestro dei conti
Questo meraviglioso puzzle 
aiuta i bambini a capire le 
frazioni. Attraverso ret-
tangoli e cerchi vengono 
rappresentati con immagini 
le frazioni da 1/1 a 1/4!
ca. 30 x 22 x 0,5 cm

Qfc

1600 
Puzzle ad incastro forme, Le coppie 
Geometria per i più piccoli. Questo colorato puzzle geometrico in legno non 
solo stimola la percezione nei bambini più piccoli, ma allo stesso tempo farà 
divertire grazie alle diverse forme e colori, per un divertimento che non si 
vorrebbe finisse mai! 
ca. 20 x 20 x 2,5 cm

Cfu

10731 
Numeri colorati con calamita 
Per gli amanti dei calcoli! Questo set si compone di 40 pezzi in totale: non 
solo contiene i numeri dallo 0 al 9, bensì anche i segni matematici, tutti 
lavorati in legno a strati con calamita. 
ca. 17 x 15 x 5 cm

Nf:
40 pezzi

10732 
Lettere colorate con calamita 
Divertiamoci ad imparare l´alfabeto! Queste lettere colorate, e lavorate in 
legno con una calamita sul retro, invitano ad imparare a scrivere le prime 
parole. 
ca. 17 x 15 x 5 cm

Nf:
37 pezzi

1400 
Lettere Magnetiche
Oggi impariamo l´alfabeto! Queste 52 lettere magnetiche sono in compensa-
to verniciato. Un foglio magnetico è fissato sul retro in modo che le lettere 
aderiscano a tutte le superfici metalliche. 
ca. 5 x 5 x 0,5 cm

Nf:
52 pezzi

7115 
Puzzle ad incastro ABC
Imparare l´alfabeto giocando e contemporaneamente allenare la motricità? 
Con questo puzzle sarà possibile!
ca. 22 x 32 x 0,5 cm

Nfé
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6989 
La scatola dei sensi
Scoprire il mondo con tutti i sensi! Senz´altro emozio-
nante con questo box colorato di legno multistrato 
in combinazione con parti in tessuto! Due aperture 
coperte con del tessuto permettono di inserire le 
mani; due lenti a prisma fanno intuire il contenuto; 
un piccolo imbuto sul coperchio permette anche 
all´orecchio di sentire cosa c´è all´interno. Che cosa 
potrebbe essere il contenuto della scatola? Le lenti 
vengono coperte mediante il coperchio ribaltabile 
con motivi di sole e luna. Un gioco meraviglioso per 
imparare a conoscere le forme di diversi oggetti e 
stimolare i propri sensi!
ca. 40 x 25 x 31 cm

Of

11343 
Muro tattile «Bruco Maisazio»
Afferrare, sentire, toccare e riconoscere vari oggetti! 
Con questa ricercata parete tattile in legno, nel 
design del piccolo Bruco Maisazio, verranno allenati 
la percezione spaziale ed il senso del tatto dei piccoli 
esploratori tramite il gioco. I vari tipi di frutta in legno 
possono essere facilmente inseriti nella borsa tramite 
una cerniera lampo.
Muro tattile ca. 40 x 18 x 20 cm, altezza mela: ca. 6 cm, 
Ø ca. 5 cm

Of

6570 
Muro tattile 

Scoprire i sensi con un gioco stimolante! Oggetti 
differenti vanno inseriti nel sacchetto di tessuto 
con cerniera che si trova sul retro della parete 
in legno. Le manine devono entrarci e cercare di 
scoprire che cosa stanno toccando!
ca. 40 x 19 x 20 cm

Of
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11433 
Memo uditivo «Bruco Maisazio»

Questo gioco di memoria d´ascolto con il design del Bruco Maisazio aiuta 
a far riconoscere ed a distinguere le differenze tra i suoni. Scuotendo e 
ascoltando attentamente, i giocatori devono trovare le coppie di scatoline 
in legno che presentano lo stesso suono. Anche il peso è utile nella ricerca! 
Tramite il disco alla base delle scatoline è semplicissimo controllare la 
soluzione. Aprite bene le orecchie!
Altezza: circa 4 cm, Ø ca. 4 cm

OfB
16 pezzi

6766 
Memo d‘ascolto
12 barattoli di legno pregiato con coperchio svitabile richiedono una 
particolare memoria. Ci sono sempre due scatole con lo stesso contenuto 
che devono essere riconosciute attraverso il loro suono allo scuotimento. Gli 
anelli di legno hanno un suono diverso rispetto alle sfere di legno quando 
vengono mosse. Così come lo hanno sfere di metallo rispetto a piccoli cam-
panelli e sassolini rispetto a perle di vetro. Riuscite a sentire la differenza?
Altezza ca. 5 cm, Ø: 4 cm

OfB
12 pezzi

10636 
Cubetti da costruzione in legno Piccoli esploratori
Attenzione esploratori! Questi cubetti da costruzione colorati in legno hanno 
delle caratteristiche particolari che allenano la percezione dei sensi. I piccoli 
esploratori potranno così iniziare il proprio itinerario di scoperta.
ca. 4 x 4 x 4 cm

Cf
6 pezzi

2064 
Memoria Tattile
Riconoscere i colori e i diversi tipi di superficie. I bambini piccoli trascorre-
ranno un sacco di tempo con questo gioco di sensi e parallelamente perfe-
zioneranno il senso del tatto. La sfida di questo memo sensoriale risiede nel 
riconoscere e confrontare superfici uguali a seconda del materiale.
ca. 26 x 10 x 3,5 cm

OfB
11 pezzi

6494 
Scatola di immagini da ordinare
Questa bella scatola con 5 pannelli ad inca-
stro e 50 piastrine con simboli diversi è un 
gioco didattico che sviluppa il riconoscimento 
e l'apprendimento di capi d'abbigliamento e 
dei colori. Sui pannelli si vedono delle figure 
geometriche, dei motivi carini oppure numeri 
colorati. Adesso bisogna trovare le piastrine 
appropriate ed inserirle nel rispettivo inta-
glio. Le piastrine sono raccolte in 10 assicelle 
separatorie e 2 chiusure a scatto tengono la 
scatola ben serrata.
ca. 40 x 10 x 9,5 cm

Nf
55 pezzi
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4768 
Lavagna didattica Data, ora e stagioni in inglese
Esplorare per gioco le caratteristiche del tempo, distinguere poi le stagioni 
e imparare la data e l´ora. E oggi che giorno della settimana è? Con questa 
meravigliosa lavagna tutto è possibile e si può riconoscere a colpo d´occhio. 
Poiché tutti i termini sono presentati in inglese, giocando i bambini possono 
imparare una nuova lingua.
ca. 30 x 30 x 2 cm

Pf Imparare l´inglese 
facilmente!

4765 
Lavagna didattica Data, ora e stagioni in 

tedesco
Con questa favolosa lavagna didattica tutto è possibile: esplorare le 
caratteristiche del tempo meteorologico e distinguere le stagioni, imparare 
data e ora e saper dire la data di oggi. E tutto questo su un´unica lavagna in 
un solo colpo d´occhio. Versione in lingua tedesca.
ca. 30 x 30 x 2 cm

Pf

10414 
Tavola didattica L´anno, in tedesco
Ecco l´anno in un unico sguardo d´insieme! Grazie a questa stabile lavagna 
didattica, i bambini sapranno dire immediatamente la data, la stagione ed il 
mese nei quali si trovano in quel momento. In lingua tedesca.
Intera superficie: ca. 30 x 30 x 1,5 cm 

Pf

1828 
Orologio colorato Impara l‘ora
Sono le otto e mezzo? Oppure sono le due e un quarto? Imparare le ore gio-
cando e allo stesso tempo divertirsi: con questo colorato orologio non sarà 
più un problema. È infatti possibile rimuovere le tessere in legno numerate e 
successivamente riordinarle facendo corrispondere le quantità e numeri. 
ca. 31 x 31 x 1 cm

Pf
24 pezzi

4764 
Orologio didattico Forme 
Chi ha girato le lancette? Questo orologio didattico in legno insegnerà ai 
bambini come leggere l´ora giocando. I numeri sono impressi su diverse 
forme di legno colorate. I bambini dovranno quindi cercare di impostare l´ora 
giusta con l´aiuto di numeri e forme. Le lancette indicano minuti e ore. Il 
tempo passerà davvero veloce con questo gioco!
Altezza 2 cm, Ø ca. 22 cm

Jf
12 pezzi
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Giochi
Giochi di società · Giochi di abilità ed equilibrio 

Animali a pressione e sempre-in-piedi · Piste per biglie 
Calcetti, biliardi e non solo

11462
Ludo in colori pastello - p. 132

«Siamo grandi amanti dei giochi e fan dei bei giocattoli in legno, in 
particolare se realizzati in così bei delicati colori pastello come la nuova linea di prodotti 
pastello di small foot. Il gioco da tavolo classico Ludo, con il suo grazioso design con  
gli animali, è particolarmente amato da grandi e piccini. E ogni volta che  
perdiamo impariamo una lezione preziosa, impariamo a non arrabbiarci...»

#iconsiglideiblogger
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11786 
Barricata XL

Suspance, fortuna e tattica! In questo classico gioco da tavolo in legno in 
formato XL, bisogna costruire delle barricate, buttare fuori i nemici e trovare 
la tattica migliore per raggiungere il proprio obiettivo. Ma attenzione: gli altri 
giocatori possono bloccare la strada con delle sfere bianche! Il campo da gioco 
XL e i contorni delle figure di gioco facilitano il posizionamento delle pedine 
per le piccole mani dei bambini e per coloro con una presa ancora instabile. Con 
borsa in tessuto.
ca. 45 x 45 x 1 cm, sfera Ø ca. 2,5 cm

QfÈ

11783 
Ludo XL

Divertirsi con il Ludo in formato XL! Questo classico gioco in legno, consiste 
nel riportare le figure a «casa». La particolarità: il campo da gioco in formato 
XL e le grandi figure di gioco facilitano lo spostamento dei pezzi per le 
piccole mani dei bambini. Le cavità arrotondate assicurano la stabilità delle 
figure. Con sacchetto in tessuto.
ca. 45 x 45 x 1 cm, altezza delle figure di gioco ca. 5 cm, Ø ca. 2,5 cm

OfÈ

Scacchi e Dama XL 
(art. 11784) si 
trovano a pag. 144!

NUOVO
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11785 
Gioco dei serpenti e delle scale XL

Il gioco delle scale in formato XL! In questo gioco classico da tavolo bisogna salire 
più scale possibile per essere i primi a raggiungere il 100° campo. Ma attenzione: se 
un giocatore entra in un campo di serpenti, scivola di nuovo giù! Il campo da gioco 
XL, le figure XL e le cavità arrotondate rendono il gioco perfetto per le piccole mani 
dei bambini o per coloro con una presa ancora instabile. Con sacchetto in tessuto.
ca. 45 x 45 x 1 cm, altezza della figura di gioco ca. 5 cm, Ø ca. 2,5 cm

OfG

1800 
Ludo per 6 giocatori

Gioco «ludo» per sei persone con un grande tabellone di 
gioco e grandi pedine. Molto adatto, per questo motivo, 
anche alle manine dei bambini.
ca. 48 x 42 x 5 cm

OfG
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11725 
Ludo pirati

Attenzione ai pirati! Questo ludo in legno 
porta il divertimento dei pirati sul tavolo da 
gioco. L´obiettivo è quello di portare tutta 
la banda di pirati sulla propria nave pirata 
per primo. Il dado indica di quante caselle 
devono avanzare le figure. In modo giocoso 
ci si esercita quindi a contare. Le figure di 
gioco sono state progettate appositamente 
per essere adatte ai bambini ed elaborate 
nei dettagli. Quale squadra pirata metterà 
gli altri in ginocchio?
Tavola da gioco ca. 20 x 20 x 1 cm, altezza 
delle figure: ca. 3,5 cm, Ø ca. 1 cm

OfÈ

11462 
Ludo in colori Pastello

Qual è il primo animale che riuscirà a mettersi in salvo? In questo pratico 
gioco del Ludo, realizzato in colori pastello di tendenza, le pedine di legno 
a forma di lepre, panda, orso e volpe fanno a gara a chi arriva per primo, 
sano e salvo, nella propria casa. Il numero ottenuto dal tiro dei dadi indica di 
quanti passi si può muovere ciascuna pedina. Pedine con orecchie in feltro.
ca. 20 x 20 x 1 cm, 
altezza pedina: 4 cm x Ø 1,5 cm

OfÈ

11697 
Ludo «Safari»

Aria di safari sul tavolo da gioco! In questo gioco ludo in legno bisogna 
riportare gli animali della steppa nel proprio «appezzamento». Il dado extra 
large indica di quanti campi potrà avanzare la pedina. Le figure di zebra, 
giraffa, coccodrillo ed elefante sono state progettate e realizzate nei minimi 
dettagli, per essere adatte ai bambini. 
Tavoletta da gioco ca. 26 x 26 x 1 cm, Figura elefante ca. 3,5 x 1 x 2,5 cm

OfÈ

11765 
Ludo per 6 giocatori «Safari»

Grande divertimento con il Ludo per 6 giocatori! In questo classico gioco 
fatto di legno, la prima cosa da fare è portare gli animali della steppa a 
«casa». Le figure di zebra, giraffa, coccodrillo, elefante, leopardo, leone sono 
studiate nei minimi dettagli e adatte ai bambini - orecchie e criniere in feltro 
sono veri e propri dettagli in evidenza. Pratico: il tavolo da gioco pieghevole 
funge da contenitore.
ca. 26 x 24 x 1,5 cm, altezza della figura 
ca. 3,5 cm, Ø ca. 1,5 cm

OfG

11452 
Ludo «Space»

Lo spazio in forma di gioco da tavolo, con astronauti e razzi che volano ed 
alieni gironzoloni! Con questo gioco del ludo in legno di alta qualità, il sogno 
dei piccoli astronauti si avvererà. Le pedine dovranno cercare di raggiungere 
la loro «casa» a stella sane e salve, tramite il tiro dei dadi colorati e numeri-
ci. Un gioco classico in un design spaziale che, grazie al dado a colori, risulta 
facile ed adatto anche per i più piccoli!
Ca. 24 x 24 x 1,5 cm, altezza pedina: ca. 3,5 cm, Ø ca. 1,5 cm

OfÈ
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11105 
Ludo Principesse

Quale nobile principessa riuscirà per prima a risalire 
la via verso la corona? Quattro diverse principesse 
colorate in legno certificato FSC® 100% non aspettano 
altro che iniziare il percorso. Il dado mostra di quanti 
passi possono procedere. 
ca. 24 x 24 x 1,5 cm, altezza pedina: ca. 3 cm, Ø: ca. 2 cm

OfÈ

10951 
Ludo Isola dei pirati

Una versione bellissima del gioco di società ludo in una pratica scatola di 
legno. Divertenti e colorati pirati si sfidano a vicenda. I dadi a numeri (1-6) 
fanno riconoscere ai piccoli corsari la cronologia dei passi. Gioco realizzato in 
legno certificato FSC® 100%. 
ca. 24 x 24 x 1,5 cm, altezza pedina: ca. 3 cm, Ø: ca. 2 cm

OfÈ

6257 
Ludo Animali della Fattoria

Muuuh e beeeh! Quattro diversi animali della fattoria si sfidano. 
Con l´aiuto del dado, cercano di raggiungere per primi la loro 
casetta per poter vincere il gioco. Con questo gioco i bambini impa-
reranno, in modo giocoso, a gestire i numeri e allo stesso tempo 
alleneranno la motricità. Il divertimento è assicurato. 
ca. 29 x 29 x 1,5 cm, altezza pedina ca. 4 cm, 
Ø ca. 2 cm

OfÈ

7358 
Ludo Animali

Gioco classico dal design divertente! Qui i giocatori si relazionano con le figure degli ani-
mali! Le pedine da gioco e i dadi vengono conservati in modo sicuro nella scatola di legno.
ca. 27 x 27 x 1,5 cm, altezza pedina ca. 4 cm, Ø ca. 1,5 cm

OfÈ

Altri giochi del 
ludo online!
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2490 
Arca da equilibrismo

I bambini devono avere le mani ferme perché bisogna
accatastare le coppie di animali sull´arca. Naturalmente bisogna mantenere 
l´equilibrio perché i passeggeri non cadano. Per rendere il gioco un po‘ più 
complicato bisogna trarre il dato e soltanto l´animale tratto può prendere il
suo posto.
ca. 18 x 16 x 2 cm

NfC
14 pezzi

11058 
Ranocchia equilibrista
Questo gioco di equilibrio in legno certificato FSC® 100%, in un simpatico 
design a forma di rana, promuove la destrezza e la pazienza dei più piccoli. 
Divertimento ed abilità sono punti fondamentali in questo gioco.
ca. 16 x 2 x 8 cm

NfC
20 pezzi

Potete trovare altri giochi di 
equilibrio nello shop online!

7783 
Gatto equilibrista

In questo gioco di equilibrio la concentrazione è d´obbligo! I variopinti 
«gomitoli» in robusto legno massello sono laccati con colori resistenti alla 
saliva e pronti a far giocare il gattino grigio. Lo scopo del gioco è di accata-
stare i mattoncini in legno sul gatto di modo da farli rimanere in equilibrio. Il 
dado colorato annesso indica quale sarà il colore successivo da aggiungere 
al dondolo in equilibrio.
ca. 19 x 3 x 9 cm

NfC
24 pezzi

3360 
Altalena d‘equilibrio
Un gioco di pazienza divertentissimo per promuovere la motricità. Lo scopo 
di questo gioco è quello di posizionare sull´altalena in bilico le varie forme 
che ne risultano dal tiro dei dadi, in modo che l‘altalena rimanga in equilibrio 
e non cadano le pedine.
ca. 18 x 10 x 15 cm

NfC
26 pezzi
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8004 
Torre traballante
Legno grezzo.
Torre costruita ca. 8 x 7,5 x 30, 
mattoncino: ca. 8 x 2,5 x 1,5 cm 

OE
60 pezzi

11692 
Torre traballante Arcobaleno
I moderni colori dell´arcobaleno rendono questa torre 
traballante davvero particolare! Concentrazione ed 
istinto sono richiesti nel momento in cui i blocchi 
colorati vengono prelevati e poi riaccatastati sulla 
torre, senza che questa crolli. 
Torre accatastata ca. 7 x 7 x 28 cm, mattoncino 
ca. 2 x 2 x 2 cm

OfE
55 pezzi

5260 
Torre dei numeri
Questa torre numerica in legno richiede una mano 
ferma. Lo scopo del gioco è, infatti, quello di estrar-
re i blocchi uno dopo l´altro… senza far cadere la 
torre. I più esperti possono anche tirare un dado ed 
estrarre un blocco con il numero corrispondente. Un 
divertente gioco di abilità per grandi e piccini.
Torre costruita ca. 7,5 x 7,5 x 23 cm, mattoncino 
ca. 7,5 x 2,5 x 1,5 cm

OfE
58 pezzi

4746 
Muro traballante
Attenzione, il muro è davvero traballante! Grazie a questo gioco di abilità 
in legno robusto si potranno allenare le manine. Quante pietre si lasciano 
togliere dalla torre traballante prima che cada? L´obiettivo di uno o due gio-
catori è quello di tenere in equilibrio il maggior tempo possibile la gallinella.
ca. 24 x 7,5 x 16 cm

OfB
41 pezzi

10464 
Muro traballante Alveare
Un vero e proprio gioco di destrezza! Le api nell´alveare diventano matte, 
arrivano sempre nuovi favi che vogliono trovare posto nell´alveare. Ma fate 
attenzione, perché sono in bilico uno sull´altro e minacciano di cadere da un 
secondo all´altro.
Alveare ca. 21 x 7 x 20 cm, ape ca. 4 x 2 x 4,5 cm

OfB
40 pezzi

NUOVO
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8196 
Gioco della pesca Mondi di mare

Chi riuscirà a pescare più pesci di tutti? Con questo gioco della 
pesca in legno in formato 3D, sarà possibile pescare pesci e 
cavallucci di mare colorati. Tramite la canna da pesca in legno 
con calamita si potrà promuovere l´abilità e la pazienza.
ca. 24 x 24 x 10 cm

Nf:D
20 pezzi

8185 
Puzzle Pescare
Una combinazione fantastica di puzzle 
ad incastro e gioco della pesca.
ca. 29 x 21 x 1 cm

Nf:B
16 pezzi

4339 
Gioco della pesca in confezione regalo 
Set da due. Chi pesca più animaletti? Questi pezzi di legno con diversi motivi 
animali possono ora essere pescati con bacchette e piastrine magnetiche. 
Queste scatole sono disponibili in due versioni: animali della terra e animali 
marini.
ca. 14 x 9,5 x 7,5 cm

Ng:B
set da 2 

11366 
Gioco della pesca da viaggio    
Chi riuscirà a pescare più pesciolini? Questo gioco della pesca, in 
legno certificato FSC® 100%, divertirà sicuramente molto. Bisogna 
cercare di catturare granchi, tartarughe, pesci ed i loro amici tra-
mite le due canne da pesca magnetiche in legno. Il dado con colori 
indica quale amichevole e colorata creatura marina dovrà essere 
pescata. Fornito in una pratica borsa, ideale per gli spostamenti!
Sacchetto ca. 20 x 14 cm, lunghezza canna da pesca: ca. 18 cm, 
Ø ca. 1 cm

Oh:B
11 pezzi
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11286 
Domino Uccellini del mondo
Pappagalli, fenicotteri, pavoni e tanti altri volatili decorano 
questo domino in legno certificato FSC® 100%. In questo set 
da 28 pezzi, le tesserine presentano angoli arrotondati e 
stampe di colorati uccelli da tutto il mondo.
Tesserina ca. 7 x 4 x 0,5 cm

NfÈ
28 pezzi

4220 
Gioco del domino Animali dello zoo
I motivi con animaletti sono davvero il punto forte di questo domino in legno 
massello. Il vincitore è chi riesce ad abbinare tutte le coppie correttamente. 
Scatola: ca. 14 x 8 x 5 cm
tessera del domino ca. 6 x 3 x 0,5 cm

NfÈ
28 pezzi

7094 
Domino Fattoria

Chi riuscirà a sbarazzarsi di tutte le figure? Motivi con animaletti divertenti 
alla ricerca del loro partner. Le pedine del domino in legno vanno bene per 
afferrare e allenare per gioco le capacità motorie.
ca. 17 x 9,5 x 5 cm; tessera: ca. 3,5 x 7 x 0,5 cm

NfÈ
28 pezzi

4221 
Domino Vetture
I motivi con veicoli sono davvero il punto forte di questo domino in legno mas-
sello. Il vincitore è colui che riesce ad abbinare tutte le coppie correttamente. 
Scatola: ca. 14 x 8 x 5 cm
Tessera del domino: ca. 6 x 3 x 0,5 cm

NfÈ
28 pezzi

11285 
Gioco di memoria Uccellini del mondo
Chi ha la memoria più forte? Questo gioco di memoria realiz-
zato in legno certificato FSC® 100% assicura il massimo del 
coinvolgimento a tutta la famiglia. Le 24 tesserine rotonde 
in legno presentano stampe di piante e colorati animali e, 
grazie alle loro dimensioni ed alla forma arrotondata, sono 
facilmente afferrabili dalle piccole mani dei bambini. 
Altezza tesserine ca. 0,5 cm, Ø ca. 5 cm

NfÈ
24 pezzi

10963 
Domino Safari
Diamo inizio al gioco! Questo gioco del domino in legno 
certificato FSC® 100%, con le sue grandi carte da gioco ed i 
simpatici animali del safari, offre tanto divertimento. 
ca. 6 x 3 x 0,5 cm 

NfÈ
28 pezzi
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7959 
Topini salterini
Quale topolino centrerà il buco? 
Questo divertente gioco da uno a 
quattro giocatori allena le capacità 
motorie e la pazienza, catapultando i 
topolini in aria. Con l´aiuto di quattro 
fionde, lo scopo del gioco è quello di 
lanciare le figure per farle atterrare 
nei fori colorati. Colpendo l´altalena 
con diverse intensità, è possibile far 
volare i topolini da diverse distanze. 
ca. 23 x 23 x 2,5 cm

OfD

8166 
Birilli Rana

Poco spazio ma tanto divertimento! Il piccolo gioco a
birilli in legno diverte davvero, anche perché i birilli sono delle rane. Qui si 
vuole allenare sia la concentrazione che l´abilità.
Altezza: ca. 11 cm, Ø 3 cm, boccia Ø ca. 4 cm

Nf
10 pezzi

3982 
Birilli Pirati
Non fatevi sfuggire l´obiettivo: fare strike! Date un forte slancio alla palla 
da bowling per buttare giù tutti i piccoli birilli di legno! I sei pirati sono 
preparati al «colpo» e alla palla da bowling. Tutti i birilli sono in legno ed 
invitano ad un gioco fulmineo su qualsiasi superficie piana.
Birillo: ca. 8 cm, Ø 3,5 cm, Palla ca. Ø 4 cm

N
7 pezzi

7730 
Posizione da lancio Africa
Qui ci si può sbizzarrire nel lancio in cameretta! Questo gioco da lancio compatto 
con simpatici animali africani sprona a cimentarsi in lanci dinamici e precisi. I sac-
chettini di sabbia devono essere lanciati nelle buche di diversa grandezza e con 
diverso punteggio, stimolando così la coordinazione visivo-manuale e la motricità.
ca. 42 x 17 x 36 cm

NfB
8 pezzi

10747 
Gioco Bruchi 2 in 1 
Diamo inizio al gioco! Questo gioco del ludo e da tavolo promette un grande 
divertimento su due fronti: su ogni lato, lavorato in legno a strati e vernicia-
to, le piccole pedine dei bruchi potranno vivere una nuova avventura.
Tabellone ca. 40 x 30 x 1 cm, pedina: ca. 2,5 x 1,5 x 2 cm

OfÈ
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1876 
Solitario Rana
Per bambini grandi e piccoli, un gioco tradizionale in uno stile infantile, 
dipinto a mano. Risveglia l´interesse e allena l´immaginazione.
ca. 20 x 20 x 1,5 cm, altezza pedina ca. 3,5 cm, Ø ca. 1 cm

PfA

7354 
Dama Topi & Gatti
Un gioco classico nel design per bambini! Le teste colorate dei gatti e 
topi sono più interessanti delle semplici pedine da gioco, proprio per i 
più piccoli! Bellissimo gioco per stimolare la logica e il pensare tattico! Il 
nonno deve stare ben attento a non farsi battere.
ca. 26 x 26 x 0,5 cm, altezza pedina ca. 2,5 x 2 x 1 cm

QfÄ

10164 
Solitario Topolini nel formaggio
Questa fetta di formaggio con 33 topolini affamati promette il massimo del 
divertimento. Il gioco del solitario in un nuovo design originale. Un diverten-
te gioco di combinazioni per grandi e piccini!
ca. 20 x 20 x 1,5 cm,
Altezza figura ca. 4 cm, Ø ca. 1,5 cm

PfA

10163 
Solitario Tucano
Il tradizionale gioco del solitario in una versione nuova ed originale. Su 
una superficie da gioco rotonda si trovano 33 simpatici tucani colorati che 
non aspettano altro di iniziare la partita. Un gioco che incentiva inoltre la 
concentrazione dei bambini.
Altezza ca. 1,5 cm, Ø ca. 20 cm, Altezza figura ca. 4 cm, Ø ca. 1,5 cm

PA

2940 
Gioco da tavolo Dama cinese
Un gioco didattico a forma di stella. Dama Cinese ad incastro nella quale la 
pedina in gioco deve «mangiare» più pedine possibili senza stacco. Pedine e 
tavoletta in legno massello. Da due a sei giocatori.
Altezza ca. 4 cm, Ø ca. 22 cm

QfG
71 pezzi

2933 
Solitario Palla di legno

Il solitario è un gioco da tavolo strategico. È necessario rimuovere le palline 
uno alla volta «mangiandole» in direzione orizzontale o verticale. Alla fine, 
solo una palla può rimanere sul campo di gioco. Il gioco di strategia lancia la 
sfida ai nuovi giocatori. Già provato?
Altezza ca. 2,5 cm, Ø ca. 21 cm

PfA
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2435 
Tic Tac Toe Pirati
I piccoli pirati magnetici sulla scatola di metallo mantengono sempre la rotta anche 
se le onde sono altissime. Questo gioco non solo allena la logica ma scaccia la noia.
ca. 10 x 10 x 2,5 cm, Altezza figure: ca. 4 cm, Ø ca. 1,5 cm

Pf:Ä

Ideale da viaggio!

3460 
Gioco Quattro in fila da viaggio 

Ecco la versione in legno di uno dei giochi classici più divertenti. Lo scopo 
del gioco è sistemare per primi i quattro tasselli da gioco di legno in una fila 
da 4, che sia in direzione orizzontale, che verticale o in diagonale. Un gioco 
per grandi e piccoli con un alto fattore di gioco!
ca. 24 x 14 x 16 cm

PfÄ

2404 
Tic Tac Toe magnetico Gatto e Topo

La scatola metallica contiene, ben riposte, le pedine magnetiche in un 
fantastico design con gatto e topo! 
Scatola di metallo ca. 10 x 10 x 2,5 cm, pedina ca. 3 x 2,5 x 1 cm

Pf:Ä

11356 
Gioco dei Vichinghi Kubb Gioco da viaggio

Un gioco da esterni classico in piccolo formato! Gioco Kubb mini in legno, 
realizzato appositamente in formato compatto. Grazie alla comoda custodia, 
questo gioco potrà essere trasportato comodamente ovunque.
Borsa ca. 17 x 16 cm, Re ca. 2,5 x 2,5 x 10 cm

PfÉ
17 pezzi

11118 
Tic Tac Toe Cavaliere e principessa
Chi vincerà, il cavaliere o la principessa? Questo pratico Tic Tac Toe è il 
perfetto gioco da viaggio. La scatola magnetica non funge solo da base da 
gioco ma anche da custodia, pratica e comoda da trasportare. 
ca. 10 x 10 x 2 cm, altezza pedina: ca. 0,5 cm, Ø ca. 2,5 cm

Pf:Ä
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11209 
Gioco degli scacchi da viaggio
Una partita a scacchi? Questa scacchiera in legno certifi-
cato FSC® 100% in formato tascabile, non sarà affatto un 
problema portarla con sè. Tutte le pedine possono essere 
custodite e riposte in maniera sicura nella scatola.
ca. 15 x 15 x 2 cm, altezza pedina ca. 2 cm, Ø ca. 1 cm

QfÄ

12021 
Gioco degli scacchi versione da viaggio
Tutta la strategia di gioco in una borsa! Che divertimento 
giocare a scacchi in viaggio! La borsa funge da superficie 
di gioco e anche da pratico contenitore per le pedine, 
realizzate in legno certificato FSC® 100%.
Sacchetto ca. 26 x 24 cm, altezza pedina: ca. 1 cm, 
Ø ca. 2 cm

QhÄ

11211 
Gioco da viaggio Scale e serpenti
Ottimo da viaggio! Quattro giocatori, un dado ed un campo 
da gioco con scale e serpenti. Chi sarà il più veloce da 1 a 
100? In legno certificato FSC® 100%.
ca. 15 x 15 x 2 cm, altezza pedina ca. 2,5 cm, Ø ca. 1 cm

OfÈ

12020 
Gioco del mulino versione da viaggio

Pratico per il viaggio! Questo gioco del mulino è il compagno ideale per 
lunghe gite. Le pedine da gioco sono realizzate in legno certificato FSC® 
100% e possono essere trasportate meravigliosamente all´interno della 
borsa, che funge anche da campo da gioco.
Borsa ca. 19 x 15 cm, pedina ca. 1 cm, Ø ca. 1,5 cm

QhÄ

12022 
Ludo versione da viaggio
Chi riuscirà a portare tutte le proprie pedine al sicuro nella 
propria «casa»? Con questo pratico gioco del ludo in legno 
certificato FSC® 100% il divertimento delle vacanze inizia già 
in viaggio. Basta posizionare la borsa su una superficie liscia 
e distribuirvi le figure e pedine da gioco.
ca. 26 x 24 cm, pedina da gioco ca. 2,5 x 1 cm

OhÈ

11210 
Ludo da viaggio
Il gioco del ludo in versione tascabile da viaggio! Questo 
pratico ludo in legno certificato FSC® 100% offre diverti-
mento garantito su una piccola superficie di gioco. Tutte le 
pedine possono essere riposte nella scatola di legno sotto 
il tabellone estraibile. 
ca. 15 x 15 x 2 cm, altezza pedina ca. 1,5 cm, Ø ca. 1 cm

OfÈ

12019 
Tic Tac Toe versione da viaggio
Un gioco frenetico per chi ama sempre stare in movimento! Questo gioco del 
tris viene fornito in un formato ridotto ed offre tanto divertimento su una 
superficie di gioco compatta. Le pedine da gioco sono realizzate in legno 
certificato FSC® 100% e presentano stampe di graziosi motivi primaverili.
Sacchetto ca. 19 x 15 cm, pedina: ca. 1 cm, Ø ca. 2 cm

PhÄ
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11716 
Ramino Gioco di numeri
Uno spasso per tutta la famiglia! Il 
ramino è un classico tra i giochi di 
numeri e molto popolare tanto tra 
i grandi quanto tra i piccoli. Questa 
versione in legno è una vera attra-
zione, che attira l´attenzione grazie 
ai suoi colori freschi e a un design 
moderno. La particolarità: il gioco è 
adatto anche a giocatori daltonici, in 
quanto le forme dei pezzi del gioco 
sono ognuna assegnata a un colore 
e possono essere riconosciute attra-
verso il tatto. Facile da imparare e 
ideale da viaggio!
Tavolo da gioco ca. 27 x 4 x 9 cm, 
pedina di gioco ca. 4 x 2,5 x 0,2 cm

RfÈ

3457 
Battaglia navale
Colpito e affondato! Una battaglia navale lavorata 
interamente in legno! Non contiene soltanto le navi 
ad incastro, ma anche le rispettive «bombe», piccoli 
perni che vanno inseriti nelle postazioni del campo 
da gioco (oppure sulla rispettiva nave) pronunciate 
dall´avversario! Un classico assoluto che regala 
puro divertimento per diverse ore.
ca. 36 x 17 x 18 cm

QfÄ
226 pezzi

16 navi

11364 
Gioco di logica Codice segreto
Ecco un fantastico e classico gioco di 
logica, per il quale vengono richiesti sia 
abilità che pensiero logico. Nel gioco 
previsto per due persone, bisognerà 
cercare di decifrare il codice a colori 
di quattro cifre determinato dall´altro 
giocatore. L´obiettivo è quello di 
decodificare il codice dato nel minor 
numero possibile di mosse. I tentativi 
di indovinare possono essere chiaramente 
documentati sulla lavagna attraverso 
figure colorate ed in bianco e nero.
Campo da gioco ca. 30 x 16 x 2 cm

QfÄ
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1981 
Gioco Quattro in fila

Una versione grande del famoso gioco per due giocatori. 
Gioco strategico per bambini piccoli e grandi. Stimola la 
logica giocando.
ca. 36 x 18 x 30 cm

PfÄ

4462 
Quattro in fila 3D
Gioco di strategia per due persone. In questo gioco si deve impedire 
all´avversario di disporre quattro pedine in fila sullo stesso livello oppure, il 
che è più difficile, si gioca su tutti i livelli. In questo caso si dovrà impedire 
che l´avversario riesca a disporre quattro pedine in fila in verticale o in 
orizzontale!
ca. 13 x 13 x 10 cm

PÄ

2844 
Gioco di strategia Kalaha
Una scatola in legno di bambù di alta qualità con cavità interne, pratica, 
comoda ed in formato da viaggio. La confezione contiene l´antico ma 
intramontabile ed emozionante gioco di logica «Kalaha». I giocatori si 
sfidano nella ridistribuzione delle 48 pietre sulla superficie di gioco. Non ci si 
annoierà mai!
ca. 14 x 44 x 2 cm

QfÄ

1563 
Roulette bavarese
Nella superficie di gioco concava, e tramite il dispositivo girevole, si 
dovranno far entrare le palline in legno nei fori a punteggio, cercando di 
raggiungere il punteggio più alto possibile! Questo richiede naturalmente 
esperienza e destrezza!
ca. 21 x 21 x 3 cm

PG

Ulteriori giochi di società 
nello shop online!

9954 
Barricata

Grande divertimento per grandi e piccini! L´emozionante gioco dei dadi, 
realizzato in robusto legno e con bellissime sfere colorate, è adatto dai due ai 
quattro giocatori. Quando non viene utilizzato, può essere facilmente ripiegato. 
ca. 25 x 25 x 2 cm

QfÈ
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11784 
Scacchi e dama XL

Chi fa la mossa migliore? Questi due grandi giochi da tavolo classici promet-
tono divertimento per grandi e piccini in un doppio pacchetto. La grande 
scacchiera in legno richiede tattica, abilità e mosse ben ponderate quando si 
gioca a scacchi o a dama. Le figure da gioco XL facilitano il posizionamento 
dei pezzi per le piccole mani dei bambini o per coloro con una presa ancora 
instabile. Con borsa in tessuto.
ca. 45 x 45 x 1 cm, altezza pedoni ca. 4,5 cm, Ø ca. 2 cm

QfÄ

11395 
Scacchiera Dama e Scacchi
Voglia di una partita a scacchi o a dama? Sarà subito fatto con questo 
gioco da tavolo compatto 2 in 1, realizzato in legno bianco. Le mosse più 
emozionanti possono essere giocate su una piccola superficie di gioco. Le 
piccole fessure ai bordi servono a contenere le pedine affinché non cadano 
dal campo da gioco.
ca. 20 x 20 x 1,5 cm, altezza pedina: ca. 2 cm, Ø ca. 1 cm

QfÄ

6084 
Scacchi Cavaliere
32 piedine laccate in modo divertente si trovano in una valigia, che al 
contempo si presta a superficie di gioco. Un gioco classico da viaggio!
ca. 33 x 33 x 2 cm
Altezza pedina: ca. 4 cm, Ø ca. 2 cm

QfÄ

11208 
Set da gioco scacchi, dama e mulino
Che vinca il migliore! Con questi giochi classici in un unico set il divertimento 
è assicurato. Qui si potrà dimostrare chi è in grado di mantenere la calma. 
Partita dopo partita, aumenterà la concentrazione. Per un´ottima conserva-
zione delle pedine sono presenti i cassettini al di sotto delle tavole da gioco. 
Così facendo ogni giocatore avrà le proprie pedine pronte all´uso e riposte in 
modo sicuro anche per il trasporto. 
ca. 28 x 28 x 4 cm, altezza pedina: ca. 3 cm, Ø ca. 1,5 cm

QfÄ

2044 
Scacchi
Un classico da portare sempre con sé! Questi scacchi in legno sono un must 
tra i giochi di società e garantiscono sempre sia ai bambini che agli adulti 
partite avvincenti. Il campo da gioco si presta anche come scatola richiudibile 
e contenitiva per le pedine in legno. 
Campo da gioco ca. 26 x 26 x 2 cm, Altezza pedina: ca. 3,5 cm, Ø ca. 1,5 cm 

QfÄ
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11753 
Raccolta di 20 giochi classici

Nuovissima collezione di giochi! Comprende il gioco di dadi, ludo, barricata, 
backgammon, scacchi, dama, mulino, halma etc - questa vasta collezione di 
giochi in legno contiene 20 giochi classici per trascorrere ore emozionanti e 
divertenti pomeriggi. Fino a 80 varianti di gioco trai i giochi da tavolo, con 
le carte o con i dadi, sicuramente non ci si annoierà! Niente si perde nella 
scatola di legno massello con base in feltro. Istruzioni incluse per 20 giochi.
Scatola ca. 36 x 7 x 36 cm

QfÈ

3453 
Giochi classici in 
valigetta di legno 3 in 1
Questa bellissima raccolta di 
giochi in legno contiene giochi 
quali gli scacchi, la dama oppure 
il backgammon. Il passatempo 
perfetto per pomeriggi piovosi.
ca. 29 x 29 x 2 cm

QfÄ

2853 
Scacchi e Backgammon in valigetta
Valigetta di legno di qualità con intarsi sul coper-
chio e con comoda maniglia. Le pedine da gioco 
in legno (3,8 x 0,7 cm), così come le figure da 3,5 
a 7,5 cm di grandezza, fanno dimenticare il tempo 
a piccoli e grandi strateghi degli scacchi, dama e 
backgammon!
ca. 52 x 45 x 3 cm

QÄ

3491 
Giochi classici 5 in 1
Una raccolta giochi che vale oro...e non solo durante i viaggi. Si lascia 
sistemare velocemente e non occupa molto spazio. Si troverà il gioco adatto 
per chiunque. Domino, Scacchi, Shanghai, oppure Dama: i giochi classici che 
allenano la concentrazione con passione e divertimento.
ca. 18 x 18 x 3,5 cm

QfÈ

11277 
Raccolta di giochi 9 in 1
La cameretta si trasformerà in una sala da competizione! Classici come gli 
scacchi, ludo, domino, mulino, backgammon, dama, cribbage e l´ambito gioco 
di dadi non possono mancare in nessuna abitazione. Con i giochi di società di 
questa raccolta i lunghi pomeriggi di gioco voleranno come se niente fosse 
e la noia non resterà che un ricordo! Qui si impara a vincere ed a perdere. 
Tutte le tavole da gioco sono in robusto legno, durando dunque nel tempo.
ca. 35 x 35 x 6 cm

QfÈ

NUOVO

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11753
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/2853
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3453
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3491
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11277
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11753
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11753
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11753
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11753
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11753
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11753
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3453
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/2853
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3491
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11277
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11277
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11277
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11753
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/2853
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3453
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11753
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3453
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/2853
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3491
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11277
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11753


 

TIP

TIP

146

1831 
Gioco del bingo
Bingo! Come nelle vere sale da bingo, 
anche qui si gioca il divertente gioco dei 
numeri. Proprio come i professionisti: la 
macchina mescolatrice in metallo pesca 
il numero e gli altri devono indovinare. Il 
divertimento è garantito con 24 carte da 
gioco, 75 sfere in legno, 150 coperchietti 
e pregiato tabellone in legno.
ca. 32 x 24 x 24 cm

PfF
251 pezzi

2854 
Set per Bingo con accessori

Tutto il divertimento possibile con il Bingo. Grandi e piccoli 
possono tentare la fortuna. L´ampia gamma di accessori 
esaudisce tutti i desideri. Ogni giocatore può scegliere una 
piastrina del colore adatto. Le piastrine da Bingo possono 
essere collocate in diagonale, verticale o orizzontale. Grazie 
alla maniglia è possibile mettere in movimento il cestello per 
Bingo e, quando si cambia la direzione, la prima pallina col 
numero cade nello scomparto sottostante. 
ca. 20 x 19 x 20 cm

PfF
246 pezzi

Incl. 18 carte 
da gioco

11406 
Set da gioco Bingo con cesto mischia-numeri

Un gioco del bingo divertente per tutta la famiglia, caratterizzato dal colore 
blu marittimo! Si dovrà far girare il tamburo ed assegnare il numero fuoriuscito 
alla casella presente sul tabellone di gioco. I più piccoli imparano l´alfabeto e la 
gestione dei numeri, giocando.
Tamburo per bingo ca. 24 x 20 x 15 cm,  
altezza piastrina: ca. 0,5 cm, Ø ca. 1,5 cm

PfF
244 pezzi
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2116 
Shut the box
Questo gioco di dadi, lavorato in legno massello di 
alta qualità, porta divertimento ed allegria! I gioca-
tori devono cercare di piegare le targhette in base 
al numero indicato dal dado. La somma dei numeri 
indicati dai dadi può anche essere suddivisa. Vince 
il giocatore che riesce a piegare più targhette del 
campo da gioco. I giocatori più giovani imparano così 
a contare e ad effettuare i primi calcoli a mente.
ca. 25 x 18 x 3 cm

QfÈ

11365 
Gioco dei dadi Fuori sei

Un gioco di dadi emozionante che richiede strategia e fortuna. Questo clas-
sico gioco in legno è adatto da due o sei giocatori e può essere giocato in 
due diverse varianti. L´obiettivo è quello di cercare di sbarazzarsi per primo 
di tutte le bacchette. Questo si ottiene inserendo i bastoncini nella scatola a 
seconda del numero uscito dopo il tiro dei dadi.
Altezza ca. 5,5 cm, Ø ca. 6 cm

OfG

6558 
Gioco dei dadi Fuori 6 nella scatola

Un emozionante gioco ad incastro in cui conta anche la fortuna! Questo 
eccitante gioco di dadi consiste nello sbarazzarsi dei bastoncini di legno 
e farli sparire nella scatola. La particolarità risiede nella possibilità di 
sfruttare due diverse versioni, con dado tradizionale oppure a colori, in modo 
da permettere di giocare anche ai più piccoli.
ca. 9,5 x 9,5 x 9 cm

OfG

10530 
Set di dadi in legno 
Che il gioco coi dadi abbia inizio! Questo set 
di dadi offre diverse possibilità di gioco. Può 
fungere da completamento quando si ha 
bisogno di più dadi o per sostituire un dado 
andato perso.
ca. 1,5 x 1,5 x 1,5 cm

OhÈ
8 pezzi

10681 
Set di dadi Gigante in legno 
Qui si fa sul serio! Questi grandi e stabili dadi in 
legno offrono un divertimento assoluto! Vista 
la loro dimensione si tengono comodamente in 
mano e i numeri sono facili da leggere. Tirare i 
dadi è quindi doppiamente divertente.
ca. 4 x 4 x 4 cm

OfÈ
5 pezzi

Super grandi

8697 
Gioco dei dadi gigante 
Un gioco di società gigante per grandi e piccini. 
Ecco un gioco dei dadi davvero divertente per più 
persone, con cinque grandi dadi, un sacchetto ed 
un taccuino dove segnare i risultati. Giochi clas-
sici ed amati, come i giochi di strategia Kniffel o 
Yahtzee, per tutta la famiglia. Made in Europe.
Dado: ca. 4 x 4 x 4 cm 

QhÈ
6 pezzi

Extra grande
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4734 
Macchina mischia-carte
Mischia-carte elettrico di plastica alimentato da 
batterie con due piani d´appoggio ed un cassetti-
no estraibile. Batterie e carte non incluse. 
ca. 21 x 10 x 10 cm 

!

Mischiare le carte 
come i professionisti!

11367 
Carte da gioco XL      
Grandi carte da gioco per un 
divertimento in formato extra 
grande! Questo set di carte 
da gioco in formato XL offre 
intrattenimento per tutta la 
famiglia. Con il mazzo di 52 carte 
e due jolly si possono giocare 
diversi giochi di carte, come i 
classici giochi di Poker, Skat, ecc. 
Le carte da gioco robuste e forti 
presentano un design classico. 
Particolarmente pratico sia per 
i bambini più piccoli che per gli 
anziani.
ca. 21 x 14 cm

QfG
54 pezzi

11363 
Scatola giochi Carte e Dadi
Questo set da gioco, presentato in una custodia in legno di qualità, com-
prende due giochi di carte e cinque dadi per emozionanti partite. I due mazzi 
di 54 carte possono essere utilizzati per giocare a giochi classici come Skat, 
Mau Mau e tanti altri. Il coperchio della scatola è rivestito in tessuto verde 
ed è ideale come superficie di gioco per i dadi.
Scatola di legno ca. 19 x 12 x 4 cm

QfÈ

2931 
Domino Nostalgia
Set da 2. Le 41 pedine sono realizzate in stile classico e la scatola contenito-
re in legno è decorata con una bella immagine.
ca. 17 x 6 x 4 cm

NgÈ
set da 2 

3494 
Domino a 6 colori

Un domino contenuto in una stupenda confezione metallica. Le tessere del 
domino sono bianche con puntini di colori diversi. Ci si diverte a trovare le 
coppie giuste ed a collegare gli elementi adeguati. Le tessere si lasciano 
afferrare bene grazie alle dimensioni un po´ più grandi del solito.
Tessera del domino: ca. 5 x 2,5 x 1,5 cm, scatola: ca. 19 x 11 x 3,5 cm

NgÈ
28 pezzi
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6865 
Domino Rally XXL

Oggi è il giorno del domino! Questo gioco in 
legno, provvisto di 560 tessere del domino e 
nove piedistalli, è veramente impressionante! Le 
pedine da gioco colorate possono essere dispo-
ste in modo da formare interessanti percorsi con 
scalette e ostacoli. Così viene davvero innescata 
la reazione a catena. Grazie al sacchetto a parte, 
i cubetti da costruzione sono facili da conservare 
e da trasportare per la partita successiva.
Tessera del domino: ca. 4,5 x 2 x 0,5 cm

Nf
569 pezzi

Per un divertimento 
domino mega!

11402 
Domino Rally

Un classico per grandi e piccini! Questo gioco 
del domino si compone di 480 tessere in legno di 
diversi colori, con le quali è possibile costruire 
un emozionante percorso. Ulteriori forme in 
legno e scale aumentano il grado di difficoltà. 
Una porticina con campanello aspetta le tessere 
al traguardo.
Porta ca. 9 x 3 x 9,5 cm,
tessera del domino ca. 4,5 x 2 x 0,5 cm

Nf
490 pezzi

4249 
Domino Rally Rane
Un domino molto divertente, dove piccoli e colorati tasselli 
di legno e dolci rane si installano su questo rapido campo 
da gioco. Piccoli accessori fanno di questa pista un vero e 
proprio colpo d´occhio. Il gioco finisce quando l´ultimo tassello 
colpisce il campanello.
Rana ca. 5 x 3,5 x 0,5 cm; Mulino 3,5 x 7 x 10,5 cm 

Nf
100 pezzi
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11691 
Mosaico tangram - set XL
Un colorato divertimento creativo 
in grande stile! Con questo vasto 
set di mosaici in legno si possono 
creare le forme e le figure più diverse. 
Con i 250 pezzi in legno di colore 
diverso e in sei forme geometriche, è 
possibile creare una grande varietà 
di modelli. Promuove la creatività, 
allena il pensiero logico e allo stesso 
tempo la percezione spaziale. Ore di 
divertimento garantite!
elemento giallo ca. 4,5 x 4,5 x 0,5 cm, 
elemento verde ca. 2,5 x 2,5 x 0,5 cm

Nf
250 pezzi

2412 
Scatola Mosaico
Su quattro cartelline sono rappresentati diversi motivi che verranno 
riprodotti attraverso le piastrine colorate da riporre sui motivi stessi. È 
anche possibile creare forme e figure di propria fantasia. Il tutto è contenuto 
ordinatamente in una scatola in legno con coperchio scorrevole.
ca. 28 x 26 x 4 cm

Nf
94 pezzi

11357 
Gioco di posa Tangram
Divertimento creativo in una pratica custodia portaoggetti! Questo colorato 
gioco di posa promette ore di divertimento ed allena il pensiero logico 
e la percezione spaziale e figurata. Con le 52 tessere di legno colorato 
si possono comporre le figure e le forme più diverse. Non ci sono limiti 
all´immaginazione.
Scatola ca. 15 x 15 x 5 cm

Nf
53 pezzi

1038 
Mosaico
Questo mosaico, con i suoi diversi colori e numerose forme, rappresenta 
un giocattolo in legno molto interessante. Tassello dopo tassello le parti 
colorate possono essere inserite nella cornice in legno, in modo da dare in 
seguito vita ad un meraviglioso motivo. 
ca. 26 x 26 x 2 cm

Nf
80 pezzi

8019 
Giochi d’abilità
Set da 4. Che i giochi abbiano inizio! Con questi diversi giochi d´abilità il 
divertimento è assicurato. Sono necessarie concentrazione e abilità! Questi 
giochi rendono più piacevole il viaggio e sono un ottimo passatempo.
ca. 12 x 9 x 1 cm

Pf
set da 4 
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11403 
Puzzle in legno Tetris
Questo set composto da 114 pezzi in legno offre infinite 
possibilità di gioco. Sulla base del famoso e popolare gioco 
classico per computer, il compito è quello di formare diversi 
modelli geometrici. Con le diverse tessere del puzzle è possi-
bile comporre superfici a mosaico colorate e personalizzate, in 
innumerevoli combinazioni.
Parte più grande ca. 11 x 2 x 0,5 cm, parte più piccola 
ca. 4,5 x 4,5 x 0,5 cm

Of
114 pezzi

2934 
Giochi di abilità Woody

Una questione complicata! Questi giochi di abilità in legno rappre-
sentano una sfida per le mani di grandi e piccoli e fanno spremere le 
meningi. Le diverse forme in legno naturale devono essere ritrasfor-
mate nella loro forma originale, dopo essere state smontate. Sono 
richieste concentrazione e abilità!
ca. 6,5 x 6,5 x 6,5 cm

Pf

11283 
Display Giochi di abilità in legno
12 pezzi. Non si correrà certo il rischio di annoiarsi! Un diverti-
mento per grandi e piccini, poichè questi giochi di abilità in legno 
rappresentano un vero e proprio allenamento per il cervello. Dopo 
aver smontato la costruzione è richiesto l´impiego di concentra-
zione e motricità fine per riuscire a risolvere gli spinosi «quesiti» e 
riuscire a riportare tutto nel giusto ordine. 
ca. 6,5 x 6,5 x 6,5 cm

Pi
per display 
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11346 
Dado 3D con puzzle Tetris
In questo gioco viene richiesta tanta immaginazione spaziale! Il dado magico 
di legno è composto da sette parti a forma di tetris, che devono essere 
assemblate e riportate nuovamente sotto forma di cubo. Questo gioco di 
pazienza e di logica richiede concentrazione e pensiero spaziale da parte dei 
giocatori.
ca. 6 x 6 x 6 cm

Pf
7 pezzi

11142 
Cubo da costruzione blu e verde
ca. 4,5 x 4,5 x 4,5 

Ph

10687 
Display Dado da 
costruzione 
12 pezzi. Questo dado di legno in 
parte laccato è perfetto per piccoli e 
grandi ingegneri! I pezzi sono uniti da 
un elastico, che permette di creare 
costruzioni davvero pazzesche. Ma chi 
riuscirà a riportare il dado alla sua 
forma iniziale?
ca. 4,5 x 4,5 x 4,5 cm

Pi
per display 

11143 
Cubo da costruzione rosso e giallo
ca. 4,5 x 4,5 x 4,5 cm

Ph

11284 
Display Giochi di abilità colorati 
12 pezzi. Attenzione piccoli e grandi amanti dei giochi 
di abilità! In questo display di vendita sono inclusi sei 
diversi giochi di abilità realizzati in legno certificato 
FSC® 100%. I giochi di pazienza colorati devono essere 
riportati alla loro forma originale dopo averli disfatti, 
e diventano sicuramente un fantastico e divertente 
passatempo. In questo modo vengono inoltre allenate 
concentrazione e pazienza. 
ca. 4,5 x 4,5 x 4,5 cm

Pi
per display 

 ▪ Il semplice concetto di gioco entusiasma grandi e piccini

 ▪ Un divertimento ludico appassionante e duraturo

 ▪ Sviluppa e promuove, tramite il gioco, il concetto di combinazioni

 ▪ Allena la percezione, le prestazioni cerebrali ed il senso 
dell'ordine

 ▪ Adatto come supporto durante le lezioni di matematica

Un successo di vendita ed un gioco cult: il Tetris!
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10620 
Matriosca Famiglia di civette 
Ecco una dolce famiglia di civette composta da quattro matriosche dipinte e 
lavorate in legno! Una civetta dopo l´altra scompare nella pancia di quella 
più grande di lei.
ca. 10 x 5 x 5 cm, il più piccolo: ca. 4 x 1,5 x 1,5 cm

Nf
4 pezzi

10322 
Civette da accatastare in legno 
Contare con mano ferma! Queste civette impilabili in legno, dipinte con 
cura e ricche di dettagli, vogliono spiccare il volo. Possono essere impilate 
seguendo moltissime combinazioni diverse oppure a forma di piramide, di 
numeri, di torri o di eccezionali opere di equilibrio.
Civetta: ca. 7 x 5,5 x 2 cm, asta, lunghezza: ca. 14 cm, Ø ca. 0,8 cm

Of
14 pezzi

10619 
Matriosca Famiglia di pinguini 
Un pinguino? No, sono addirittura quattro! Queste deliziose figure della 
matriosca nascondono ogni volta una dolce sorpresa. Papà pinguino 
protegge al suo interno tutta la famiglia, i cui componenti sono dipinti e 
lavorati in legno.
ca. 10 x 5 x 5 cm, il più piccolo: ca. 4 x 1,5 x 1,5 cm

Nf
4 pezzi

5890 
Pila di omini Numeri
Chi riesce a formare con questi omini 
in legno colorati la pila più alta? Gli 
omini possono essere sistemati uno 
sull´altro dai piedi o dalla testa. 
ca. 5 x 2 x 4,5 cm

O
10 pezzi

Altri giochi da impilare 
anche nello shop online!

10621 
Matriosca Famiglia di orsi 
Gli orsi sono liberi! Queste quattro dolci matriosche possono essere inserite 
facilmente l´una nell´altra, sono dipinte nei dettagli e lavorate in legno 
resistente, ed incentivano così la coordinazione occhio-mano.
ca. 10 x 5 x 5 cm, il più piccolo: ca. 4 x 1,5 x 1,5 cm

Nf
4 pezzi

3422 
Torre di uova
Le divertenti uova colorate in legno duro 
levigato devono venire accatastate l´una 
sull´altra con l´aiuto dei cappelli forniti! 
Ma facile questo non è, così i giocatori 
dovranno allenare la motricità fine per 
poter costruire la torre più alta! 
Uova: ca. 4 x 4 x 6 cm; Cappelli: 
ca. 3,5 x 3,5 x 2 cm

Of
12 pezzi
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10125 
Display Acchiappa la civetta
24 pezzi. Con questo gioco sono richieste sia con-
centrazione che pazienza. Chi riesce ad incastrare 
la piccola civetta nell´apposito incavo? Ognuno 
può scegliere il suo colore preferito in quanto ve ne 
sono quattro diversi. Questo display sarà davvero 
un successo, specialmente se posizionato nelle 
vicinanze della cassa!
ca. 14 x 4,5 x 3,5 cm

Pi
per display 

6179 
Kendama
Uno dei più antichi giochi per la motricità 
delle mani. La palla attaccata ad un 
nastro deve essere catturata con le due 
racchette di diverse dimensioni, ma non 
è così semplice perchè la palla rimbalza. 
Chi finalmente diventa esperto in questo, 
può passare al livello di difficoltà suc-
cessivo: catturare la palla con la punta 
della racchetta.
ca. 17 x 6 x 4,5 cm

Pf

3454 
Kendama Natura
Il Kendama è la forma giapponese del gioco 
«afferra la pallina»! Le due estremità della 
testa e la punta possono essere usate per 
afferrare la sfera. Questo Kendama di legno 
allena la coordinazione di mani ed occhi e 
migliora i tempi di reazione.
ca. 17 x 6,5 x 5 cm

Pf

3914 
Display Palla da soffiare con flauto 
treno
12 unità. Ciuf-ciuuf! Ecco che arriva il treno! Il 
grande camino serve da stazione di ricezione per 
la leggera pallina in polistirolo. Il piccolo tubo di 
legno convoglia l´aria attraverso il camino fino alla 
palla e questa volerà come per magia nell´aria. 
ca. 10 x 3,5 x 7 cm

Pi
per display 

6409 
Palla da soffiare
Chi riesce a fare goal nella 
porta avversaria oppure a parare 
l´attacco dell´avversario, 
tutto tramite semplici soffi? Qui il 
piccolo campionato si decide con 
l´aiuto di una cannuccia ed un 
soffio preciso! La scatola stabile 
e resistente si può trasportare 
dappertutto e così questo gioco 
diverte sia in macchina che in 
casa o all´aperto e fa venire a 
chiunque la febbre del gioco.
ca. 36 x 24 x 7,5 cm

PfÄ
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5171 
Percorso per arrampicata XXL
Versione particolarmente grande degli amatissimi giochi per la mortricità! 
Il percorso di arrampicata pieghevole con gambe ad incastro è ideale per 
esempio per i compleanni dei bambini. Nella parte di raccolta di stoffa, inse-
rita tra le due aste fornendo così maggiore stabilità, viene raccolta la sfera.
ca. 58 x 103 x 110 cm

N

3355 
Gioco di abilità Percorso magnetico
Pronti, ai posti, via! Chi sarà il primo a uscire dal labirinto? Questo gioco 
stimola in particolare la motricità e la concentrazione. La sfida consiste 
nell’uscire per primi dal labirinto, con il grado di difficoltà determinato 
dalle diverse lunghezze dei bastoncini di legno. Per i giocatori più esperti è 
possibile anche fare il percorso dal basso. Così il gioco è praticamente «alla 
cieca»!
ca. 40 x 17 x 28 cm

Pf:

4603 
Arrampicata
Quale pallina arriverà al traguardo? Per questo gioco di abilità in legno 
non dovranno mancare concentrazione e destrezza! I bambini dovranno 
cercare di mantenere ben sotto controllo i movimenti delle due corde per 
poter manovrare la navetta di legno con all´interno la pallina lungo tutto il 
percorso, senza farla finire in uno dei tanti buchi.
ca. 24 x 20 x 34 cm

Nf

7989 
Percorso di arrampicata Africa
Gioco di pazienza emozionante con divertenti motivi per stimolare il 
movimento.
ca. 25 x 13 x 33 cm

Nf
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1512 
Labirinto
Con un tavolo da gioco ribaltabile che fa rotolare la pallina. 
Un bel gioco per qualunque età.
ca. 30 x 25 x 7 cm

Pf

3461 
Labirinto per biglie
Labirinto di legno: una sfida per nervi saldi e mani calme. Una versione 
compatta con il traguardo del gioco al centro.
ca. 22 x 21 x 5,5 cm

Pf

Altri giochi di abilità nell´Online-
Shop e nel catalogo (ad es. art. 
n. 8019) a pag. 152!

6137 
Labirinto magnetico Astratto
Labirinto sotto lastra acrilica che rappresenta una grande sfida alla motricità 
fine delle mani! Mediante una bacchetta con una forte calamita si devono 
portare le palline in uno dei quattro labirinti. Le palline devono tuttavia 
anche oltrepassare l´ostacolo rosso a rotazione, tramite il quale quest´ultime 
verranno indirizzate nella loro giusta via. Chiunque abbia una mano ferma può 
portare fino a tre sfere di metallo al traguardo!
ca. 29 x 29 x 2,5 cm

Nf:

11229 
Labirinto biglie Circuito da corsa
Non è affatto semplice pilotare la biglia lungo il circuito senza imprevisti! In 
questo gioco di abilità è richiesta molta destrezza per riuscire a portare in 
modo sicuro la biglia in metallo fino al traguardo. Attraverso le manopole di 
rotazione è possibile inclinare il ripiano. Ma attenzione: la biglia in metallo 
non deve cadere nelle buche! 
ca. 32 x 30 x 8 cm

Pf

2879 
Gioco d‘equilibrio Pianeti

Sulla tavoletta da gioco di legno massello laccato si trovano sei fori (pianeti) 
nei quali si dovrà cercare di fare entrare la pallina di metallo... ma come? 
Appena le stanghette si allargano un po´ la pallina inizia a rotolare! Chi 
riuscirà a portarla su Plutone e guadagnare così 5000 punti?
ca. 52 x 19 x 8 cm

Pf

2877 
Bowling da tavola

Il bowling diverte tutta la famiglia. Per chi desidera giocarci anche dentro 
casa, con questa pista da gioco in legno di faggio ha la perfetta soluzione! 
Sulla pista da gioco laccata vengono posizionati i birilli di metallo, mentre 
sulla rampa ad incastro verranno posizionate le bocce per il lancio. 
ca. 30 x 10 x 4 cm

Pf
12 pezzi
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10584 
Display Labirinto magnetico Animali
12 pezzi. Perfetto per quando si è in viaggio! I dolci animaletti in legno 
lamellato verniciato ospitano delle sfere magnetiche, che vogliono essere 
condotte all´interno del labirinto. La cosa pratica è che la matita magnetica 
è sempre presente sul nastro corto.
ca. 14 x 12 x 1,5 cm

Ni:
per display 

3925 
Display labirinto magico 
12 pezzi. Questo meraviglioso e piccolo labirinto è perfetto per i lunghi 
viaggi in auto ed in treno. Le piccole palline magnetiche vengono mosse 
attraverso tutto il labirinto grazie ad una piccola calamita appesa ad un 
nastro. La superficie da gioco presenta tre colori diversi e motivi colorati con 
animali. Il display è fatto di cartone e si addice molto bene come espositore 
vicino alla cassa. In tre diversi colori.
ca. 12 x 12 x 1 cm 

Ni:
per display 

10692 
Display Piccolo labirinto in legno 
12 pezzi. Un sempreverde! Il labirinto in legno con le biglie piccole gode di 
grande popolarità, ieri come oggi. Le piccole biglie devono essere condotte 
con abilità nei buchi, attraverso il labirinto.
ca. 12 x 12 x 2,5 cm

Pi
per display 

11021 
Display Gioco di pazienza Sfera
24 pezzi. Quattro diversi motivi e sei piccole sfere in metallo 
faranno passare velocemente il tempo. Con questo gioco 
realizzato in legno certificato FSC® 100% sarà possibile 
affinare la motricità fine e ottenere una mano ferma.
Altezza: ca. 1,5 cm, Ø ca. 5,5 cm

Pi
per display 
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11744 
Labirinto Animali mini

La destrezza in formato compatto! Questo labirinto con sfere in un set da 
6 richiede concentrazione e pazienza per condurre le sfere nelle rientranze 
attraverso abili movimenti avanti e indietro. Motivi animali colorati e a 
misura di bambino come il leone, la zebra, la giraffa & co. completano il 
divertimento. 
Labirinto ca. 5,5 x 5,5 x 1,5 cm

N
set da 6 

11745 
Giocattoli con carica Animali saltellanti

Massimo divertimento con le figure a carica come la civetta, il cane, 
il gatto & co. Avvolti in modo semplice sulle ruote laterali, gli 
animali saltellanti con il capo in legno, iniziano a muoversi e a 
rimbalzare allegramente. Animaletti colorati e a misura di 
bambino in set da 5, un grande divertimento per i piccoli 
amici degli animali!
Animaletti saltellanti ca. 4 x 4 x 5 cm

N
set da 5 

11768 
Nacchere Animali marini 

Direttamente dal mare! Con queste nacchere dal carino design animale 
marino si possono creare dei bellissimi suoni. Meduse, pesci e tartarughe 
come giocattoli musicali a misura di bambino promuovono il senso del ritmo 
e del tatto, offrendo un sacco di divertimento in cameretta.
Nacchera ca. 7 x 5 x 4,5 cm

N
set da 6 

11746 
Caleidoscopio mini

Alla scoperta del mondo! Con questi caleidoscopi colorati in legno in set da 
5, i bambini possono vedere l´ambiente circostante in modo straordinario: 
diversi motivi appariranno infatti in colori scintillanti. Sia in giro che a casa, 
questi prismi assicurano sempre un gran divertimento a grandi e piccini. 
Lunghezza caleidoscopio ca. 8 cm, Ø ca. 4 cm

N
set da 5 

11747 
Mini-bussola Animali

Con queste bussole in set da 6, i piccoli esploratori possono imparare i punti 
cardinali e imparare ad orientarsi nella natura. Ogni bussola a forma di sim-
patica figura animale può essere attaccata ad un portachiavi o ad uno zaino 
grazie al laccio - così i bambini hanno sempre con sé l´anatra, la coccinella o 
la rana. Questo trasforma la passeggiata in un emozionante tour di scoperta! 
Bussola ca. 4 x 4 x 2 cm

N:
set da 6 

Regalini perfetti per le feste dei bambini!

Perfetti da spedire con spese di trasporto basse: Imballo massimo 35 x 25 x 5 cm, peso sotto 500 g.

NUOVONUOVO

NUOVO

NUOVO
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11347 
Display Animali yo-yo in legno
24 pezzi. Tutti pronti a divertirsi facendo partire 
questi yo-yo dai motivi dolci e carini! Basterà 
inserire il dito nel passante della cordicella per dare 
inizio alla gara di yo-yo! I bambini possono così 
allenare, giocando, le loro capacità motorie e la 
coordinazione occhio-mano.
Altezza: ca. 3,5 cm, Ø ca. 5,5 cm

Qi
per display 

1252 
Display Yo-yo di legno
12 pezzi. Roll-it! Adesso comincia il grande 
divertimento! Questi yo-yo con motivi cari-
nissimi di legno sviluppano la motricità. In 
più ci vuole concentrazione per manovrare 
gli yo-yo.
Altezza ca. 3 cm, Ø ca. 4,5 cm

Qi
per display 

2935 
Yo-yo, giallo & rosso
Elaborato in legno laccato. Il gioco affascina i bambini e stimola la motricità 
manuale oltre ad aumentare la confidenza nelle proprie capacità!
Altezza: ca. 3,5 cm, Ø ca. 5,5 cm 

Qg
set da 8 

6129 
Bauletto con apertura segreta
I piccoli tesori saranno sempre al sicuro dai «ladruncoli» che perderanno 
la pazienza, perché solo chi conosce il trucco potrà aprire il bauletto ed 
impadronirsi del contenuto! L´articolo include dei piccoli cubetti di legno, 
delle perle e un piccolo sacchetto similoro.
ca. 7 x 10 x 5 cm

Rg

7068 
Libretto magico
Queste targhette di legno fanno a gara tintinnando. Se quella in alto viene 
tenuta fissa, quella successiva rotola giù. Un bel gioco per incoraggiare il 
pensiero logico.
ca. 40 x 5 x 1,5 cm

Ng
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10035 
Display Trottole in legno variopinte
36 pezzi. Sei diverse trottole in legno girano a più non posso. Simpatiche trottole a forma di cocci-
nella, fiore, pesce, rana, leone e ape. Grazie all´asticella in legno possono essere ben afferrate e 
fatte girare facilmente.
Trottola a forma di rana: ca. 4,5 x 4 x 5 cm

Ni
per display 

1730 
Trottola in legno a strisce

Uno dei classici giochi in legno più amati! Queste trottole a strisce colorate 
saranno il passatempo preferito in cameretta, stimolando allo stesso tempo 
la motricità fine! Una volta fatte girare, si muoveranno leggere su sé stesse 
ed affascineranno chiunque con i loro effetti di colore. 
Altezza: ca. 6 cm, Ø ca. 6 cm

Nf
set da 6 

1985 
Trottole in legno
Deliziose fantasie per stimolare la motricità fine delle dita.
alto: ca. 5,5 cm, Ø ca. 4 cm

N
set da 6 

7597 
Trottole UFO
Set da 6. Sei fantastiche trottole colorate con sferette in legno che fanno 
girare gli occhi e la testa come su una giostra!
Altezza ca. 4,5 cm; Ø ca. 5 cm

Ng
set da 6 

6138 
Trottole Clown

Colorate e verniciate con colori chiari, queste trottole girevoli in legno mas-
sello, con il volto da clown rappresentano una vera sfida alla motricità fine! 
Al volteggiare delle trottole, s´illumineranno anche gli occhi dei bambini!
Altezza ca. 5 cm, Ø ca. 3,5 cm 

N
set da 6 

TIP

TIP
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7924 
Animali a pressione Africa

Che divertimento! Premendo il loro piedistallo, questi 
divertenti animaletti africani prenderanno vita. Con la 
diversa pressione esercitata, si ottengono le contorsio-
ni più divertenti. Questo articolo classico diverte grandi 
e piccini e potrà essere regalato oppure collezionato!
Altezza ca. 11 cm, Ø ca. 4,5 cm

Ng
set da 6 

Figure a pressione in stile natalizio: 
art. 11463, pag. 454 e per la Pasqua 
art. 11649, pag. 165

11135 
Animale a pressione 
Leone
Altezza ca. 11 cm, Ø ca. 4,5 cm

Nh

11134 
Animale a pressione 
Giraffa
Altezza ca. 11 cm, Ø ca. 4,5 cm

Nh

11137 
Animale a pressione 
Ippopotamo 
Altezza ca. 11 cm, Ø ca. 4,5 cm

Nh

11136 
Animale a pressione 
Elefante 
Altezza ca. 11 cm, Ø ca. 4,5 cm

Nh

11119 
Display Animali a pressione selvatici
6 pezzi. Che divertimento entrare nel mondo degli animali selvatici! Orsetto 
lavatore, volpe, alce, dall´alto del loro piedistallo, non vedono l´ora di fare 
a gara con elefante, zebra e scimmia a chi si muove di più. Basterà premere 
al di sotto del piedistallo affinché gli animaletti iniziano a muoversi in tutte 
le direzioni ed in maniera divertente.
Altezza animale ca. 12 cm, Ø ca. 4,5 cm

Ni
per display  
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11157 
Animale a pressione 
Cagnolino
Altezza: ca. 9 cm, Ø ca. 4,5 cm

Nh

11156 
Animale a pressione 
Maialino
Altezza: ca. 9 cm, Ø ca. 4,5 cm

Nh

10690 
Display Animali a pressione Fattoria
12 pezzi. Basta premere per dare inizio al diver-
timento! C´è un motivo se questi graziosi animali 
della fattoria in legno levigato con cura sono su 
un podio: sotto si nasconde un bottone che, se 
premuto, fa scatenare gli animali.
Cavallo ca. 4,5 x 4,5 x 11 cm, Cane 
ca. 4,5 x 4,5 x 9 cm

Ni
per display  

11154 
Animaletto a pressione 
Mucca
Altezza: ca. 9 cm, Ø ca. 4,5 cm

Nh

11199 
Animale a pressione 
Asinello
Altezza ca. 11 cm, Ø ca. 4,5 cm

Nh

11155 
Animale a pressione 
Cavallo
Altezza: ca. 11 cm, Ø ca. 4,5 cm

Nh
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11770 
Display Figure a 
pressione Animali marini
12 pezzi. Un mondo sottomarino 
scalpitante! Granchio, aragosta, 
tartaruga e medusa di legno 
non aspettano altro che potersi 
finalmente dimenare. Non appena si 
preme il pulsante al di sotto della 
base, prendono vita, rallegrando 
grandi e piccinii! Perfetto per i 
piccoli esploratori marini! 
Aragosta ca. 10 x 7,5 x 7 cm, 
tartaruga ca. 8 x 4,5 x 7,5 cm

Ni
per display  

10703 
Display Figure a pressione 
Animali zampettanti
12 pezzi. Zampettiamo! Questi divertenti 
animaletti zampettanti in legno verniciato 
ballano come dei pazzi se si preme il 
pulsante sotto il piedistallo. Il divertimento 
è assicurato grazie a movimenti imprevedibili 
che regalano tante sorprese. 
Scorpione ca. 10 x 4 x 9 cm, granchio 
ca. 6 x 4,5 x 8 cm

Ni
per display  

11145 
Animaletto a pressione 
Granchio
ca. 6 x 4,5 x 8 cm

Nh

11144 
Animaletto a pressione 
Scorpione
ca. 10 x 4 x 9 cm

Nh

10467 
Display Figure a pressione Pirati
12 pezzi. Basta premere sotto il piedistallo per far 
ballare questi pirati come dei pazzi. Se si smette 
di premerle, le figure ritorneranno nella posizione 
di partenza. Il display contiene diverse 
figure, così ognuno può scegliere 
quella che preferisce.
Altezza: ca. 13cm, Ø ca. 10 cm

Ni
per display  

NUOVO
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7228 
Set Animali a pressione
Che divertimento! Premendo il loro piedistallo, questi divertenti 
animaletti prenderanno vita. Con la diversa pressione esercitata, 
si ottengono le contorsioni più divertenti. Questo articolo diverte 
grandi e piccini!
Altezza: ca. 18 cm, Ø: ca. 5 cm

N
set da 8 

7226 
Animali a pressione Prato
Con questi animali a pressione il movimento 
è assicurato! In questo set da 3, le coccinelle, 
le api e le formichine in legno divertiranno un 
mondo in cameretta! Premendo la base, questi 
abitanti dei prati si esibiranno a due in una 
danza divertente.
ca. 8 x 4,5 x 11 cm

Ng
set da 3 

2648 
Giraffe a pressione Alfis
Sempre nuovi movimenti per la 
giraffa. Basta premere spostando 
sempre il punto di pressione.
Altezza ca. 18 cm, Ø ca. 4,5 cm

Ng
set da 3 

10576 
Display Animale a pressione Bruco
12 pezzi. Chi saltella lì? I graziosi bruchi ondeggiano animatamente quando 
viene premuto il bottone sottostante. Dipinti con cura, questi animali a 
pressione in legno con anelli colorati sono un vero spettacolo per gli occhi.
Altezza ca. 10 cm, Ø ca. 3,5 cm

Ni
per display  

11649 
Display figure a pressione Pasqua 

12 pezzi. Massimo divertimento premendo un solo pulsante! In questo 
display si nascondono teneri pulcini e conigli che non aspettano altro di 
essere premuti. Premendo un pulsante sotto alla base, comincia il diverti-
mento e gli animali iniziano a muoversi freneticamente.
Coniglio ca. 5 x 8 x 10 cm, pulcino ca. 5 x 7 x 10 cm

Ni
per display  

NUOVO
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3915 
Display Animaletti con carica 
6 pezzi. Questi animaletti variopinti 
sfrecciano per tutta la cameretta su 
quattro ruote di gomma grazie 
ad un meccanismo con cari-
ca. Questo espositore farebbe la 
sua bella scena nelle vicinanze 
della cassa, dove gli animaletti 
sarebbero dei favolosi articoli da 
acchiappare.
ca. 11 x 4,5 x 5 cm, 6 diversi 
motivi 

Ci,
per display  

11148 
Veicolo a trazione Elefante
ca. 11 x 4,5 x 5 cm

Ch,

11149 
Veicolo a trazione Giraffa
ca. 11 x 4,5 x 5 cm

Ch,

11151 
Veicolo a trazione Maialino
ca. 11 x 4,5 x 5 cm

Ch,

11152 
Veicolo a trazione Pecora
ca. 11 x 4,5 x 5 cm

Ch,

10835 
Display Animali allegri con carica
8 pezzi. 3,2,1…si parte! Tartarughe, ricci, rane e 
coccodrilli fanno a gara a chi arriva prima. Questi 
simpatici animaletti con carica sono lavorati in 
legno massiccio naturale e con parti in feltro. Le 
ruote in gomma permettono loro di sfrecciare in 
maniera rapida e sicura.
ca. 7 x 5 x 5 cm

Ci,
per display  
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3212 
Display Animaletti in legno saltellanti
16 pezzi. Degli animaletti saltellanti e divertenti in legno per il viaggio! 
Questi animaletti dipinti e colorati presentano piedini in plastica e orecchie 
in stoffa morbida. Girando la rotellina, inizieranno a saltare allegramente. Un 
display che presenta gli animaletti in quattro versioni diverse.
ca. 4 x 4 x 6 cm 

Ni
per display  

Figure a trazione in 
stile natalizio: art. 
11468, pag. 454.

11745 
Giocattoli con carica Animali saltellanti

Massimo divertimento con le figure a carica come la civetta, il cane, il gatto 
& co. Avvolti in modo semplice sulle ruote laterali, gli animali saltellanti con 
il capo in legno, iniziano a muoversi e a rimbalzare allegramente. Animaletti 
colorati e a misura di bambino in set da 5, un grande divertimento per i piccoli 
amici degli animali!
Animaletti saltellanti ca. 4 x 4 x 5 cm

N
set da 5 

10702 
Display Mostri saltellanti 
12 pezzi. Mostri a piede libero! Questi simpatici animali di legno sono stati 
accuratamente dipinti a mano e scattano non appena si fa girare la rotella.
ca. 4 x 3 x 5 cm

Ni
per display  

11046 
Display Robot con carica 
12 pezzi. Attenzione, i robot sono partiti! Questi divertenti e 
colorati omini in legno certificato FSC® 100%, dopo essere 
stati caricati tramite la manovella, partono per la loro stra-
da. Le braccia si possono muovere in quanto legate al corpo 
centrale con elastici. Ognuna delle tre tipologie è stampata 
con motivi diversi. Nessuno è uguale agli altri.
Altezza della figura ca. 9,5 cm, Ø ca. 4 cm

Ni
per display  

10689 
Display Figure in legno Animali 
selvatici flessibili
12 pezzi. Come sono graziosi! Gli arti di questi 
dolci animali in legno ben levigato e vernicia-
to si possono piegare in modo divertente.
Elefante ca. 13 x 4 x 6 cm, Giraffa 
ca. 5 x 2,5 x 14 cm

Ni
per display  

10128 
Display Animali flessibili in legno
12 pezzi. Leoni, elefanti, rane e orsi si muoveranno come pazzi in questo 
espositore. Piccoli e simpatici articoli da acchiappare per ogni occasione, a 
forma di animali flessibili. Un display perfetto per la zona della cassa!
ca. 11 x 9,5 x 3,5 cm

Ni
per display  
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7558 
Pista macchinine colorata

La «Formula-1» delle piste a cascata: la pista delle macchine da corsa di 
legno colorato! I piccoli bolidi sfrecciano sulla pista e incantano gli occhi del 
pubblico. Incluse quattro macchinine.
ca. 25 x 10 x 29 cm

If
4 macchinine, 1 pista 

1793 
Pista macchinine Coccodrilli
Pronti, partenza, via! Partenze mozzafiato su questa pista in legno ondulata 
e colorata. La pista colorata con le teste di coccodrillo regala puro diverti-
mento, dovendo posizionare e far scendere più volte le macchinine giù dal 
percorso. Le quattro macchinine fornite si cappottano ad ogni estremità 
del binario, in modo che continuino a percorrere a testa in giù il binario 
sottostante.
ca. 26 x 8 x 34 cm

If
4 macchinine, 1 pista.

2484 
Pista per biglie Gigante

Realizzata in legno massello di alta qualità, questa grande pista per biglie 
rende il gioco movimentato! Le sfere colorate, una macchinina, una trottola 
e una ruota con un campanellino interno, scorrendo lungo la pista emettono 
suoni! 
ca. 74 x 34 x 70 cm

N
3 sfere, 1 macchinina, 1 disco, 1 
rullo, 1 pista.

In solido legno 
di faggio!

2685 
Pista Click Clack
Questa torre a cascata con due 
elementi ad incastro, ciascuno 
con sei livelli, è un piacere per 
le mani, gli occhi e le orecchie 
dei bambini! Due treni di cinque 
elementi sferragliano lungo 
la pista che può anche essere 
allungata verso l‘alto.
ca. 36 x 10 x 72 cm

N
2 trenini, 1 pista.

Ampliabile con 
ulteriori elementi 
dello stesso articolo!
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10601 
Pista biglie da martellare Rally 

La formula 1 tra i giochi con martello! Con le rampe ripide e le strisce da 
rally ai lati ogni partenza diviene una corsa per il miglior posto. 
ca. 30 x 10 x 29 cm

If
2 sfere, 1 macchinina, 1 
martello, 1 pista 
da colpire

7871 
Torre a cascata 
Zip-Zap
Una discesa per gli occhi 
e le orecchie! I trenini 
con snodo sfreciano giù 
per la torre facendo 
rumore.
ca. 12 x 9,5 x 37 cm

If
2 macchinine, 1 torre a 
cascata.

11361 
Pista con parcheggio e garage

Pronti, partenza, via! Le quattro auto di legno in diversi colori sono in attesa 
di sfrecciare lungo la pista colorata. Fino a due auto da corsa possono 
partire in parallelo dal parcheggio. Alla stazione di servizio si fa il pit stop e 
nei tre garage le auto possono essere parcheggiate dopo 
la corsa.
ca. 36 x 12 x 36 cm, auto 
ca. 4 x 3 x 1,5 cm

If
4 macchinine, 1 pista, 
2 autosilo.

11195 
Pista per biglie compatta
Questa pista per biglie in legno regala il massimo del divertimento su una 
piccola superficie di gioco. Le quattro grandi e robuste palline di legno 
sfrecciano lungo i colorati binari di plastica e vengono successivamente 
ricollocate in posizione di partenza, per una nuova ed 
entusiasmante discesa. 
Pista per biglie 
ca. 36 x 10 x 35 cm, biglia 
Ø ca. 4,5 cm

If
4 sfere, 1 pista da biglie.

10602 
Pista con piano di parcheggio

Si parte per un viaggio a grande velocità. I bolidi in legno colorati si 
fiondano con slancio giù per le rampe e fanno acrobazie mozzafiato da un 
piano all´altro.
ca. 22 x 10 x 26 cm

If
4 macchinine, 1 pista, 1 autosilo
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1187 
Pista biglie Suono
Questa pista a biglie è una 
vera esperienza esaltante di 
suoni! Basta inserire la biglia 
di vetro nella sfera di legno 
rossa e la sequenza melodica 
ha inizio. La biglia cade 
sulle ali di legno che sono di 
dimensioni diverse e emettono 
così un tono sempre differente. 
Dall´alto verso il basso i toni 
diventano sempre più bassi. 
Un gioco che affascina tutti i 
bambini.
Altezza ca. 37 cm, Ø ca. 16 cm

Nf
4 biglie, 1 pista biglie

6871 
Pista biglie Melodia
Una pista biglie che emette dei suoni 
meravigliosi! Lasciar cadere una o tutte 
le biglie giù per le foglie e sentire che 
ogni foglia emette un tono diverso. Le 
foglie di legno multistrato laccato sono 
inserite nel tronco di legno massello e 
le biglie che scendono vengono raccolte 
nella robusta cornice.
ca. 25 x 25 x 72 cm

N
4 biglie, 1 pista biglie

4533 
Biglie
Richiestissime! Biglie di vetro in diverse dimensioni 
e colori. Classici popolari per giocare, da scambiare 
e ammirare. Due sacchetti da 40 pezzi ciascuno. Chi 
ha la biglia più bella?
Ø ca. 16 – 25 mm

N
80 biglie

1530 
Pista per biglie 
Cubetti da 
costruzione
Elementi pregiati per costru-
zioni, colorati e naturali, 
offrono ai piccoli architetti 
un ampio spazio di immagi-
nazione! Se le costruzioni 
vengono realizzate secondo 
il progetto, le biglie possono 
rotolare giù per la pista 
che si viene a creare - un 
modo per allenare giocando 
l‘attività motoria, il pensare 
tridimensionale e la logica. 
ca. 55 x 31 x 40 cm

Nf
54 pezzi
48 elementi da costruzione, 6 biglie

Ulteriori piste per biglie 
nello shop online!

1503 
Pista per biglie
Pronti, partenza, via! 
Nell´assemblare la colorata 
pista di biglie, si allenano 
le capacità motorie dei più 
piccoli. Non ci sono limiti alla 
creatività. Piana o scoscesa, 
i piccoli architetti potranno 
dare libero sfogo alla loro 
immaginazione. Attraverso 
la tavoletta per i punti, si 
potrà giocare sfidandosi! Chi 
ottiene il punteggio più alto?
ca. 42 x 42 x 52 cm

Nf
80 pezz
i60 elementi da costruzione, 
20 biglie
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9544 
Pista biglie Livello 1
Piccoli e grandi costruttori si potranno sbiz-
zarrire con questa pista biglie meravigliosa. 
Stanghette metalliche e tubi di plastica 
creano una discesa scattante. Le sfere saran-
no poi trasportate nuovamente in partenza 
tramite l´ascensore alimentato da batterie e 
… VAI per un altro giro con Looping, tornanti 
e tunnel a spirale. Un divertimento pazzesco! 
Batterie non incluse.
ca. 50 x 18 x 24 cm

Z!
146 pezzi
142 elementi da costruzione, 4 biglie

6732 
Pista biglie Estrema
Questo giocattolo rappresenta 
un enorme divertimento sia 
per grandi che per piccini. Vi 
aspettano una enorme pista per 
le biglie con giro della morte, 
curve veloci, discese a spirale 
e discese super veloci. Grazie 
all´ascensore 
elettronico per le biglie ed il 
tempo necessario per la costru-
zione di 17 ore è una sfida per 
tutti. Batterie non incluse.
ca. 79 x 33 x 50 cm

Zf!
1.590 pezzi
1578 elementi da costruzione,  
12 biglie

9810 
Pista biglie Venere
Pista a biglie Space-Rail con effetto neon. La pista, liberamente assemblata, 
si illumina al buio e permette manovre fantastiche con le biglie metalliche 
incluse. Tempo di posa circa quattro ore. Batterie non incluse.
ca. 60 x 18 x 36 cm

Zf!
193 pezzi
191 elementi da costruzione, 2 biglie

6653 
Pista per biglie Labirinto
La prossima sfida è questa pista con 4 Looping, grande percorso di tornanti, 
tunnel più lungo e curve strette! Tempo di posa: circa quattro ore. Batterie 
non incluse.
ca. 30 x 72 x 36 cm

Z!
503 pezzi
499 elementi da costruzione, 4 biglie

Pista da 26 metri!
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11773 
Biliardino da tavolo 
Champion
L´albitro ha fischiato! Con questo 
biliardino il soggiorno diventa un´arena 
sportiva per il pallone. Lanciate 
rapidamente la palla sul campo e 
l´emozionante sfida può iniziare. Il con-
tatore manuale dei goal tiene traccia 
del punteggio. Il calcio balilla richiede 
concentrazione, abilità e coordinazione 
occhio-mano. Con quattro aste per ogni 
lato, possono giocare senza problemi 
fino a due giocatori per squadra. Due 
palline sono incluse. 
ca. 92 x 84 x 19 cm

P

6707 
Calcetto da tavolo
Calcetto da tavolo per scacciare 
la noia e per allenare la motricità 
e la coordinazione mano-occhio! 
Con rispettivamente sei 
giocatori in campo i partecipanti 
ne saranno entusiasti! Adatto 
anche per viaggi, pause al lavoro 
e per veloci giocate o per tornei 
durante le feste!
ca. 51 x 50 x 10 cm

Pf

Incl. due palline!

6702 
Calcetto da tavolo natura
Si può giocare a calcetto ovunque! Questo stabile calcetto da tavolo può essere posi-
zionato su un tavolo o su una superficie piana e renderà felici tutti i fan del calcetto, 
piccoli e grandi! I nove giocatori per squadra cercano di spingere le due palline nella 
porta avversaria. Il ritmo veloce del gioco allena la coordinazione mano-occhio e fa 
divertire un sacco: proprio come un calcetto da tavolo che si rispetti!
ca. 70 x 55 x 25 cm

Pf

1537 
Calcetto da tavolo Junior
Per gli amanti del calcetto da tavolo. Con questo articolo per principianti 
viene allenata la motricità. Questo «campo d‘onore» è stato costruito in 
legno colorato e laccato, soltanto le stanghette sono fatte in plastica in 
quanto più resistenti. Basta appoggiarlo sul tavolino dei bambini e le partite 
possono avere inizio! I goal vengono segnati tramite una scala a punteggio. 
Comprese due palline.
ca. 70 x 60 x 15 cm

P

Spazio per due 
giocatori in ogni 
squadra!

NUOVO
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10248 
Calcetto da tavolo
Questo pratico calcetto da tavolo può essere 
trasportato ovunque. Una volta lanciate le tre 
palline in campo, si potrà dare inizio alla partita. 
Viene richiesta concentrazione e abilità.
Campo: ca. 69 x 37 x 20 cm, lunghezza asta: 
ca. 63 cm

P

9908 
Calcetto da tavolo Stadio
Questo si, che è da professionisti! Un calcetto stabile che non si offende se 
viene maltrattato! Ci si diverte un sacco! Elaborato in modo molto stabile, il 
calcetto non vede l‘ora che abbiano inizio i prossimi mondiali! Gooool!
ca. 119 x 61 x 81 cm

Qd

4245 
Calcetto da tavolo magnetico
Questo calcetto da tavolo è perfetto per il viaggio. Quattro giocatori si possono 
divertire a giocare una partita frenetica. La palla viene inserita attraverso la lastra 
di plastica trasparente e le figure di legno sono collegate alla lastra tramite una 
calamita. Ora può aver inizio la partita, cercando di fare goal nella porta della squa-
dra avversaria. Le reti dietro le porte fanno in modo che la pallina non vada persa.
ca. 45 x 30 x 7,5 cm 

Pf:

3481 
Bersaglio tira e segna
Facciamo una partita a freccette? Le freccette sono un gioco per tutta la 
famiglia. Le palline e le frecce sono rivestite appositamente 
per un‘ ottima aderenza al bersaglio. Con un lancio si può far centro! Alla 
fine chi ha fatto il maggior numero di punti?
Altezza ca. 1 cm, Ø ca. 37 cm

Ph

2836 
Bersaglio per freccette, Sport

Per le freccette servono concentrazione e abilità. Questo bersaglio per frec-
cette ha tutto! Le freccette magnetiche rimangono attaccate al bersaglio 
grazie alle loro calamite piatte. Un gran bel gioco per tutta la famiglia.
Altezza ca. 2,5 cm, Ø ca. 46 cm

Pf:
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11774 
Air-Hockey Champion

Lo speed hockey va di moda! Per questo Air-Hockey da tavolo compatto, sono richieste abilità e velocità. Un forte 
ventilatore a 12V permette all´aria di fluire verso l´alto attraverso tanti piccoli fori e il disco da air-hockey scivola 
quindi leggero come una piuma sul liscio campo di gioco. Degli alianti in feltro sotto ai pulsanti impediscono di 
graffiare la superficie di gioco, mentre la connessione a 220-240V fornisce una potenza extra!
ca. 76 x 39 x 9,5 cm

P

9878 
Air-Hockey

Dopo aver posto il gioco sul 
tavolo, si inizia subito a divertirsi. 
Grazie alla fuoriuscita d´aria, il disco 
scivola sul campo di gioco. Questo 
gioco entusiasmerà chiunque e 
diventerà una vera e propria mania! 
La misura grande per bambini più 
grandi: ancora più veloce, ancora più 
pazzesco! Con attacco da 220-240V.
ca. 108 x 52 x 24 cm

Pe

6705 
Air Hockey da tavolo
Questo Air Hockey garantisce giocate scattanti in poco spazio! Una ventola 
azionata da otto batterie AA, permette ai dischi di sfrecciare sul campo da 
gioco! Qui vengono ottimamente allenate e perfezionate la motricità e la 
coordinazione visivo-manuale. Le batterie non sono incluse.
ca. 57 x 31 x 10 cm

Pf! Salvaspazio ed 
emozionante!

10249 
Air Hockey da tavolo Tabletop
Questo air-hockey da tavolo è davvero comodo e può essere trasportato 
ovunque. Il gioco funziona a corrente, e l´aria esce dai fori posti sul campo 
da gioco. I dischi inizieranno dunque a sfrecciare sulla superficie da gioco, 
dando inizio ad entusiasmanti partite. Con attacco da 220-240V.
ca. 75 x 41 x 20 cm

P
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11278 
Tavolo multifunzionale 9 in 1
Questo tavolo da gioco regala un divertimento nove volte più grande! 
Il campo da gioco può essere modificato a piacimento, in modo che ci 
siano diverse possibilità di gioco. Grazie alle sue gambe corte, può essere 
facilmente posizionato su qualsiasi tavolo normale. In totale ci sono cinque 
diverse superfici da gioco: un campo da biliardo con stecche di legno e palle 
da biliardo, un tavolo da ping pong con racchette ed una pallina, un campo 
da air-hockey/curling con scala scorrevole per tenere il punteggio, un tavolo 
da gioco con scacchi, dama e backgammon con i pezzi corrispondenti e dadi, 
nonché una pista da bowling. Un gioco di carte completa il set di gioco.
ca. 92 x 51 x 21 cm

Pe

11279 
Tavolo multifunzionale 4 in 1 
Questo tavolo multifunzionale viene fornito con quattro giochi! I campi da 
gioco intercambiabili consentono di trasformare facilmente un tavolo da 
biliardo in un tavolo da ping pong, un campo da air hockey o un tavolo da 
calcio balilla. Le stecche da biliardo fornite sono in legno, le cui punte pos-
sono essere passate con del gesso inserito nella confezione. Il campo da ping 
pong comprende due racchette di plastica ed una pallina. Quando si gioca a 
hockey scorrevole, il punteggio può essere registrato sui listelli con i punti. 
ca. 79 x 47 x 80 cm, altezza ca. 79 cm

Qe

9913 
Air-Hockey professionale
Con questo Air-Hockey ore di gioco sono 
garantite! Grazie all´aria che fuoriesce, il disco 
scivola leggero come una piuma attraverso il 
campo da gioco. Ottimo allenamento per la 
coordinazione occhio-mano dei giocatori. Pronti, 
via! Con attacco da 220-240V.
ca. 160 x 76 x 80 cm, altezza piano di gioco 
ca. 78 cm

Qd
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11793 
Tavolo da biliardo 
pieghevole 
Divertimento con il biliardino 
da casa! Dotato di due stecche, 
16 palline, un triangolo e due 
gessi, questo set biliardino 
mobile è dotato di tutto il 
necessario per partite emozio-
nanti. Particolarmente pratiche 
sono le gambe pieghevoli, che 
permettono di trasportare 
facilmente il tavolo da gioco e 
di riporlo in poco spazio. 
ca. 113 x 54 x 79 cm, altezza di 
gioco ca. 79 cm

Q

6703 
Biliardo da tavolo compatto

Un´entusiasmante attività ed esercizio per la motricità e la coordinazione 
mano-occhio! Con due stecche, palline, triangolo e gessetto, belle sfide da 
tavolo che emozioneranno i partecipanti!
ca. 52 x 31 x 9 cm

P

6706 
Biliardo da tavolo Maxi
Biliardo da tavolo per scacciare la noia e per allenare la motricità e la 
coordinazione mano-occhio! Con le due stecche (ca. 66 cm), palline, triangolo 
e gessetto anti-scivolo i giocatori ne saranno entusiasti! Adatto anche per 
viaggi, pause al lavoro, per veloci giocate o per tornei durante le feste!
ca. 70 x 36 x 23 cm

P

4039 
Biliardo da tavolo con accessori
Un biliardo lussuoso con tutto il necessario! 
Due stanghe di legno ben lavorate, meravi-
gliose palline dal giusto peso, un triangolo 
per l´allineamento ed anche 
il gessetto per le stecche, 
regalano un´atmosfera 
da vera sala da biliardo. Il 
tavolo rivestito di resistente 
stoffa verde è l´ideale per 
principianti ambiziosi oppure per 
una partita tra amici.
ca. 93 x 55 x 20 cm

Pe
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Musica e suoni
Strumenti musicali · Carillon

#iconsiglideiblogger

«Siamo entusiasti dei bellissimi strumenti musicali in legno di 
small foot. I miei figli giocano e fanno musica ora con grande gioia ed entusiasmo! 
Anche il loro design è fantastico! »

11117
Xilofono «Sound» - p. 178

11507
Triangolo musicale «Sound» - p. 179

11508
Tamburo per bambini «Sound» - p.178
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11117 
Xilofono «Sound»
Con questo xilofono in legno certificato FSC® 100%, i bambini 
hanno modo di fare le prime esperienze nel mondo della musica 
e verranno incoraggiati a provare sempre nuove melodie. Lo 
xilofono contiene inoltre uno spartito per poter imparare a 
suonare una melodia, dove le note ed i rispettivi tasti da battere 
sono contrassegnati con lo stesso colore.
ca. 26 x 10 x 4,5 cm

If

10382 
Chitarra «Sound»
Questa chitarra non può 
mancare in una sala da 
musica! Di color bianco e con 
piccole parti in colori vivaci, 
questo piccolo gioiello è 
semplicemente un must per 
ogni piccolo amante della 
musica. 
Chitarra: ca. 53 x 17 x 5,5 cm

Nf

10386 
Flauto «Sound»
Amanti della musica, attenzione! Questo flauto sarà sicuramente di vostro 
interesse! Con questo strumento musicale si potrà suonare la scala musicale 
ed imparare a seguire il ritmo.
Flauto: lunghezza: ca. 32 cm, Ø ca. 3 cm

Nh

11116 
Pianoforte «Sound»
Con questo pianoforte, in cameretta risuoneranno dolci note! Il pianoforte in legno 
elettronico e colorato convince soprattutto grazie alla qualità del suono e dunque 
per le sue note chiare e pulite. Viene fornito inoltre uno spartito per poter imparare 
a suonare una melodia, dove le note ed i rispettivi tasti da premere sono contrasse-
gnati con lo stesso colore. Batterie non incluse.
ca. 33 x 25 x 30 cm

Nf!

11508 
Tamburo per bambini «Sound»
Via di tamburo! Con questo tamburo per bambini dall´elegante design 
del gruppo di prodotti «Sound» i piccoli musicisti possono mettere alla 
prova il proprio senso del ritmo, giocando e ad un volume moderato. 
Così questo tamburo colorato, con i due stabili «timpani» e le bacchette 
in legno massiccio, rappresenta il completamento perfetto per 
l´educazione musicale dei bambini dell´asilo o per l´«orchestra» a casa! 
Tamburo altezza: ca 12 cm, Ø circa 17 cm, bacchette lunghezza: circa 
20 cm, Ø ca 2 cm.

Nf

Pianoforte elettronico 
con ottima qualità del 
suono!
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11496 
Legnetti sonori «Sound»
Con questi legnetti in robusto legno massello, i piccoli musicisti 
imparano, giocando, le prime melodie ed il senso del ritmo. I 
legnetti, nell´allegro design «Sound», danno così un contributo 
alla prima educazione musicale. Ideale per fare musica in compa-
gnia, all´asilo, a scuola o in cameretta.
ca. 18 cm, Ø ca. 1,5 cm 

Nh

10385 
Tavolo musicale «Sound» 
Con questo tavolo musicale variopinto ogni bambino potrà avvicinarsi alla 
musica giocando. Si può suonare la scala musicale dalla nota più bassa a 
quella più alta e viceversa, imparando così il senso del ritmo.
Tavolo: ca. 44 x 23 x 25 cm, bacchetta: ca. 20 x 1,5 cm 

Nf

10383 
Set musica «Sound»
Questo set della linea «Sound», formato da sei diversi strumenti 
musicali, è proprio quello che ci vuole per organizzare uno 
spettacolo musicale in cameretta. I membri della banda hanno sei 
strumenti musicali a disposizione: vari sonagli, xilofono, tamburello 
e triangolo.
Xilofono: ca. 26 x 17 x 2 cm, uovo: lunghezza: ca. 7,5 cm, Ø ca. 4,5 cm

Nf
8 pezzi

10384 
Sonaglio con campanelle «Sound»
Set da 2. Questi due sonagli tengono il giusto ritmo. I manici 
sono in legno, sono ben maneggevoli anche per i bambini, i quali 
potranno imparare a sentire il senso del ritmo.
Sonaglio: ca. 14 x 9,5 x 2,5 cm 

Nf

11507 
Triangolo musicale 
«Sound»
La musica e i toni portano 
allegria! Il triangolo musicale 
colorato in legno offre ai 
bambini, su tre lati, le più 
svariate possibilità di creare 
musica e toni. Raganella, 
sonaglio, tamburo o 
mini xilofono: c´è uno 
strumento musicale per 
tutti i gusti! Un set della 
serie «Sound» versatile, 
che allena il senso 
dell´udito, insegna a 
distinguere i suoni, 
allena la motricità fine 
ed il senso del ritmo.
ca. 14 x 14 x 19 cm

If
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11694 
Giostrina Campane

Fare musica con i colori! Questa giostrina campane con otto 
campanelle differenziate per colore consente un avvicinamento alla 
musica dinamico. La ruota, con le sue campanelle accordate alle 
note C, D, E, F, G, A, H, C, può essere posizionata a piacere sul pie-
distallo o sollevata per fare musica. La bacchetta viene utilizzata 
per suonare singole note - se si vuole invece suonare l´intera scala, 
basta tenere la bacchetta premuta contro le campane mentre la 
giostina gira. 
Altezza della gistrina ca. 7 cm, Ø ca. 15 cm, lunghezza della 
bacchetta: ca. 17 cm, Ø ca. 1,5 cm

Nf

11693 
Set campanelle

Questa sì che è musica per le orecchie! Le otto campanelle, differenziate in base a colori e con adesivi per le 
note, sono ciascuna sintonizzata sulle note C, D, E, F, G, A, H, C. Uno spartito musicale con otto canzoni diverse, 
accompagna il gioco di campanelle ed è particolarmente adatto ai piccoli musicisti. Dal momento che le note 
sono segnalate con diversi colori, è adatto anche a principianti e bambini piccoli. Un set musicale che promuove 
le capacità ritmiche e acustiche, nonché la coordinazione.
Lunghezza ca. 13 cm, Ø ca. 7,5 cm

Nf
8 pezzi

 ▪ Stimola l'udito e la capacità di percezione acustica

 ▪ Combina l'udito con il movimento, la coordinazione, la percezione, il tatto e la vista

 ▪ Trasmette il senso del ritmo

 ▪ Allena le capacità motorie e la memoria

 ▪ Promuove l'autostima e la competenza sociale nel fare musica insieme agli altri

 ▪ Gli strumenti per bambini sono ideali come primo passo verso strumenti più complessi

Strumenti musicali e sonori - ecco cosa rende il mondo 
dei suoni così prezioso per i bambini:

NUOVO
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10725 
Chitarra Volpacchiotto 
Attenzione musicisti! Con questa 
chitarra col motivo della volpe 
tutti i bambini diventeranno 
delle star sul palco. Con lei si 
può scatenare il divertimento in 
cameretta.
ca. 53 x 17 x 6,5 cm

Nf

10723 
Sonaglio musicale Volpacchiotto 
Una sensazione caraibica! Questo strumento musicale in legno è l´ideale 
per i principianti. Con poco sforzo si dà vita ai primi suoni. I bambini si 
incuriosiscono, provano e sperimentano i primi ritmi.
Lunghezza: ca. 20 cm, Ø ca. 6 cm

Cf

10722 
Flauto dolce Volpacchiotto 
«Nella vecchia fattoria!»I flauti dolci rappresentano un fantastico primo 
approccio all´educazione musicale prescolare. Con questo flauto si percorre 
tutta la scala musicale. Con un po´ di esercizio si dà vita ai primi suoni, che 
presto formeranno delle strofe.
Lunghezza: ca. 33 cm, Ø ca. 3 cm

Nf

10724 
Pianoforte Volpacchiotto 
Ai tasti, pronti, via! Questo pianoforte giocattolo 
colorato con il motivo della volpe è perfetto per 
i piccoli musicisti. Permette di acquisire le prime 
esperienze nel mondo della musica.
ca. 33 x 25 x 29 cm

Nf

10721 
Tamburello Volpacchiotto 
Musica maestro! Il tamburello detta il ritmo e fa ballare tutti. Grazie al suo 
bellissimo design con la volpe è davvero bello da ammirare.
Altezza: ca. 4,5 cm, Ø: ca. 18 cm

Nf
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11685 
 Set musicale Pastello

Questo set di strumenti musicali composto da chitarra, xilofono e tamburo in delicate tonalità 
pastello offre un grande divertimento musicale. I tre strumenti dal design accattivante non solo 
trasformano in poco tempo la cameretta in una sala da concerto, ma sono anche belli da vedere! 
chitarra ca. 54 x 16 x 6 cm, altezza del tamburo ca. 8 cm, Ø ca. 18 cm

Nf
3 pezzi

11750 Disponibile da 10/2020 
Ukulele
Fare musica come i grandi sarà 
facilissimo con questo ukulele in 
legno per bambini! Lo strumento 
leggero ma robusto è della misu-
ra ideale per i bambini, mentre 
le quattro corde accordabili in 
nylon sono particolarmente 
sicure per le delicate mani dei 
bambini. Nello sperimentare 
suoni esotici non saranno posti 
limiti alla creatività. Con spartito.
ca. 44 x 14 x 4 cm 

Nf

3307 
Chitarra Natura
Facciamo musica! Con questa 
classica chitarra acustica dal 
bel design è possibile scoprire 
il mondo dei suoni. Sei corde 
in nylon e un plettro rendono 
questo giocattolo quasi come 
uno strumento musicale per 
adulti. 
ca. 65 x 22 x 5,5 cm

Nf

NUOVO

NUOVO
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7160 
Chitarra
Per tutti gli amanti 
della musica questa 
chitarra, con la quale 
anche i più piccoli pos-
sono dimostrare il loro 
talento musicale e dare 
i loro primi concerti, è 
assolutamente indispen-
sabile, strimpellando e 
accarezzando le corde 
metalliche si allena il 
senso del ritmo e del 
tatto. Ideale come primo 
strumento musicale!
ca. 53 x 17 x 5 cm

Nf

2415 
Ukulele rosa
Versione colorata 
sgargiante del campione 
di incassi tra le chitarre; 
con questa chitarra bat-
teranno più forte i cuori 
dei piccoli musicisti di 
Rock‘n‘Roll! Quattro corde 
di metallo da accordare 
risvegliano l‘interesse 
per lo strumento e per la 
musica.
ca. 53 x 17 x 5,5 cm

Nf

3306 
Chitarra rossa
Verniciato in rosso 
luminoso, ecco il campione 
di vendita tra le chitarre, 
che fa venir il batticuore 
alle piccole Rock Star! Farà 
nascere ai bambini la pas-
sione per gli strumenti a 
corde. La chitarra presenta 
sei corde in nylon e un 
plettro.
ca. 53 x 17 x 5,5 cm

Nf

3302 
Chitarra elettrica rossa
Un´elegante chitarra a sei corde in metallo con 
manico in legno massello! Si possono ascoltare le 
melodie in dieci volumi diversi dall‘altoparlante 
incorporato o collegando un amplificatore alla 
presa. Le corde vengono applicate, tese e intonate, 
come in una chitarra elettrica grande in metallo. 
L‘alimentazione avviene per mezzo di batteria 9 
V E (non inclusa). Inclusi tracolla in nylon ed un 
plettro.
ca. 77 x 24 x 5 cm

N!

7027 
Violino classico 
Un violino classico che farà 
divertire tutti i bambini che 
amano la musica. Il violino 
giocattolo è in plastica ma 
ricoperto da una pellicola 
che lo fa sembrare di legno, 
e presenta un archetto 
nero. Grazie a questo 
violino giocattolo i bambini 
potranno appassionarsi ed 
avvicinarsi alla musica ed 
agli strumenti ad archi.
ca. 49 x 17 x 7 cm 

Of
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6132 
Xilofono Bruco
Simpatico bruco con coloratissime 
piastre sonore in legno appoggiate su 
gomma piuma, per portarvi nel mondo 
della musica. La vernice di alta qualità 
sopporta anche forti colpi! La pratica 
maniglia per il trasporto permette 
di fare piacevolmente musica, anche 
camminando.
ca. 37 x 17 x 4 cm

Nf

7977 
Xilofono Coccodrillo
12 piastre sonore. Suoni scatenati e musica 
selvaggia sono garantiti con questo articolo! 
Giocattoli che producono suoni per divertire 
e risvegliare l‘interesse nella musica!
ca. 56 x 17 x 3 cm

Nf

7565 
Xilofono Rana
Con questo bellissimo xilofono a forma di rana si potranno comporre dolci 
melodie. Grazie alle ruote leggere ed al nastrino applicato, la rana potrà 
essere trainata e portata ovunque!
ca. 16 x 18 x 7 cm

If

8534 
Xilofono Lumaca
Questa piccola lumaca con le sue cinque piastrine sonore emette dei suoni 
meravigliosi! Le antennine servono da bacchette (14 cm) ed affascinano 
non solo le mani ma anche occhi e orecchie dei 
bambini.
ca. 20 x 19 x 6,5 cm

I

4619 
Xilofono variopinto
Con questo xilofono in legno 
ogni bambino allenerà il senso 
del ritmo e di melodia. Un vero 
e proprio richiamo visivo anche 
grazie ai colori brillanti.
ca. 30 x 22 x 4,5 cm

Nf
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7137 
Xilofono 15 note
Legno naturale, laccato.
ca. 41 x 24 x 3,5 cm

Nf

4691 
Xilofono Triade
Xilofono con tre piastre, uno 
strumento con un suono 
molto chiaro.
ca. 8 x 18 x 3 cm

Nf

7284 
Cetra
Con questo strumento musicale giocattolo a corde, lavorato in legno, i bambini 
potranno imparare le prime canzoncine. Le corde morbide e la struttura 
compatta della cetra si adattano perfettamente alle manine dei più piccoli. 
Per riprodurre più facilmente le note con il plettro, lo spartito è riportato 
sotto le corde. 
ca. 38 x 19 x 4 cm

N

11480 
Xilofono Classico
Questo xilofono viene fornito con 8 piastre di metallo poste su un telaio in legno curvo, 
compreso di bacchette in legno. Ogni tono presenta un colore differente ed è inoltre 
contrassegnato dalla lettera dell´alfabeto corrispondente all´altezza del tono.
ca. 36 x 11 x 6 cm

If
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3393 
Set musicale Fiore
6 pezzi. I diversi strumenti sono laccati in bianco con motivi floreali in colori 
diversi. Suonare delle melodie sullo xilofono con otto tonalità e battere sugli 
strumenti di percussione: ecco il divertimento puro per le mani dei bambini! 
La cassetta di legno della confezione fa da pratica custodia.
Xilofono ca. 27 x 12 x 4,5 cm,
Lunghezza sonaglio ca. 18 cm, Ø ca. 6 cm

Nf
6 pezzi

Ulteriori set musicali 
anche online!

10042 
Tavolo per la musica Le note
Per i piccoli amanti della musica, questo banco è proprio quello che ci vuole! 
Uno xilofono con note colorate, una raganella, un sonaglio ed un piatto di 
plastica si risveglieranno al ritmo dei colpi dell´asticella di legno. Il banco 
poggia su tre piedi, presentando così una tenuta stabile.
ca. 32 x 30 x 23 cm 

Nf
9 pezzi

7574 
Set musicale Giraffa
Sei strumenti diversi nella cassetta 
di legno fanno battere più forte il 
cuore dei piccoli musicisti! Questo 
set musicale unisce il piacere della 
musica al divertimento nel gioco!
Xilofono ca. 36 x 13 x 2,5 cm,
Altezza tamburo: ca. 4,5 cm, 
Ø ca. 18 cm

Nf
6 pezzi

11280 
Set musicale Tucano
Concerto in cameretta! Con questo colorato set musicale costituito da raga-
nella, nacchera e tamburello i più piccoli potranno già immergersi nel mondo 
della musica. In forma giocosa, questi strumenti da bambino trasmettono il 
senso del ritmo e della musica. Concerto in famiglia!
Altezza tamburello ca. 4,5cm, Ø ca. 15 cm, Raganella ca. 14 x 9 x 2,5 cm 

Nf
3 pezzi

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7574
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11280
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11280
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10042
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3393
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3393
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7574
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3393
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10042
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10042
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7574
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11280
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7574
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7574
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11280
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3393
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3393
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3393
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3393
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10042
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7574
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11280


 
TIP

187

7941 
Set musicale Raggio di sole
Sei strumenti musicali e ritmici in una pratica cassetta di 
legno naturale aumentano il piacere di produrre suoni e 
ritmi! Qui viene risvegliato l‘entusiasmo per il mondo della 
musica!
Armonica a bocca ca. 11 x 3 x 2 cm,
lunghezza flauto: ca. 33 cm, Ø ca. 3,5 cm 

Ng
6 pezzi

6963 
Set musicale Safari

Tamburello, nacchera a forma di mano, armonica, 
maraca e flauto dolce invitano a grandi viaggi 
nel mondo dei suoni! Colorati strumenti in legno 
dipinto deliziano il cuore dei bambini e, forse, 
anche le orecchie dei genitori. Con pratica 
custodia in legno per i giocattoli musicali.
Armonica a bocca ca. 13 x 3 x 2 cm,
lunghezza flauto: ca. 21 cm, Ø ca. 3 cm

Nf
5 pezzi

2961 
Set musicale Ranocchio
Uno xilofono con quattro piastre, una maraca, un flauto e un tamburello in 
legno dipinto e colorato invitano i bambini ad organizzare grandi concerti! 
Incluse due bacchette.
Xilofono ca. 18 x 16 x 3,5 cm,
lunghezza flauto: ca. 20 cm, 
Ø ca. 2,5 cm

Nf
4 pezzi

6620 
Casa sonora Dodoo
Una casetta con tetto a xilofono e cinque elementi da incastro incrementano 
la motricità ed il riconoscimento delle forme! I variopinti componenti in legno 
incitano al gioco e alla scoperta. Una porticina permette alle dita di entrare 
a recuperare le forme all´interno.
ca. 21 x 12 x 19 cm

I
8 pezzi

TIP

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/2961
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6963
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7941
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6963
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6963
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7941
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/2961
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6620
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6620
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/2961
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7941
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6963
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/2961
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6620
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6963


 

TIP

TIP

188

2098 
Pianoforte Esclusivo
Bellissimo come un pianoforte in un leggendario jazz 
club questo piccolo pianoforte per le prime lezioni di 
musica in cameretta. Nel pianoforte laccato nero lucido, 
i tubi sonori lasciano che le melodie magiche suonino 
attraverso le mani dei bambini.
ca. 40 x 25 x 30 cm

Nf

3304 
Fisarmonica Classic

Un nuovo design per uno dei più popolari strumenti dell´assortimento porta 
il mondo della musica in cameretta! Con le bretelle regolabili i bambini non 
devono tener fermo lo strumento e possono così concentrarsi sulla musica. 
ca. 23 x 25 x 11 cm

Nf

2473 
Pianoforte
Pianoforte bianco, un giocattolo musicale di lusso! Permette ai piccoli pianisti di scoprire 
il loro amore per la musica, e grazie alle caselle colorate che rappresentano le note, riu-
sciranno velocemente a suonare alcune canzoni e a «memorizzarle». Grazie alla resistente 
costruzione e alla grande cassa di risonanza, risuoneranno nelle stanzette dei bimbi melodie 
di Mozart, Celentano, Jerry Lee Lewis o di Giorgia!
ca. 42 x 25 x 29 cm

N

3318 
Fisarmonica blu
Allegria! Si suona la fisarmonica blu con le due farfalle luccicanti.
17 x 9,5 x 17 cm

Nf

3321 
Fisarmonica rossa

Si riesce a suonare davvero bene con questa mini-fisarmonica con le due 
farfalle applicate.
ca. 19 x 16,5 x 10 cm

Nf
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4537 
Batteria in legno
Il rivestimento di tessuto dei singoli tamburi attutisce il suono e conferisce allo stru-
mento di legno un design futuristico. Questa versione è leggermente più silenziosa 
rispetto al campione di incassi «Codice art. 
1910 Batteria», ma il divertimento è garantito 
comunque! Stimola le capacità motorie 
come nessun altro strumento e aumenta la 
passione per la musica.
ca. 50 x 60 x 54 cm

N

3315 
Tamburo Animali

Questo tamburo colorato con simpatiche teste di animali fa´ venire voglia 
di sferzare colpi sonori in cameretta! Con le bacchette del tamburo e il suo 
rivestimento in schiuma solida è possibile ricreare diverse note. Incluse due 
cinghie regolabili, due moschettoni e due bacchette da tamburo.
altezza: ca. 10 cm, Ø ca. 20 cm, lunghezza bacchette ca. 18 cm

Nf

2067 
Batteria Professionista
Con questo strumento vengono incentivate la motricità e l´intonazione ritmi-
ca. Si compone di un piccolo tamburo, tamburo grande, grancassa con pedale 
metallico ed un piatto. I bambini troveranno un posto in qualsiasi banda!
ca. 54 x 56 x 77 cm

N

1910 
Batteria
Cinque tamburi. Domenica alle ore 8.00: CONCERTO in cameretta! Per un 
pubblico molto entusiasta.
ca. 62 x 40 x 60 cm

Nf

1762 
Tamburo per bambini Bongo
Che si tratti di tamburo, conga o bongo, questo strumento musicale entu-
siasma tutti i piccoli musicisti. Tambureggiando con le mani agili, si potranno 
sentire fantastici ritmi e suoni. Con questo strumento, i bambini non solo si 
avvicineranno al mondo della musica, bensì alleneranno anche il loro senso 
del ritmo e le loro capacità motorie.
ca. 25 x 13 x 10 cm

Nf

11359 
Tamburo Bango
Questo piccolo tamburo in legno con banderuola dipinta e colorata diverte 
con ritmo e percussioni in cameretta! La cintura più corta serve per una 
migliore presa, in modo da risultare ergonomica e pratica anche per i più 
piccoli.
Altezza: ca. 16 cm, Ø ca. 15 cm

Nf
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11567 
Sonaglio pioggia Arcobaleno

Ecco il suono della pioggia! Con questo sonaglio pioggia si possono riprodur-
re i toni morbidi della pioggia. Può essere utilizzata rispettivamente come 
sonaglio, strumento ritmico, giocattolo sonoro o gioco sensoriale calmante 
e non si limiterà ad affascinare solo i bambini. Lo stantuffo in plastica tra-
sparente della bacchetta per la pioggia permette di vedere chiaramente le 
perle in similvetro che scorrono attraverso le sei lastre colorate e perforate 
a forma di fiori. Così facendo verranno allenate la percezione uditiva e visiva.
Lunghezza ca. 19 cm, Ø ca. 5,5 cm

6f

1761 
Tamburo Esclusivo
Pronti a fare musica, partenza, via! Questo straordinario tamburo porta la 
musica in cameretta. I piccoli musicisti potranno così creare ritmi incredibili 
e dare libero sfogo al proprio senso del ritmo. Un bellissimo strumento in 
legno per l´educazione musicale 
dei più piccoli.
Altezza: ca. 15 cm, Ø ca. 11 cm

Nf

1647 
Bacchetta di pioggia variopinta
Questo tubo di legno con strisce nei colori arcobaleno è un giocattolo 
ritmico e sonoro per ricreare i suoni dolci della pioggia.
Ø ca. 5 cm, altezza: ca. 35 cm

If

10698 
Display Maracas colorate 
12 pezzi. Scuoti! Queste 
graziose Maracas in legno sono 
confortevoli da tenere in mano, 
si possono addirittura mettere 
in verticale e ovviamente anche 
meravigliosamente scuotere, 
dando vita all´inconfondibile 
suono del sonaglio. 
Lunghezza ca. 13 cm, Ø ca. 4 cm

Ci
per display 

7994 
Maracas
Sferragliare nelle vesti di una coccinella, un bel modo di fare musica! È 
sufficiente un movimento di mano e la maracas produrrà il suo suono. Amato 
dai bambini e apprezzato nell´educazione musicale primaria.
Lunghezza ca. 22 cm, Ø ca. 6 cm

Nf
set da 2 
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3396 
Tamburo Funny
Il tamburino con motivi stampati e colorati fa risuonare ritmi allegri in tutta 
la casa! Legno a multistrato piegato, levigato con cura e laccato diventa il 
sostegno per tamburo e campanelle.
Altezza: ca. 4,5 cm, Ø ca. 15 cm

Nf
set da 2 

7995 
Tamburo Coccinella
Invito alla musica con la coccinella! Con questo tamburello in legno sarà 
possibile creare facilmente della musica e allenare il senso del ritmo. Il 
rivestimento colorato lo rende particolarmente accattivante per i bambini. 
I morsetti sul bordo del tamburello permettono l´emissione di un suono 
aggiuntivo.
Altezza ca. 6 cm; Ø ca. 22 cm

Nf

3226 
Display Sonaglio in legno con campanelle
12 pezzi. Questi divertenti sonagli a campanelle sono davvero particolari ed 
allegri! Il manico, così come le piccole figure, sono in legno colorato e dipinto 
mentre l´arco con le campanelle è in plastica. Il loro piacevole suono avvici-
nerà i bambini alla musica. Un espositore perfetto per la zona della cassa.
ca. 9,5 x 6 x 17 cm 

Ni
per display 

3311 
Sonaglio con campanelle
Sonagli ritmici con cinque campanelle fissate su cuoio stampato per 
scuoterle facilmente con la mano al ritmo della musica!
ca. 10 x 2 x 14 cm

Nf
set da 2 

8042 
Raganelle con 
campanelle
Con questi tre sonagli 
colorati fatti di legno, 
nulla potrà più ostacolare 
l´educazione musicale 
precoce del bambino. Un 
manico in legno ergono-
mico facilita la presa e le 
13 campanelle metalliche 
risuonano con ogni movi-
mento della mano. 
ca. 7 x 7 x 20 cm

N
set da 3 

3319 
Braccialetto a sonagli
Con questi braccialetti non si allena soltanto la comprensione ritmica. Ogni 
braccialetto porta cinque campanelline metalliche che sono fissate sui 
braccialetti in nylon blu e arancio.
23 x 2,5 x 3 cm

N
set da 4 
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11768 
Nacchere Animali marini 

Direttamente dal mare! Con queste nacchere dal carino 
design animale marino si possono creare dei bellissimi 
suoni. Meduse, pesci e tartarughe come giocattoli musicali a 
misura di bambino promuovono il senso del ritmo e del tatto, 
offrendo un sacco di divertimento in cameretta.
Nacchera ca. 7 x 5 x 4,5 cm

N
set da 6 

10694 
Display Nacchere colorate 
12 pezzi. Non è per nulla semplice! Le nacchere 
colorate in legno, con motivi di animali a misura di 
bambino, non aspettano altro che essere suonate 
energicamente!
Altezza da chiuse ca. 2,5 cm, Ø ca. 5,5 cm

Ni
per display 

7934 
Castagnette a forma di animali
Tintinnii! Le castagnette di legno con motivi animali sono facili da afferrare 
per i bambini. Basta far scivolare il cordoncino annesso lungo il dito e 
iniziare subito a suonare!
ca. 7 x 6,5 x 4 cm

Ng
set da 4 

10700 
Display Teste sonagli 
12 pezzi. Scuotiamo i sonagli! Imitando il principio 
delle nacchere, scuotendo le teste sonagli colorate 
in legno, nascono interessanti suoni. 
Lunghezza rana: ca. 15 cm, Ø ca. 5 cm,
Lunghezza coccinella: ca. 14 cm, Ø ca. 5 cm

Ni
per display 

6434 
Set tamburelli 
Girando regolarmente le maniglie di questi tamburi di colori vivaci si possono 
tamburellare degli staccati sorprendenti! Un gioco fantastico per allenare la 
motricità manuale dei bambini.
ca. 9 x 1,5 x 18 cm

N
set da 3 

NUOVO
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7708 
Raganella
Qui bisogna fare rumore, per iniziare 
una festa oppure solo per il diverti-
mento! Aiuti colorati che motivano a 
sviluppare la motricità delle mani!
ca. 13 x 13 x 2 cm

N
set da 5 

7579 
Armonica a bocca
Dal metallo colorato possono uscire fantastiche note colorate!
ca. 10 x 3 x 2 cm

Nf
set da 3 

10699 
Display Armonica a bocca colorata 
24 pezzi. Per piccoli musicisti! Questa armonica a bocca 
a misura di bambino non solo ha un aspetto dolce, bensì 
promette dei meravigliosi primi concerti in salotto e in 
cameretta.
ca. 13 x 2,5 x 2 cm

Ni
per display 

10697 
Display Portachiavi Flauto
48 pezzi. Un grazioso accompagnatore! Questo 
portachiavi con l´allegro motivo del clown è allo 
stesso tempo un efficiente flauto con il quale, 
quando se ne ha voglia, si può fare della musica.
ca. 7 x 2 x 2 cm

Ni
per display 

10695 
Display Trombette colorate
24 pezzi. Ora facciamo rumore! Queste 
meravigliose trombette in legno dipinte non 
solo hanno un aspetto così grazioso, bensì sono 
anche adatte per fare musica e per il grande 
spettacolo sul palco della cameretta.
ca. 11 x 3 x 3 cm

Ni
per display 
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2930 
Flauto, natura
Lavorati artificialmente in legno non trattato. Questi flauti emettono 
un suono meraviglioso!
Lunghezza: ca. 17 cm, Ø ca. 3 cm

Ng
set da 3 

7987 
Flauti
Animali colorati con applicazioni 
3D per fischiettare.
ca. 8 x 4 x 4,5 cm

Ng
set da 7 

3933 
Display Flauti Locomotive di legno 
15 pezzi. Chi vorrà imitare il suono di una 
locomotiva potrà farlo con questi flauti in legno. Sui 
flauti vi è il disegno di un trenino, sono inoltre facili 
da maneggiare ed emettono suoni proprio come 
quelli di una locomotiva. Un perfetto articolo «da 
acchiappare» ed adatto alla zona della cassa.
ca. 19 x 3 x 3 cm 

Ni
per display 

10028 
Display Flauti in legno Uccellino
24 pezzi. Questo favoloso display presenta 
divertenti e colorati uccellini in legno che 
fungono da fischietti di legno. Sulla testa vi 
è un ciuffetto di capelli rossi ed un nastro 
per poterli appendere. Attraverso la fessura 
sul retro, fischiando al suo interno, verranno 
emessi dei suoni che potranno essere variati 
con il movimento della parte inferiore.
ca. 7,5 x 2,5 x 5 cm 

Ni
per display 

7744 
Flauti Animali
Set da sei divertenti flauti colorati con deliziose teste di animali. Un vecchio 
giocattolo musicale in un nuovo design per un grande divertimento di suoni!
ca. 3,5 x 2 x 12 cm

N
set da 6 

6157 
Flauti Famiglia Reale
Flauti di loto in legno colorato e verniciato. Le divertenti teste in legno con 
caratteristici dettagli, emettono suoni allegri!
ca. 13 x 3 x 2,5 cm 

N
set da 6 
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12004 
Display Versi degli Animali
9 pezzi. Chi è che grugnisce, muggisce o bela? I 
dolci animali realizzati in legno certificato FSC® 
100%, con le loro graziose orecchie in feltro, 
sono un divertente passatempo. Premendo sul 
muso, gli animali emetteranno i tipici suoni 
entusiasmando grandi e piccini. Batterie incluse.
ca. 8,5 x 4,5 x 6cm

Ci!;
per display 

11017 
Display Versi degli Animali 
12 pezzi. In questo display trovate cani, galline e mucche 
realizzate in legno certificato FSC® 100%. Basta estrarli 
dal display, spingere all´ingiù la testina e d´improvviso...
bau bau bau, chicchirichì, muuuu! Batterie incluse.
ca. 4,5 x 4,5 x 7 cm

Ci!;
per display 

10294 
Display Come Back Roller Suono
12 pezzi. Che divertimento! I 12 rulli Come Back in metallo, inseriti in un 
display di vendita, tornano subito indietro se fatti rotolare con una spinta 
in avanti. E non è tutto: emettono anche suoni divertenti. Questi allegri rulli 
sono disponibili in tre diverse colorazioni.
Lunghezza: 8 cm, Ø ca. 6,5 cm

Ci;
per display 

5535 
Carillon Nele
Il tenero orsetto in pigiama 
rosa porta dolci sogni. Nel 
risuonare la sua melodia 
augura ai suoi ascoltatori 
«Buona sera, Buona notte»! 
Per poterlo appendere è 
munito di due morbidi nastri.
ca. 29 x 16 x 14 cm

0g;

10292 
Display Organetto Melodia
12 pezzi. Se si gira la manopola si sente una dolce melodia. I bambini ne 
saranno entusiasti e vorranno provarci anche loro. In due diversi colori, c´è 
l´organetto adatto ad ognuno.
Altezza: ca. 10 cm, Ø ca. 7,5 cm

Ji;
per display 

5532 
Carillon Nils
Il tenero orsetto in pigiama 
blu porta dolci sogni! Nel 
risuonare la sua melodia 
augura ai suoi ascoltatori 
«Buona sera, Buona notte»! 
Per poterlo appendere è 
munito di due morbidi nastri.
ca. 28 x 14 x 12 cm

0g;

TIP
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7541 
Carillon Stagno con rane

I ranocchi ballano allegramente nello stagno, sulle note della melodia 
«Merrily we roll along». Grazie alle calamite, i due ranocchi si possono 
rimuovere e ci si può giocare.
ca. 12 x 12 x 7 cm

Nf:;

11715 
Carillon Fattoria

Sogni d´oro assicurati! Su questo carillon, mucca e cane girano in tondo e su 
sé stessi sulle note della melodia «Old MacDonald had a farm». Con il suo 
design accattivante e a misura di bambino, questo carillon a tema fattoria, 
non solo è un must per gli amanti della fattoria, ma è anche una bellissima 
decorazione per la cameretta.
ca. 10 x 10 x 14 cm

Nf:;

11108 
Carillon Pappagallo ed Elefante
Il pappagallo e l´elefante invitano i loro piccoli amici a ballare! Quando 
la giornata sta per terminare, i simpatici animaletti iniziano a girare sul 
piedistallo colorato al ritmo della rilassante melodia «Wonderful World». 
Quando la musica finisce è ora di andare a dormire. 
Altezza: ca. 6 cm, Ø: ca. 12 cm

Nf;:

7489 
Carillon Ballo delle papere

Come brillano gli occhi dei bambini! I piccoli anatroccoli ballano nello stagno 
sulle note dell´allegra melodia tedesca «Alle Vögel sind schon da». Grazie 
alle calamite, le paperelle si possono rimuovere e ci si può giocare.
Altezza: ca. 11 cm, Ø: ca. 11 cm

Nf:;

3346 
Carillon Danza delle galline
Carillon con due simpatiche galline che ballano allegramente sulle note 
della melodia «Memories»!
ca. 11 x 11 x 10 cm

Nf;:
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9764 
Carillon Topi ballerini

I piccoli topolini danzano sul formaggio ascoltando una bellissima melodia. 
Grazie alle calamite, i topolini si possono rimuovere e ci si può giocare.
ca. 10 x 10 x 9 cm

Nf:;

Ulteriori carillon 
nello shop online!

5819 
Carillon & Salvadanaio Pirati 

Salvadanaio e carillon in uno! Questo castello di legno dipinto con colori 
vivaci, in un design pirata adatto ai bambini, li avvicina al fantastico mondo 
della musica, incoraggiando già i più piccoli a risparmiare! I risparmi vengono 
custoditi dalle «mura» sicure del castello e la melodia di «Merrily we roll 
along» farà venire l´allegria!
ca. 16 x 10 x 19 cm

Nf:;

5863 
Carillon Fungo
Un carillon che non 
deve mancare su nessun 
comodino. La melodia 
del film «Lovestory» 
concilia il sonno. Il fungo 
è abitato da un piccolo 
maggiolino e entrambi si 
girano sulle note della 
melodia.
ca. 9,5 x 9,5 x 10 cm

f;

10634 
Carillon Lumaca
Sul comodino a ritmo di lumaca! Dietro questa graziosa lumaca si nasconde 
un fantastico carillon, che con la sua melodia culla i più piccoli dolcemente 
fino al sonno! Lentamente si muove in avanti.
ca. 16 x 7,5 x 11 cm

Cf;

2483 
Carillon Torta di 
compleanno
Bella decorazione da 
compleanno con elementi 
colorati e melodia! Una 
melodia sulle note di «Tanti 
auguri a te, tanti auguri a 
te...» addolcisce ancora di più 
la tavola del compleanno. Il 
portacandela in alluminio si 
presta a contenere sia una 
candela di legno che una 
vera candela.
Altezza: ca. 14 cm; diametro 
ca. 11 cm

f;

Altri articoli per i compleanni 
dei bambini anche a pag. 470!

TIP
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10156 
Carillon Giostra nostalgica
Un classico in legno per tutti gli amanti 
dei carillon. I cavalli girano al suono 
della melodia «Love Story». Questo 
carillon si avvicina molto alla 
versione originale della giostra.
Altezza ca. 28 cm; Ø ca. 16 cm

f;

2453 
Carillon Giostra con cavalli
Carillon splendidamente colorato con quattro 
cavalli dove risuona la magica melodia 
«Camelot». La giostra gira gioio-
samente, sembra quasi di sentire 
nell‘aria l‘odore dello zucchero 
filato e quello delle mandorle e 
delle mele candite!
Altezza ca. 29 cm, Ø ca. 16 cm

f;

1743 
Carillon Luna Park
Un carillon-giostra con quattro cavallucci 
colorati che fanno il giro sulle note della 
melodia «Talk to the animals» e regalano 
un´atmosfera di festa in ogni 
cameretta.
Altezza ca. 21 cm Ø ca. 12 cm 

f;

11230 
Carillon Giostra con 
cavalli
Questo fantastico carillon in legno 
incanta i più piccoli e li accompagna 
dolcemente nel mondo dei sogni. I 
cavalli girano sulle note della melo-
dia «Love Story». I colori brillanti ed 
il design nostalgico lo rendono un 
classico intramontabile.
Altezza ca. 19 cm, Ø ca. 9 cm

f;

1845 
Carillon Ruota Gigante
Un divertente giro sulla ruota 
gigante! Questo dolce carillon in 
legno aggiunge un tocco di elegan-
za al comodino. I dolci coniglietti 
girano sulle note di «Over the 
Rainbow» senza stancarsi mai. 
Accompagnati da queste note, 
tutti i bambini si addormentano 
tranquilli e raggiungono subito il 
mondo dei sogni.
ca. 16 x 10 x 21 cm

f;

7110 
Carillon Macchina da cucire

Un carillon a forma di macchina da cucire davvero carino! Colpiscono 
particolarmente i piccoli dettagli come il decoro floreale, gli orsetti laboriosi 
ed il filo da cucito. Gli orsetti si divertono a cucire al ritmo della melodia «It 
is a small world».
ca. 16 x 10 x 18 cm

;
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Giochi di ruolo
In cucina · Negozietti · Affogato al caffè e torte · Al picnic 
Acconciare i capelli e truccare · Giocare a fare il dottore 

Casa e giardino · Officina · Cavallucci e cavallucci con asta 
Costumi e spade

11436
Negozio Multifunzione «fresh» - p. 221

11201
Bilancia in legno - p. 230

5666
La scorpacciata di uova - p. 213

10129
Display Funghi di legno - p. 227

1807
Cassetta grande al naturale - p. 224
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11464 
Cucina per bambini modulare XL
Per tutti i piccoli cuochi! Questa grande e ben attrez-
zata cucina per bambini dispone di piano cottura, 
lavello, lavatrice, lavastoviglie, forno a microonde, 
frigorifero e forno, ovvero tutti gli elettrodomestici 
di una cucina e casa moderna. Grazie al suo sistema 
modulare, può essere utilizzata come cucina ad 
angolo, angolo cottura o cucina con isola di lavoro ed 
offre un´ampia superficie di gioco per più bambini con-
temporaneamente. Le manopole rotanti con rumori a 
clic ed il piano cottura illuminato con suoni di cottura 
rendono il gioco ancora più realistico. Incl. pentole in 
metallo di alta qualità. Batterie non incluse.
ca. 83 x 29 x 83 cm, piano di lavoro ca. 48 cm

Nfe;:!.

 ▪ Abbondantemente accessoriata 
con fornelli, lavello, lavatrice, lavastoviglie, 
microonde, frigorifero, forno

 ▪ Utilizzabile come cucina ad angolo, angolo 
cottura o cucina con isola

 ▪ Manopole rotanti con suono di «click» e piano 
cottura illuminato con suono di cottura

 ▪ Incl. pentole in metallo e presine
 ▪ Look moderno in bianco e nero e con alto 
contenuto di legno a vista

 ▪ Le pratiche cavità facilitano il trasporto e lo 
spostamento dei moduli della cucina

 ▪ Rubinetto flessibile ed estraibile
 ▪ Con scatole di stoccaggio rimovibili

In breve
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11465 
Cucina per bambini rosa 
Buongustaio
Chef stellati ai fornelli! Questa cucina per bambini 
in legno dal look retrò ed in rosa trendy offre un 
piano cottura a gas, lavello, lavatrice, lavastoviglie, 
forno a microonde e forno, per lunghe e divertenti 
ore di gioco in cameretta. Le manopole rotanti 
con rumori a clic, le lancette ed i display rendono 
il gioco di ruolo ancora più realistico. Grazie agli 
utensili da cucina abbinati si può subito iniziare a 
giocarci!
ca. 100 x 29 x 100 cm, altezza piano di lavoro: 
ca. 50 cm

Ne:

10890 
Piatti e set di posate
Divertiamoci ad apparecchiare la tavola! Questo piatto in 
legno certificato FSC® 100% e le relative posate rosa sono 
dipinti con cuoricini, il vero sogno di tutte le bambine.
Piatto: ca. 0,5 cm, Ø ca. 11,5 cm, 
coltello, forchetta: ca. 11 x 3,5 x 1 cm

Nf
6 pezzi

10887 
Servizio da tè
Che sia in occasione dell´incontro pomeridiano per il caffè 
o per l´ora del tè, questo servizio da tè lavorato in legno 
certificato FSC® 100% sarà desiderato da tutte le mamme 
delle bambole! Sulla piccola teiera con coperchio rimovibile 
sono dipinti cuoricini rosa, adattandosi così perfettamente 
alle tazzine del servizio.
Bricco con coperchio: ca. 12 x 6,5 cm, 
tazza: ca. 7 x 4 cm

Nf
3 pezzi
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10598 
Cucina gioco con frigorifero

Attenzione cuochi provetti! Con questa cucina gioco dotata di numerosi acces-
sori in legno, frigorifero incluso, ogni bambino è uno chef stellato in cameretta. 
Ogni desiderio verrà esaudito!
ca. 83 x 33 x 82 cm, altezza piano di lavoro: ca. 50 cm

Ne:

 ▪ Stimola la creatività e la fantasia nei giochi di ruolo
 ▪ Permette ai bambini di ricreare le situazioni quotidiane in forma ludica
 ▪ Favorisce lo stare insieme e le competenze sociali
 ▪ Stimola lo scambio linguistico in forma ludica 
 ▪ Trasmette regole sociali e costumi

La cucina per bambini - il multitalento ad alto  
valore pedagogico

TIP
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11158 
Cucina per bambini compatta
Che la sfida culinaria abbia inizio! Questa 
cucina completa ed accessoriata in legno cer-
tificato FSC® 100% ha tutto ciò di cui i piccoli 
cuochi hanno bisogno per la preparazione di 
un vero e proprio banchetto. Il forno è fornito 
di un pratico sportello. Sul fornello è presente 
una pentola con coperchio rimovibile, mentre 
lo spargisale e lo spargipepe assicurano 
il giusto condimento. Pratici utensili sono 
ugualmente forniti. La cucina può essere 
montata e smontata senza l´utilizzo di 
attrezzi da lavoro.
ca. 36 x 17 x 37 cm, altezza piano lavoro 20 cm

Nf:

11098 
Set stoviglie e pentole Cucina per bambini

Per tutti i cuochi stellati! I più piccoli si divertiranno un mondo a 
cucinare con questo set di stoviglie, piatti e pentoline, lavorati in legno 
resistente. I coperchi rimovibili e muniti di piccoli pomelli, possono essere 
afferrati facilmente. 
Altezza pentola ca. 8cm, Ø ca. 9,5 cm, posate 
ca. 13 x 3 x 0,5 cm

Nf
13 pezzi

TIP
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11159 
Cucina da gioco minuta
Piccoli cuochi, ai fornelli! Ce n´è per tutti i golosi! 
Il forno è provvisto di uno sportello richiudibile, 
i regolatori della temperatura emettono un clic 
se girati ed il lavandino in metallo è estraibile. 
Con gli utensili giusti si può preparare e cucinare 
in forma giocosa qualsiasi tipo di prelibatezza. 
L´armadio da cucina offre spazio a sufficienza 
per i golosi prodotti del negozio di alimentari. 
In questo modo tutto resta in ordine ed al suo 
posto.
ca. 45 x 22 x 42 cm, altezza piano di lavoro: 22 cm 

Nf:

10733 
Set da cuoco Cucina per bambini

Ai fornelli, pronti, via! Questo set per cucinare in legno non può mancare in 
nessuna cucina per bambini. Le pentole colorate hanno un coperchio rimovi-
bile e delle pratiche maniglie. Il guanto da cucina con ovatta e le posate in 
legno verniciato completano questo meraviglioso set per cucinare.
Casseruola a un manico: ca. 19 x 10 x 7 cm, pentola: ca. 15 x 10 x 7 cm

Nf
6 pezzi

TIP
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11792 
Caffettiera Bar
Attenzione piccoli baristi! Con questa ingegnosa 
macchina da caffè in legno per professionisti, 
verrà realizzato senz´altro un ottimo caffè nella 
cucina dei bambini. Due manopole girevoli con un 
suono di clic e un portafiltro mobile, che trasporta 
il «caffè» nei bicchieri trasparenti da caffè quando 
viene premuto, permettono un divertimento 
realistico. È anche possibile preparare diverse 
specialità di caffè! Sul retro è presente una 
lavagna su cui poter scrivere e un´illustrazione dei 
diversi tipi di caffé.
macchina da caffè ca. 24 x 12 x 18 cm, altezza dei 
chicchi di caffè ca. 1,5 cm, Ø ca. 3 cm

Nf
9 pezzi

11684 
Set di utensili da cucina per 
bambini
Gli amati utensili da cucina in un set completo! 
Questo set di utensili da cucina con tostapane, 
caffettiera e frullatore offre tutto ciò che serve 
in una cucina per bambini ben attrezzata. Gli 
apparecchi in legno stimolano il gioco di ruolo 
attivo e hanno funzioni speciali che rendono il 
gioco particolarmente realistico. Oltre ai rumori di 
clic delle manopole, il tostapane ha una funzione 
pop-up che fa saltare il toast pronto fuori dal 
tostapane. Lo spattitore è girevole e pieghevole. 
mixer ca. 19 x 9,5 x 18 cm, 
tostapane ca. 17 x 7 x 12 cm

Nf
12 pezzi

NUOVO
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11081 
Cucina Design Premium
A chi non viene voglia di mettersi a cucinare? 
Con questa cucina da gioco perfettamente 
attrezzata, ogni bambino si trasforma in un 
vero chef nella propria cameretta. Gli effetti 
sonori, così come l’illuminazione nell’area 
fornelli e i diversi utensili da cucina in legno, 
le conferiscono un effetto molto realistico. 
Dotata di lavatrice, forno e microonde, questa 
bellissima cucina ricalca perfettamente l’or-
ganizzazione delle cucine moderne. Batterie 
non incluse.
Cucina ca. 90 x 30 x 90 cm, altezza piano di 
lavoro ca. 50 cm

Ne!.:;
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10595 
Sbattitore Cucina per bambini
La gara dei cuochi può iniziare! Con 
questo fantastico sbattitore il cuore dei 
bambini batte subito più forte. Con que-
sto strumento i piccoli possono provare 
la sensazione di fare una torta nella loro 
cucina gioco. Lo spattitore girevole e la 
scodella per mescolare in plastica sono di 
grande aiuto. 
ca. 18 x 10 x 20 cm

Nf
2 pezzi

8963 
Abbigliamento da cuoco
In ogni cucina, i cuochi, ovviamente, hanno bisogno di un grembiule! Con 
il mattarello, cappello da chef e guanto da forno, i piccoli buongustai 
assomigliano ai grandi chef. Alle pentole!
Grembiule: ca. 55 x 45 x 0,1 cm

Nf
4 pezzi

11184 
Microonde Cucina per bambini

Ping... la cena è pronta! Con questo forno a microonde giocattolo in legno, 
le pietanze già preparate vengono riscaldate e cotte in un attimo. Il disco 
interno girevole e la porta tenuta da una calamita offrono un´esperienza 
di gioco realistica. Le indicazioni di temperatura e tempo possono essere 
facilmente impostate ruotando i pulsanti con rumore click. Un pratico 
elettrodomestico che non dovrebbe mancare in nessuna moderna cucina per 
bambini.
ca. 24 x 15 x 16 cm

Nf:

11204 
Forno per pizza Cucina per bambini
Infornare la pizza come i grandi! I piccoli pizza-
ioli possono creare la loro pizza personalizzata 
applicando i diversi ingredienti dotati di chiusura 
a strappo sulla base della pizza. Con l´aiuto della 
paletta in legno, la pizza può essere infornata 
aprendo e poi richiudendo lo sportello del forno. 
Gli ingredienti sono pronti all´uso negli scaffali 
sopra al forno. 
Forno: ca. 28 x 16 x 12cm, altezza pizza: ca. 2 cm, 
Ø: ca. 15 cm

Nf:
25 pezzi

TIP
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10594 
Set da colazione Cucina per bambini
La colazione è pronta! Con questo compatto tostapane in legno la colazione 
è doppiamente divertente. Le fette di pane vengono tostate fino a che 
possano essere catapultate fuori con il manico mobile, per poi finire nel 
piatto con una fetta di formaggio sopra! 
ca. 18 x 5,5 x 11 cm

Nf
7 pezzi

10593 
Macchina per il caffè Cucina per bambini
E ora un caffè! Questa macchinetta per caffè in legno è un fantastico nuovo 
componente della cucina gioco della cameretta. Grazie al facile azionamento 
tramite manovelle rotabili il divertimento è garantito.
ca. 17 x 9 x 18 cm

Nf
5 pezzi

11115 
Servizio da tè con bollitore 
Cucina per bambini
Lasciar raffreddare e solo poi sorseggiare! 
Con questo servizio da tè il problema non si 
pone. Il compatto bollitore per l’acqua con 
coperchio rimovibile e sottopentola viene 
apprezzato dagli amanti del rituale del tè 
grazie al suo design semplice. Le regolari 
fette di limone attirano ulteriormente 
l’attenzione sul set di tazzine in legno.
Altezza bollitore: ca. 10cm, Ø ca. 7,5 cm, 
altezza della tazza: ca. 5cm, Ø: ca. 5 cm

Nf
6 pezzi

10592 
Ferro per cialde Cucina per 
bambini
È ora di fare le cialde! Con questo ferro per 
cialde in legno tutti i buongustai troveranno 
pane per i propri denti! Questo accessorio 
da cucina facile da utilizzare e dal design 
moderno non può mancare in nessuna 
cucina per bambini!
ca. 19 x 17 x 6 cm

Nf
8 pezzi
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11752 
Set di pentole XL

Ai fornelli, pronti, via! Questo assortito set di pentole in metallo da 
20 pezzi è composto da una padella con coperchio, due cassseruole 
con coperchio, un inserto per la cottura a vapore, due inserti per 
scolare e cinque pratici utensili da cucina con supporto abbinato. 
L´attrezzatura per la cucinetta è completata 
poi da una presina, un guantone e due tazze 
con piattini e cucchiai.
Pentola grande con coperchio 
ca. 12 x 10 x 8 cm, tazza ca. 8 x 6,5 x 3,5 cm

Nf
20 pezzi

8953 
Stoviglie da cucina
Cucinare come i professionisti nella propria cucina? 
Nessun problema, grazie a queste stoviglie ideate 
appositamente per le piccole mani! Vengono cucinate le 
prelibatezze più gustose e gli amici invitati resteranno 
entusiasti per le magnifiche portate dalla cucina dei 
bambini! Due pentole ed una padella, ciascuna con 
coperchio, e cinque irrinunciabili utensili da cucina per 
«facili» o anche esotiche prelibatezze.
Pentola ca. 16 x 10 x 2 cm

Nf
8 pezzi

8964 
Stoviglie rosse
Ogni bambino diventerà 
un cuoco che si rispetti. 
Un favoloso set con 
diversi utensili come 
pentole, padelle, guanti 
da cuoco e molti altri 
utensili che facilitano il 
il lavoro in cucina. E ora 
tutti ai fornelli!
Pentola ca. 28 x 10 x 3 cm

Nf
11 pezzi

smaltato
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11751 
Set di pentoline con accessori

Dai una mescolata! Questo realistico set di pentole è 
composto da una padella, due casseruole con coperchio 
rimovibile, un colino, una paletta, un mestolo, un mestolo 
forato, un mestolo e una schiumaiola in metallo e colpisce per 
la sua colorazione di tendenza, ispirando i piccoli chef stellati 
a creare piatti deliziosi. Cucinare con la cucinetta sarà ancora 
più divertente.
Pentola grande con coperchio ca. 14 x 9 x 8 cm, pentola 
piccola con coperchio ca. 14 x 9 x 5,5 cm

Nf
8 pezzi

10510 
Stoviglie Piccoli aiutanti in cucina 
La lezione di cucina può avere inizio! Questi piccoli utensili sembrano uguali 
a quelli veri in acciaio e non dovranno mancare in nessuna cucina. Tutti gli 
utensili possono essere appesi per tenere così in ordine la cucina!
Pentola ca. 15 x 10 x 5 cm, schiumarola: ca. 14 x 2,5 cm

Nf
4 pezzi

8957 
Batteria Casa di campagna
Set di pentoline in acciaio inox da 8 pezzi con fantasie dei
tempi della nonna! 3 pentoline diverse con accessori – ora il gioco diventa 
passione! Le piccole cuoche e i piccoli cuochi possono esercitarsi con i loro 
utensili personali.
Pentole: ca. 14 x 5 cm, 20 x 6 cm, 
10 x 5 cm

Nf
6 pezzi

5306 
Set stoviglie a pois
Meravigliosa valigetta in cartonato 
con pellicola resistente e maniglia 
di metallo. Il rosso luminoso ed i 
puntini bianchi fanno pendant al 
motivo di cuori del servizio! Una 
presina, quattro pentole di latta, un 
colino, una padella e cinque utensili 
da cucina portano la carica giusta e 
allegria in cucina!
ca. 29 x 20 x 12 cm

Nf
13 pezzi

8970 
Servizio stoviglie Josephine

In stile Royal con elfi, corone e cuori! Set di tegami, pentole e aiutanti in 
cucina di lamiera verniciata, un bel ornamento per ogni cucina da gioco!
Ø ca. 11 cm, altezza ca. 3 cm

Nf
7 pezzi

NUOVO
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11214 
Servizio da tè Cucina per bambini

È l´ora del tè! Questo set da tè lavorato in legno robusto incanterà i 
più piccoli. Le stoviglie e le posate per due persone con i diversi tipi 
di tè, la schiuma di latte ed i biscotti arricchiscono il gioco di ruolo 
nella cucina dei bambini. Due cucchiai per mescolare completano il 
set. I coperchi della teiera e della zuccheriera sono rimovibili.
Teiera: ca. 13 x 8 x 9 cm, tazza: ca. 7 x 5 x 4 cm

Nf
15 pezzi

2849 
Servizio da Tè per bambini con motivo a fiorellini

In colori delicati rosa e verde pastello, due tazze da tè con coperchio, teiera, zuccheriera 
e bicchieri sono un incanto per gli occhi dei bambini! Due cucchiai, due bustine da tè e 
due cubetti di zucchero così come un piatto e due biscotti completano il servizio in legno 
dipinto con motivi floreali delicati.
ca. 12 x 7 x 13 cm

Nf
14 pezzi

Ancora più accessori per la 
cucina nello shop online!
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5666 
La scorpacciata di uova
Il massimo nella cucina dei bimbi è questa 
confezione per le uova in cartone. Tra le 
6 uova di legno, 3 si lasciano aprire per 
dividere il tuorlo dall‘albume. Una sco-
della di metallo (Ø 12 cm) e lo sbattiuova 
completano questo set.
ca. 15 x 11 x 6 cm

Nf
9 pezzi

10591 
Uova in legno 

Gnaam, la colazione! Queste quattro uova 
in legno robusto offrono un grandissimo 
divertimento. Restano unite grazie al velcro 
e possono essere separate con il coltello di 
legno. L´imballaggio per le uova in cartone 
permette di sistemare le uova per traspor-
tarle in modo sicuro. Quindi, cari cuochi 
professionisti, mettetevi ai fornelli! 
ca. 10 x 10 x 7 cm

Nf
5 pezzi

11427 
Set da forno professionale
Tutto pronto per infornare la torta! La particolarità: le teglie da forno così 
come le formine possono essere utilizzate anche in un forno vero e proprio.
Teglia ca. 14 x 8 x 2,5 cm, formina per biscotti più piccola ca. 4 x 4,5 x 1 cm

Nf
17 pezzi

11207 
Set da forno Biscottini natalizi
Tutti pronti ad infornare! Con questo dolce set da forno in legno, composto 
da accessori, farina, zucchero e uova, si potranno sfornare deliziosi biscottini 
natalizi in feltro, come ad esempio quelli alla cannella. Nella scodella di 
plastica si possono mischiare ed impastare per finta tutti i vari ingredienti. Le 
uova possono essere separate tramite la chiusura a velcro ed unite al com-
posto. La spatola permette di distribuire per bene l´impasto sulla teglia per 
dolci, la quale potrà successivamente essere estratta dal forno con il comodo 
guanto munito di occhiello.
Sacchetto della farina 
ca. 8 x 3 x 11 cm, spatola 
ca. 13 x 4 x 0,5 cm

Nf
13 pezzi

11066 
Servizio da caffè con pasticcini
Chi vuole un pasticcino? Con questo servizio da caffè in 
legno certificato FSC® 100% vengono proposte dolci spe-
cialità preparate in cameretta. Queste squisitezze possono 
essere perfettamente servite grazie al colorato vassoio in 
cordinato ed ogni ospite può scegliersi un invitante pezzo 
di dolce. 
Vassoio ca. 30 x 17 x 0,5 cm, fetta di torta 
ca. 3,5 x 3,5 x 2,5 cm

Nf
11 pezzi

11187 
Set da forno Biscotti
Nessuno saprà resistere! Questi biscotti in legno dai 
colori vivaci fanno un´ottima figura sulla teglia che 
poco prima è stata tolta dal forno della cucinetta 
per bambini con l´apposito guanto da forno. Un 
mattarello mobile e la spatola in legno completano il 
set in legno certificato FSC® 100%.
Teglia ca. 24 x 14 x 1 cm, biscotto quadrato 
ca. 5 x 5 x 1,5 cm

Nf
12 pezzi
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11686 
Hamburger di stoffa con patatine

Appassionati di fast food, attenzione! Con questo set di hamburger, un gustoso 
hamburger con patatine fritte viene servito in tavola. Il panino di hamburger in morbido 
peluche può essere condito a piacere, in quanto il condimento può essere una polpetta, 
una fetta di formaggio, tre fette di cetriolo, una fetta di pomodoro, una fetta di lattuga 
o un anello di cipolla, oltre alla dotazione di ketchup e maionese in feltro. 
Altezza della fetta di pane ca. 4 cm, Ø ca. 10 cm, altezza delle polpette ca. 2 cm, 
Ø ca. 7 cm

Jf
22 pezzi

11689 
Set Sandwich in stoffa

Oggi si mangia un sandwich! Con formaggio, pomodoro o uovo, non c´è 
bisogno di scegliere. Le fette di pane tostato possono essere riempite a pia-
cimento, come condimento si può scegliere tra formaggio, insalata, cetriolo, 
pomodoro, uovo, salame, affettato e polpette in feltro. 
Fetta di pane tostato: circa 11 x 10 x 1,5 cm, formaggio: circa 8,5 x 8,5 cm

Jf
12 pezzi

11690 
Set pizza in stoffa
Buon appetito! Con questo set da 
pizza, con piatto per pizza e paletta per 
sollevare la pizza in legno, nella cucina 
dei bambini si possono creare tante 
buonissime pizze, buone come quelle 
del ristorante. Con pomodori, insalata, 
funghi, cipolle o solo con formaggio: i 
piccoli pizzaioli possono scegliere libera-
mente! In questo gioco di ruolo, oltre alle 
competenze sociali, vengono sviluppate 
anche le capacità motorie. 
Tavoletta circa 27 x 20 x 1 cm, pizza circa 
12 x 8 x 0,5 cm

Jf
29 pezzi

11687 
Frutti di stoffa con cassetta

A tutta frutta! Con questo set di frutti, della frutta deliziosa arriva sulla 
tavola della cucina per bambini. La cassetta in legno della frutta è riempita 
con due mele, due arance, un kiwi, un melone e una banana in morbido 
peluche. La particolarità: la banana in tessuto può essere sbucciata come 
una vera banana grazie al velcro. 
Scatola ca. 18 x 12 x 10 cm, 
fetta di melone ca. 17 x 5 x 6 cm

Jf
8 pezzi

11688 
Verdura di stoffa con cassetta

La verdura è così buona! Questo set di verdure è un must per la cucina 
dei bambini, il negozietto o il bancone del mercato. La cassetta di legno è 
riempita con un cetriolo, una carota, un pomodoro, un fungo e un cespo di 
lattuga in morbido peluche. La particolarità: le foglie del cespo di lattuga 
sono attaccate al cespo con il velcro e sono rimovibili. 
Cassetta ca. 18 x 12 x 9,5 cm, lunghezza 
cetriolo ca. 13 cm, Ø ca. 4 cm

Jf
6 pezzi
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11062 
Hamburger da accatastare 
Un hamburger dall´aspetto succulento, con il conte-
nuto tutto da impilare! Questo hamburger in legno 
certificato FSC® 100% è un giocattolo versatile. Può 
infatti essere imbottito con i diversi ingredienti a pro-
prio piacimento, formando inoltre una torre traballante 
che allena motricità.
Altezza della torre ca. 10cm, Ø ca. 7,5 cm, 
altezza fetta: ca. 1 cm, Ø ca. 6 cm

If
10 pezzi

10889 
Spuntino 
È ora di un piccolo spuntino! Con 
questi accessori in legno certificato 
FSC® 100% i più piccoli potranno 
preparare il loro spuntino preferito. 
Grazie alle chiusure con velcro, i 
pezzi potranno essere assemblati, 
per poi essere divisi con il coltello 
in legno.
Panino: ca. 7,5 x 7,5 x 5,5 cm, 
coltello: ca. 11,5 x 1 cm

Nf
7 pezzi

11063 
Set pizza da tagliare 
È l´ora della pizza! Il pizzaiolo potrà 
farcire la pizza con gli ingredienti a 
strappo forniti, in base ai gusti degli 
ospiti della pizzeria. I tranci di pizza 
sono collegati tramite parti di velcro, 
possono essere separati tramite la 
rotella tagliapizza e distribuiti agli 
ospiti affamati grazie alla paletta. 
Altezza della pizza ca. 1,5 cm, 
Ø ca. 20 cm, altezza della cipolla: 
ca. 1cm, Ø ca. 3,5 cm

Nf
21 pezzi

10892 
Set della frutta 
Mmmmhh, che deliziosa questa frutta! Questo insieme 
colorato in legno certificato FSC® 100% può essere 
facilmente diviso e «tagliato» tramite il coltello in legno 
adatto. Le parti in legno robuste possono essere riassem-
blate grazie alle chiusure a velcro.
Mela: ca. 6,5 x 6 x 2 cm, banana: ca. 11 x 5 x 2 cm

Nf
5 pezzi

10891 
Set di verdure
Un bell´insieme di verdure colorate! Con questo set 
di verdure in legno certificato FSC® 100%, i più piccoli 
imparano, giocando, ad assemblare e staccare i vari 
pezzi. 
Fungo: ca. 7 x 6 x 2 cm, 
carota: ca. 10 x 4,5 x 2 cm

Nf
5 pezzi
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11476 
Set da gioco Insalata

Oggi si mangia insalata! Pomodori, cipolle, avocado, 
insalata, cetriolo e olio d´oliva non possono mancare in 
nessuna insalata! Qui sono in legno robusto. Grazie a 
questo gioco di ruolo, i bambini verranno introdotti ad 
un´alimentazione sana. In una ciotola di plastica essi 
possono dare vita alle proprie creazioni e girare il tutto 
con le posate in legno.
Altezza ciotola ca. 7 cm, Ø ca. 14 cm, altezza della fetta 
di pomodoro ca. 0,5 cm, Ø ca. 5 cm

Nf
15 pezzi

11215 
Set per la cena
La cena si trasforma in una vera e propria esperienza. 
Su una tovaglietta può essere preparata una cena in 
grande stile. Tutti gli utensili sono in legno robusto 
e possono essere combinati assieme. La bistecca si 
può tagliare grazie alla chiusura a strappo e la panna 
del gelato è magnetica. Un´ottima opportunità per 
stimolare le competenze sociali e la creatività nei giochi 
di ruolo. 
Forchetta ca. 12 x 2 x 0,5 cm, altezza piatto: ca. 1 cm, 
Ø ca. 14 cm

Nf:
30 pezzi

11197 
Set da gioco Pausa pranzo
Mmmmh, sembra proprio tutto delizioso ed appetitoso! 
Con questo set da gioco in legno certificato FSC® 100% 
si rimarrà più che soddisfatto. Un succo di frutta fresco e 
sano con fetta di limone e cannuccia rimovibili arricchirà 
la pausa pranzo. E non mancherà un gelato come 
dessert da mangiare con il cucchiaino. 
Altezza piatto ca. 1 cm, Ø ca. 14 cm; altezza carne 
ca. 1 cm, Ø ca. 6,5 cm

Nf
14 pezzi

11467 
Set da gioco Pancake

...e oggi pancakes! Con questo set da gioco in legno 
i piccoli cuochi possono preparare deliziose crepes e 
frittelle nella loro cucina. In padella vi è spazio per un 
solo pancake, che può essere farcito con vari ingredienti 
grazie all´aiuto di chiusure in velcro. Utensile da cucina, 
salsa e posate completano il set.
Pentola ca. 28 x 16 x 3 cm, altezza della fetta di banana: 
ca. 1 cm, Ø ca. 4 cm

Nf
12 pezzi
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11196 
Spuntino in valigia
Con questa valigetta si andrà ancora più volentieri a scuola, oppure a fare un 
picnic con gli amici. Tutti gli alimenti forniti trovano posto nel loro scomparti-
mento all´interno della valigetta, in modo tale da non fuoriuscire. L´arancia in 
legno può essere divisa in due parti tramite chiusura a velcro, mentre le fette 
di pane tostato possono essere farcite con i diversi ingredienti forniti. 
Valigia ca. 19 x 7,5 x 15 cm, altezza yoghurt: ca. 5,5 cm, Ø 5,5 cm 

Nf
12 pezzi

3103 
Cucina Oliver
La cucina realizzata in faggio finemente levigato e colorata in colori pastello 
porta il divertimento puro nelle camerette dei bambini. Le piastre somigliano 
a quelle di un vero fornello a gas, le manopole fanno clic quando vengono 
girate ed i cassetti sono forniti di fermo, in modo che non possano cadere. 
Incl. sei accessori.
ca. 29 x 26 x 24 cm

N

3104 
Frullatore 
Il frullatore laccato in colori 
vivaci è un arricchimento dav-
vero fantastico per le cucine 
delle bimbe! Una pellicola 
dettagliatamente colorata 
sul frullatore ed i tre frutti 
divisibili con velcro ravvivano 
il gioco! Con coltello in faggio 
massello. Accessori inclusi.
ca. 14 x 10 x 19 cm

N
5 pezzi

5865 
Tutto da tagliare
Diverse prelibatezze vengono servite su questi colorati taglieri di legno. 
Il clou: i pezzi hanno una chiusura a velcro e possono essere tagliati con i 
coltelli di legno contenuti nella confezione. Il rumore che
emettono sembra davvero quello del taglio.
ca. 22 x 15 x 3 cm

Nf
set da 2 

11224 
Set per frutta e verdura da taglio
Questo set di frutta e verdura ha un bel po´ da 
offrire. I diversi tipi di frutta e verdura in legno sono 
dipinti in modo realistico e vengono tenuti assieme 
tramite chiusure in velcro (ad eccezione di asparagi e 
cipolle). Non mancano a completare il set un coltello 
e un piatto in legno per la preparazione. 
Coltello: ca. 13 x 3 x 0,5 cm, lunghezza carota: 
ca. 11cm, Ø: ca. 3 cm

Nf
17 pezzi
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1727 
Colazione da tagliare
Colazione in legno con aspetto gustoso. Con 
i coltelli aggiunti, i pezzi della colazione 
possono essere tagliati e ricollegati tramite 
il velcro.
ca. 29 x 20 x 4 cm

Nf
16 pezzi

7767 
Cestino picnic da tagliare

Brezel, panini, baguette, dolci e altre leccornie: in totale 14 articoli da 
taglio, un coltello ed una pinza in un delizioso cestino di legno con manico 
estraibile! Un‘altra deliziosa versione dei nostri articoli da taglio per bambini 
e come integrazione dei cestini picnic!
ca. 30 x 20 x 21 cm

N:
14 pezzi

7120 
Pane da affettare
Lo spuntino è pronto! Questo set da tagliare in legno contiene tutto il 
necessario per preparare uno spuntino delizioso in cameretta: pane, fette 
pane tostato, un pomodoro, un uovo ed un hamburger. Il tutto può essere 
comodamente servito sul pratico vassoio e tagliato con il coltello in legno.
ca. 21 x 14 x 3,5 cm

N
8 pezzi

1728 
Spuntino da tagliare

Una gustosa merenda con pane, cetriolo, pomodoro, cipolla e Co. Pezzi con 
chiusure in velcro per dividere ed unire i pezzi sempre di nuovo.
ca. 28 x 19 x 4,5 cm

Nf
10 pezzi

7186 
Gourmet da tagliare
Prelibatezze scelte per buongustai e campioni di attività motorie! Un 
delizioso ampliamento dei nostri articoli da taglio con chiusura a velcro 
nell‘assortimento cucina e negozietto per bambini. 
ca. 28 x 19 x 5,5 cm

Nf
14 pezzi
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6165 
Cucina da gioco
Colorata ed attrezzata con sei accessori, questa è una grande cucina per 
le piccole mamme delle bambole! Per la sua dimensione modica può anche 
essere facilmente trasportata. Con tre ganci per gli accessori, tre bottoni 
rotanti con rumore a clic, con calamita per garantire la chiusura del coper-
chio e per aumentarne il valore del gioco!
ca. 23 x 16 x 37 cm, altezza piano di lavoro ca. 19 cm

N:

4355 
Cucina Bambù

Con questa meravigliosa e dettagliata cucinetta, i bambini innalzeranno 
i cucchiai deliziati! La cucina in bambù ha due fornelli e delle manopole 
girevoli, pentola e padella, delle presine, tre mestoli ed un lavabo rimovibile 
di metallo. Dietro alle porte, c´è abbastanza spazio per le provviste.
ca.53 x 28 x 76 cm, pentola: ca. 13 x 11 x 6 cm, altezza piano di lavoro 
ca. 49 cm

N:

Altre cucine nello 
shop online!

1596 
Robot da cucina 
Un frullatore di bell‘aspetto e molto carino che 
offre un gioco realistico nelle nostre cucine. 
Gli interruttori girevoli per lo sbattitore ed il 
regolatore emettono un leggero clic. La ciotola 
(Ø 10 cm) ed il braccio ribaltabile danno spazio 
a tanti divertenti giochi anche in combinazione 
con gli altri accessori da cucina del nostro 
assortimento!
ca. 21 x 13 x 19 cm

N
2 pezzi

5864 
Griglia da tavolo
Anche i più piccoli vorranno fare una bella grigliata con questo grill da 
tavola. La griglia e tutti gli utensili sono completamente di legno. La gratella 
si lascia introdurre facilmente e la brace è già al punto giusto per grigliare 
gli spiedi pieni di verdure, carni e gamberi. Per poterle girare serve giusto la 
pinza barbecue.
ca. 21 x 12 x 11 cm

N
22 pezzi

PREZZO RIDOTTO
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britta_bloggt «Il massimo della flessibili-
tà in un unico articolo! Anche Sam lo adora e 
si diverte tantissimo a preparare e sprepara-
re. Inoltre, ci piace molto il design moderno e 
semplice!»

#iconsiglideiblogger
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11436 
Negozio Multifunzione «fresh»

Negozietto, edicola & tavola calda, bancarella del mercato, cucina oppure bar? Questa 
grande e moderna bancarella, con rivestimento rimovibile, è un multitalento versatile 
e può cambiare la sua funzione in un istante. I moduli flessibili aprono innumerevoli 
possibilità di gioco e possono essere posizionati in base allo spazio disponibile ed all´idea 
di gioco. Questo prodotto è inoltre fornito di cassa del supermercato con scanner, display 
e nastro di scorrimento, due scaffali di vendita con cartellini dei prezzi, cartellone con le 
offerte, rubinetto, macchina per il caffè, lavello/cassa, fornelli/nastro di scorrimento e 
forno/frigorifero! Tessuto tenda da sole può variare.
ca. 106 x 40 x 106 cm, altezza piano di lavoro ca. 60 cm

Ne:

Cucina e 
negozio in uno!

 ▪ Utilizzabile in modo flessibile come cucina, 
negozio, chiosco, bancarella, o snack bar

 ▪ Abbondantemente accessoriato incl. area di scansione, 
rubinetto dell´acqua, macchina per il caffè, lavello/
cassa, grill/fornello/scontrino, forno/frigorifero

 ▪ Costruito in forma modulare
 ▪ Gli elementi possono essere spinti insieme per 
risparmiare spazio

 ▪ Offre spazio per far giocare diversi bambini
 ▪ Con cestini di vendita, cartellini del prezzo e targhetta 
con le offerte; ulteriormente espandibile con piccole e 
grandi cassette di legno (articoli 1808 e 1807)

 ▪ Moderno e semplice design nordico con alto contenuto 
di legno a vista

 ▪ Tendina rimovibile

In breve

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11436
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11436
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11436
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11436
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11436
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11436
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11436
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11436
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11436
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11436


 
NUOVO

TIP

TIP

222

11739 
Cassetta di bottiglie «fresh»

Direttamente dal negozio al carrello della spesa! Questa cassetta di legno 
contiene sei bottiglie per bevande in legno massello. Con i tre diversi tipi di 
succo d´arancia e l´acqua con bollicine aromatizzata alla ciliegia e al limone, 
è l´aggiunta ideale alla cucinetta o al negozietto. Le semplici illustrazioni 
consentono di riconoscere le bottiglie anche ai più piccoli. 
Cassetta ca. 14 x 10 x 12 cm, altezza bottiglie ca. 11 cm, Ø ca. 3,5 cm

Nf
7 pezzi

 ▪ Stimola creatività e fantasia nel gioco di ruolo 

 ▪ Riproduce situazioni e ripropone oggetti del quotidiano 

 ▪ Favorisce lo stare insieme e le competenze linguistiche

 ▪ Avvicina ai concetti di peso, quantità e alle tecniche di calcolo di base

 ▪ Stimola le competenze linguistiche, comunicative e di trattativa

Imbattibile - gioco di ruolo in negozio!

11443 
Set alimenti nel cestino della spesa «fresh»
Una grande spesa per la dispensa! Questo set da gioco composto da 9 pezzi 
contiene un toast integrale, cornflakes, pasta, tonno, salsa di pomodoro e 
funghi in scatola, oltre a biscotti ed un barattolo di miele in legno dal design 
raffinato. Con il cestino in metallo di alta qualità, la spesa si fa in fretta!
Cestino della spesa ca. 24 x 16 x 10 cm, altezza scatoletta di tonno: 
ca. 2,5 cm, Ø ca. 5 cm

Nf
9 pezzi

11441 
Set prodotti surgelati e da frigorifero «fresh»

Con questo set da gioco, la spesa della settimana verrà fatta in un batter 
d´occhio! Il set si compone di 9 parti tra cui una bottiglia di succo d´arancia, 
due confezioni di gelato, bastoncini di pesce, burro, formaggio, salame ed 
altro.
Altezza gelato ca. 5,5 cm, Ø circa 5,5 cm, 
altezza bottiglia: ca. 12 cm, Ø ca. 4 cm.

Nf
9 pezzi

11437 
Set prodotti da forno «fresh»

La colazione è servita, con questo set da forno in legno massello! Il set da 
gioco, composto da 6 parti, comprende quattro panini di diverso tipo, un 
croissant liscio ed un croissant al cioccolato, tutti laccati in colori appetitosi.
Croissant ca. 8,5 x 4 x 1,5 cm, 
altezza panino rotondo: ca. 3 cm, Ø ca. 5 cm

Nf
6 pezzi
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11439 
Set per la prima colazione «fresh»
La tavola per la colazione è apparecchiata! Questo 
set in legno per la colazione, composto da quattro 
parti, offre tutto il necessario per poter iniziare la 
giornata con il piede giusto. Oltre a pane tostato, 
marmellata e burro c´è anche una cioccolata da 
bere! Tutti i prodotti sono realizzati in legno robusto 
e presentano stampe con motivi accattivanti e di 
facile comprensione.
Pane ca. 6 x 5 x 6 cm, burro ca. 1 x 7 x 2,5 cm

Nf
4 pezzi

11438 
Set bevande «fresh»

Quattro bevande dissetanti in un solo set! Questo set in legno da 4 pezzi 
si compone di una bottiglia di succo d´arancia, una bottiglia d´acqua, un 
cartone del latte ed una cioccolata da bere. Il design con illustrazioni di 
facile comprensione li rende perfetti per i bambini piccoli che non sanno 
ancora leggere.
Altezza bottiglia: ca. 12 cm, Ø: ca. 4 cm, cioccolata da bere: ca. 4 x 3,5 x 8 cm

Nf
4 pezzi

11440 
Set di prodotti lattiero-caseari «fresh»

Dal frigorifero al carrello della spesa! Questi quattro latticini in legno sono 
l´aggiunta ideale per il negozietto o la cucina da gioco per bambini. Oltre al 
latte al gusto di fragola, il set contiene anche una cioccolata da bere con 
cannuccia e due deliziosi yogurt nei gusti ciliegia e vaniglia.
Cioccolata da bere ca. 3,5 x 4 x 8 cm, altezza yogurt: ca. 4,5 cm, Ø ca. 5 cm

Nf
4 pezzi

11445 
Set di salse e olio «fresh»

Ecco le spezie giuste per le cucine ed i negozi da gioco per bambini! Questo 
set da gioco contiene quattro bottiglie in legno di alta qualità dal design 
raffinato: ketchup, senape, aceto ed olio nei colori tipici dei prodotti reali. Un 
must-have per ogni negozio e cucina da gioco per bambini!
Altezza bottiglia olio d´oliva ca. 11 cm, Ø ca. 3 cm, senape ca. 4 x 2 x 9 cm

Nf
4 pezzi

11442 
Set ingredienti da forno «fresh»

Un set di ingredienti da forno composto da 10 elementi, dedicato a tutti i 
futuri panettieri e pasticceri! Oltre a farina, zucchero, panna, sale e lievito, 
c´è anche una bustina di zucchero vanigliato ed un uovo separabile. Ogni 
bambino, nella cucina da gioco, riuscirà ad ottenere un ottimo impasto! 
Altezza panna ca. 8,5 cm, Ø ca. 4,5 cm, vaniglia ca. 1 x 4 x 5 cm

Nf
10 pezzi

11444 
Set paniere «fresh»

La colazione è pronta! Questo set di dodici pezzi con prodotti da forno, 
cesto di vimini e pinze per pasticceria convince i piccoli intenditori con due 
cornetti, due panini a ciambella, un panino di farina di frumento ed uno di 
segale, due baguette e due brezel, ed è il complemento perfetto per un 
gioco di ruolo attivo nella cucina dei bambini! 
Cestino ca. 23 x 16 x 7 cm, altezza panini a ciambella: ca. 2 cm, Ø ca. 6 cm

Nf
12 pezzi
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11754 
Verdura per negozietto con cassetta

La verdura fa bene! Questo set da 6, con verdure in legno, comprende: 
pomodoro, pepe, peperone, porro, carota, funghi e pannocchia di mais ed 
è il complemento perfetto per il negozietto, il bancone da mercato e la 
cucinetta. Realizzazione fedele alla realtà con numerosi dettagli in feltro.
scatola ca. 18 x 12 x 9,5 cm

Nf
7 pezzi

11755 
Frutta per negozietto con cassetta 

Oggi abbiamo della bella frutta! Questo set di frutti in legno, si compone di 
pera, uva, fragola, anguria, mela e banana ed è il complemento perfetto per 
il negozietto, il bancone da mercato e la cucinetta. Realizzazione fedele alla 
realtà con numerosi dettagli in feltro, per un gioco di ruolo realistico.
scatola ca. 18 x 12 x 9,5 cm

Nf
7 pezzi

11688 
Verdura di stoffa con cassetta

La verdura è così buona! Questo set di verdure è un must per la cucina dei 
bambini, il negozietto o il bancone del mercato. La cassetta di legno è riempita 
con un cetriolo, una carota, un pomodoro, un fungo e un cespo di lattuga in 
morbido peluche. La particolarità: le foglie del cespo di lattuga sono attaccate 
al cespo con il velcro e sono rimovibili. 
Cassetta ca. 18 x 12 x 9,5 cm, 
lunghezza cetriolo ca. 13 cm, 
Ø ca. 4 cm

Jf
6 pezzi

11687 
Frutti di stoffa con cassetta

A tutta frutta! Con questo set di frutti, della frutta deliziosa arriva sulla tavola 
della cucina per bambini. La cassetta in legno della frutta è riempita con due 
mele, due arance, un kiwi, un melone e una banana in morbido peluche. La 
particolarità: la banana in tessuto può essere sbucciata come una vera banana 
grazie al velcro. 
Scatola 
ca. 18 x 12 x 10 cm, 
fetta di melone 
ca. 17 x 5 x 6 cm

Jf
8 pezzi

1808 
Cassa piccola natura

Queste piccole cassette in legno in set da 3 sono multifunzionali. Sia come 
contenitore per piccoli oggetti in cameretta, sia come decorazione dentro 
casa o in giardino, queste cassette fanno un´ottima figura! Il dettaglio in più: 
si adattano perfettamente anche come cassette espositive per la merce del 
negozietto. Chi ama il colore, potrà inoltre dipingerle a piacere.
ca. 10 x 8 x 5,5 cm

Nf
3 pezzi

1807 
Cassa grande natura

Da usare come cassetta decorativa oppure come contenitore per frutta e 
verdura, questa grande cassetta in legno in set da 3 è multifunzionale. Chi 
ama i colori potrà dipingerla a piacere. Le cassette si prestano perfettamen-
te anche per il negozietto, poiché riempite con frutta, verdura o altra merce, 
attireranno ancora meglio «i clienti». Inoltre queste cassette in legno sono 
particolarmente stabili, pratiche e compatibili con gli scaffali del negozietto. 
ca. 18 x 12 x 9,5 cm

Nf
3 pezzi

Adatte per il negozietto da gioco multifunzione «fresh», a pag. 220/221.
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11281 
Cestino della spesa con alimenti da tagliare
Un cestino della spesa intrecciato con fragole, carota, melanzana, pan-
nocchia di mais, mela e banana. Con il coltello in legno fornito, gli alimenti 
potranno essere tagliati a livello della chiusura a strappo. In questo modo, 
oltre al divertimento nel gioco, non mancherà l´occasione di allenare anche 
le abilità motorie! 
Cestino ca. 16 x 12 x 10 cm,  
Coltello ca. 12 x 2 cm.

Nf
10 pezzi

7062 
Bottiglie del latte
Questa cassetta sarà apprezzata soprattutto da chi adora il latte 
e fa un´ottima figura nel negozietto. Le robuste bottiglie in legno 
sono un completamento fantastico per gli scaffali.
Cassetta: ca. 11 x 9 x 6 cm

Nf
13 pezzi

7122 
Cassetta Mercato Settimanale
Ogni negozietto necessita di cassette con frutta e verdura. 
ca. 12 x 9 x 5 cm

Nf
10 pezzi

7123 
Cassetta Verdura e frutta
Riempita con diverse varietà di verdura e frutta.
ca. 12 x 9 x 5 cm

Nf
11 pezzi

1646 
Cassetta con frutta
Nella cassetta di robusto cartone vi sono contenuti 11 elementi in legno 
dipinto con colori luminosi, in un nido fatto con erba sintetica. Un grande 
accessorio, per un realistico gioco nel negozio di vendita per bambini.
ca. 18 x 13 x 8 cm

Nf
12 pezzi

Altre cassette 
nell´Online-Shop!

1756 
Cassetta con verdura
Nella cassetta di robusto cartone vi sono contenuti 11 elementi in legno 
dipinto con colori luminosi, in un nido fatto con erba sintetica. Un grande 
accessorio, per un realistico gioco nel negozio di vendita per bambini.
ca. 18 x 13 x 8 cm

Nf
12 pezzi
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10138 
Display Mele di legno
6 pezzi. Lunghezza ca. 6 cm; Ø ca. 5,5 cm

Ni
per display 

10141 
Display Pere di legno
6 pezzi. Lunghezza ca. 8 cm, 
Ø ca. 5 cm

Ni
per display 

10140 
Display Banane di legno 
6 pezzi. ca. 11 x 2,5 x 2,5 cm

Ni
per display 

10142 
Display Kiwi di legno
9 pezzi. Lunghezza ca. 3,5 cm, 
Ø ca. 4,5 cm

Ni
per display 

10130 
Display Peperoni di legno
8 pezzi. Lunghezza ca. 5,5, Ø ca. 4,5 cm

Ni
per display 

10132 
Display Mais di legno
6 pezzi. Lunghezza ca. 9,5 cm; 
Ø ca. 3,5 cm

Ni
per display 

10145 
Display Fragole di legno
8 pezzi. Lunghezza ca. 5,5, Ø ca. 5 cm

Ni
per display 

10139 
Display Arance di legno
6 pezzi. Lunghezza ca. 5 cm; 
Ø ca. 5 cm

Ni
per display 

10144 
Display Uva di legno
6 pezzi. ca. 10 x 4 x 4 cm

Ni
per display 

10146 
Display Limoni di legno
9 pezzi. Lunghezza ca. 4 cm; 
Ø ca. 4,5 cm

Ni
per display 

10143 
Display Angurie di legno
6 pezzi. ca. 10 x 5 x 3 cm

Ni
per display 
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10135 
Display Melanzane di legno
12 pezzi. Lunghezza ca. 9,5 cm; 
Ø ca. 3,5 cm

Ni
per display 

10134 
Display Porri di legno
12 pezzi. Lunghezza ca. 17 cm; Ø ca. 2,5 cm

Ni
per display 

10131 
Display Pomodori di legno
6 pezzi. Lunghezza ca. 5 cm; Ø ca. 5,5 cm

Ni
per display 

10133 
Display Carote di legno
10 pezzi. Lunghezza ca. 12 cm, 
Ø ca. 3 cm

Ni
per display 

10136 
Display Insalata di legno
6 pezzi. Lunghezza ca. 5,5 cm; 
Ø ca. 4,5 cm

Ni
per display 

10137 
Display Cipolle di legno
12 pezzi. 
Lunghezza: ca. 3 cm, Ø ca. 5 cm

Ni
per display 

10129 
Display Funghi di legno
12 pezzi. Lunghez- za 
ca. 6 cm; Ø ca. 4 cm

Ni
per display 

4421 
Fragole in feltro

ca. 4 x 2,5 x 4 cm

Nh
7 pezzi

4425 
Carote in feltro
Lunghezza ca. 11 cm, Ø ca. 2 cm

Nh
7 pezzi

TIPTIP
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10314 
Bancarella Fiore incl. accessori
Una piccola tenda da sole decora e completa questa bancarella in legno. 
Due ripiani per l´esposizione della merce presentano frutta e prodotti 
alimentari. Il venditore pesa tutto sulla sua bilancia e permette ai clienti di 
pagare anche con bancomat. Un fantastico e divertente gioco di ruolo per 
poter imparare ad utilizzare il denaro. Incl. 18 accessori.
ca. 45 x 27 x 91 cm, altezza 
tavolo da lavoro: ca. 45 cm 

Nf

6953 
Negozio Natura
Costruzione bella e resistente con 
bancone. Legno grezzo (senza prodotti 
nè decorazione).
ca. 85 x 92 x 120 cm, altezza piano di 
lavoro ca. 67 cm

Ne

11188 
Cassetta della posta con accessori
È arrivata la posta! Questa cassetta della posta gialla non passerà inosser-
vata in cameretta. Grazie alla lavagna sul lato anteriore, la cassetta si potrà 
personalizzare con il gesso allegato. Completano il set quattro cartoline e 
lettere in legno che possono essere imbucate attraverso la fessura della 
cassetta delle lettere. La cassetta postale può essere svuotata molto 
facilmente attraverso l´apertura sul retro. 
Cassetta della posta: 
ca. 18 x 15 x 30 cm, lettera: 
ca. 12 x 8 cm 

Nf
6 pezzi

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11188
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10314
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10587 
Bancarella Giorno di mercato 

Ne vuole un po´ di più? La bancarella dal design moderno in legno 
verniciato e in stile naturale offre molto più che un generoso banco di 
vendita: oltre ai suoi numerosi ripiani, ad un ulteriore bancone laterale, 
tre cassetti e una porta scorrevole vi è addirittura un orologio in legno 
regolabile per mostrare gli «orari di apertura».
ca. 87 x 78 x 112 cm, altezza piano di lavoro ca. 56 cm

N

1553 
Mercatino Max
Questo coloratissimo banco vendita realizzato 
in robusto legno compensato presenta in 
modo ideale gli articoli di vendita! Sei divisori 
permettono esposizioni variabili, due ripiani 
rimovibili permettono di far posto ad articoli 
più grandi ed una tela con fiori rossi protegge 
dai raggi solari completandone così l‘immagine. 
Due integrazioni colorate creano un ulteriore 
divertimento nel gioco. Attenzione: fornito 
senza accessori!
ca. 62 x 42 x 90 cm

N

7035 
Bancone
Grande bancone con 12 cassette grandi (vuote), 
come display o come negozio per giocare.
ca. 60 x 24 x 67 cm

N
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11099 
Cassa da gioco
Tin tin e lo scontrino è pronto! Questa bella cassa in legno non può certo 
mancare in un negozio ben assortito. Incassare per gioco aiuta a prendere 
confidenza con il valore dei soldi ed il senso dei prezzi. Il denaro da gioco 
e la carta di credito in legno vengono riposti nel cassettino estraibile della 
cassa. Il prezzo della merce comprata si può comporre anche sulla tastiera.
Cassa ca. 14 x 16 x 10 cm, banconota ca. 9 x 5 cm

Nf

11201 
Bilancia in legno
Desidera altro? Grazie a questa bilancia, si potrà pesare la merce come in un 
vero e proprio supermercato! Questa classica bilancia non dovrebbe mancare 
in nessun negozio di alimentari che si rispetti. È sufficiente posizionare 
frutta e verdura sul piatto per pesare e l´indicatore ne indica il peso tramite 
il meccanismo a molla integrato. 
ca. 18 x 9 x 21 cm

Nf

8269 
Cestino metallico per la spesa e per la bicicletta

Attrezzatura indispensabile per il supermercato nel paese dei bambini! Dopo la 
spesa la merce viene trasportata a casa sulla bicicletta, come fanno le mamme!
ca. 24 x 18 x 12 cm

Ng
set da 2 

11161 
Carrello della spesa alla moda

Pronti e via con il tour di acquisti! Questo carrello della spesa offre molto 
spazio per gli importanti prodotti del negozio di alimentari. Il manico e 
le ruote gommate permettono a ciascun bambino di spingerlo facilmente 
attraverso la cameretta. Le aperture del cestino sono fatte apposta da 
non far fuoriuscire la spesa, e permettono ai bambini di tenere sempre 
sotto controllo i loro acquisti. 
ca. 41 x 29 x 48 cm, altezza fino al 
manico 47 cm

Nf

8261 
Soldi da gioco
Prendere confidenza 
con il denaro! Con 
questo set di soldi da 
gioco composto da 
banconote in euro, 
monete e una carta, i 
bambini possono pagare 
benissimo al negozietto. 
Incl. cassetta.
ca. 15 x 11 x 2,5 cm

Ng

TIP TIP

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11099
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/8269
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/8261
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11099
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11099
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11201
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/8269
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/8269
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11161
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11161
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/8261
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/8261
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11099
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11201
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/8269
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11161
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/8261
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11161
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/8269


 
TIP

TIP

231

11082 
Cassa con rullo per scontrini
Questa colorata cassa in legno permette di contabilizzare con rapidità 
tutte le spese effettuate in negozio. Lo scanner senza fili registra per gioco 
la merce e, chi lo desidera, potrà ottenere anche il relativo scontrino. I 
bambini possono pagare con bancomat o con denaro da gioco. Una simpatica 
possibilità per cominciare a prendere dimestichezza col denaro.
Cassa ca. 18 x 25 x 17 cm, scanner 
ca. 5 x 5 x 10 cm

Nf

4592 
Bilancia

Bilancia robusta con quattro pesi. Grazie a questo classico strumento di 
misura nel design small foot, i piccoli commercianti imparano a sviluppare 
il senso per il peso e l´equilibrio. Tante cose diverse come frutta e verdura 
possono essere pesate in modo semplice con questa bilancia. I puntelli rosso 
e blu possono essere spostati e la bilancia si lascia regolare facilmente.
ca. 35 x 9 x 31 cm

Nf

Favolosi accessori per il 
negozietto e la cucina 
anche nello shop online!

1606 
Cassa in legno
Imparare ad usare la cassa come in un vero negozio! Grazie a questa 
cassa i più piccoli imparano a digitare i prezzi, utilizzare il bancomat, 
a scambiarsi il denaro ed a dare il cambio in monete. 
ca. 16 x 15 x 12 cm

Nf

12012 
Cassaforte con 
denaro per 
giocare incluso
Banchieri e ladri atten-
zione! Oltre a diverse 
banconote da 5, 10, 50 
e 100 Euro si trovano 
anche monete d´oro e 
d´argento, così come 
lingotti d´oro in legno. 
Il clic della chiusura 
ed i tasti numerati da 
premere rendono il 
gioco particolarmente 
realistico. 
ca. 20 x 20 x 27 cm

Nf

2499 
Carrello della spesa Natura

Carrello in faggio multistrato robusto e di qualità artigianale, comporta 
realistiche situazioni di shopping nel negozietto! La superficie laccata è 
facile da pulire e robuste ruote lo lasciano scorrere bene. Senza contenuto.
ca. 35 x 28 x 59 cm, altezza fino al manico 59 cm

Nf
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4046 
Carrello della spesa 
argento
Classico carrello della spesa in argento 
e rosso con bandiera!
ca. 37 x 32 x 60 cm, misure incl. la 
bandierina: ca. 37 x 32 x 98 cm, altezza 
fino al manico: 60 cm

Nf

9559 
Cestino metallico per la spesa

Bello e pratico: in questo cestino per la spesa ci sono tantissimi prodotti. Che 
divertimento con le miniature di prodotti di marca oppure i prodotti «freschi» 
di plastica! L´assortimento ricco di prodotti è di sicuro un bel supplemento 
per il negozio nella cameretta e stimola il gioco fantasioso. Il contenuto può 
variare.
ca. 24 x 18 x 12 cm

Ng
Contenuto 
incluso!

4035 
Carrello della spesa

Per una splendida spesa nel paese degli 
acquisti per bambini.
ca. 42 x 31 x 61 cm, altezza fino al manico: 
61 cm

Nf

8002 
Carrello della spesa compatto 
Questo carrello della spesa non solo sembra vero ed uguale all´originale, bensí 
convince anche con la sua struttura stabile e compatta! Vi è spazio sufficiente 
per grandi spese e le ruote stabili garantiscono una buona tenuta.
Questo carrello regala divertenti momenti al supermercato!
ca. 50 x 32 x 64 cm, altezza fino al manico: 64 cm

NTIP
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11801 
Scatole pieghevoli di prodotti di marca per il negozietto

Libera scelta per la spesa! Con questo vasto set di articoli di marca, gli scaffali del negozio possono essere ben 
riempiti. Con 60 scatole pieghevoli di diversi tipi di prodotti e marchi l´assortimento completo è assicurato. I noti 
e dettagliati prodotti di marca in formato miniaturizzato incoraggiano il gioco di ruolo fantasioso. Piegare prima 
del primo utilizzo! Contenuto variabile.
ca. 6,5 x 2,5 x 7 cm

Ng

8299 
Mix Alimentari
Questi articoli sono una riproduzione dettagliata dei veri prodotti ed un 
ampliamento per i negozi e le cucine del nostro vasto assortimento! Le bot-
tiglie ed i vasetti di resistente materiale plastico si possono riempire con un 
po´ d´acqua per rendere il gioco ancora più divertente! Contenuto variabile.
da ca. 4,5 x 3,5 x 6 cm fino a ca. 3,5 x 3,5 x 12 cm

Ng

10784 
Prodotti di marca per negozi 

Patatine fritte o pizza surgelata? Con questo set per negozi si può comple-
tare l´assortimento nel negozietto di alimentari. Tanti fantastici prodotti 
di marca danno un vero tocco di classe agli scaffali del negozio. Contenuto 
variabile.
ca. 6 x 3 x 8 cm

Nh

11189 
Cestino della spesa con prodotti di 
marca
Vado a fare la spesa! In questo colorato carrello 
della spesa dal design allegro a pois c´è posto per 
tutti i prodotti forniti. Che la spesa abbia inizio. 
Contenuto variabile.
ca. 28 x 17 x 14 cm

Ng

60 scatole pieghevoli
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alltagsliebe.leben.lachen «A noi come geni-
tori non ha convinto soltanto la qualità del-
la gelateria, ma anche i molteplici utilizzi dei 
suoi singoli accessori, le variazioni dei diver-
si gelati e la gioia provata da nostra figlia a 
preparare e distribuire le sue golose creazio-
ni. Può essere benissimo utilizzata da sola o 
integrata a una qualsiasi cucina o un qual-
siasi negozio.»

#iconsiglideiblogger
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 ▪ Paletta per gelato e distributore di 
gelato soft/distributore di panna

 ▪ 8 diversi gusti di gelato, dal gelato in bastoncino al 
gelato in palline, al gelato soft

 ▪ Le palline di gelato sono accatastabili e dotate di 
calamite

 ▪ Biscotti per gelato grandi e piccoli, coppette di 
gelato con cucchiaino più biscotto decorativo e 
ciliegina decorativa da infilare

 ▪ Espositore di gelato con vetrina in plastica e 
scompartimenti per gelato di colore abbinato al 
gelato in palline

 ▪ Congelatore per gelato su stecco, con coperchio 
trasparente

 ▪ Contenitore per accessori con bandierine e 
lavagnetta scrivibile

 ▪ Colorazione sobria e neutrale con tanto legno visibile

In breve

11815 Disponibile da 11/2020 
Bancone del gelato «fresh»

Andiamo in gelateria! Questo set da gioco gelato in legno rende perfetto il gioco di ruolo estivo. Il bancone del gelato 
dalle tonalità di legno blu, rosa e naturale convince come bancone di vendita da esposizione con tante funzioni e 
numerosi accessori. Palline di gelato accatastabili, gelato con bastoncino, panna, coni gelato, coppette gelato con 
cucchiaino e biscotti a forma di cuore e ciliegina decorativa: ce ne è per tutti i gusti! La bacheca del gelato con 
vetrina in plastica, il congelatore con coperchio girevole trasparente con fine corsa incluso, il portaaccessori e lo 
scompartimento conservavivande fanno sì che lo stand del gelato sia sempre in ordine! Le highlight sono la paletta 
per gelato magnetica e il distributore di gelato soft e panna. Vi è anche una lavagnetta per poter scrivere.
ca. 45 x 21 x 47 cm, altezza piano di lavoro ca. 11 cm

Nf:
21 pezzi Ideale complemento per 

l´articolo 11436 Negozio 
Multifunzione «fresh».

NUOVO
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1248 
Porta gelati mobile

Questo porta-gelati, con vari ripiani, non lascia nessuno insoddisfatto. I 
coni gelato in legno possono essere inseriti in supporti mobili ed i gelati con 
bastoncini nelle cavità preforate sul fondo. Un pot-pourri davvero delizioso 
e colorato!
Altezza ca. 26 cm, Ø ca. 13 cm

Nf
16 pezzi

10886 
Cono gelato 
Slurp, slurp! Ogni bambino vorrà il suo cono gelato. Questo 
set in legno certificato FSC® 100%, fornito da chiusure 
con velcro, è una perfetta integrazione al negozietto per 
bambini.
Cono gelato: 
ca. 10,5 cm Ø ca. 5,5 cm

Nf
4 pezzi

11481 
Set gelato

Al gusto di fragola o cioccolato? Con questo set da gioco in legno con gelati, 
nessuno rimarrà insoddisfatto. Durante il gioco di ruolo, i golosoni potranno 
creare così il proprio gelato preferito in coppette di diverse grandezze, in 
base all´intensità della fame.
Coppetta più grande, altezza ca. 5,5 cm, Ø circa 9 cm; coppetta più piccola, 
altezza ca. 4,5 cm, Ø circa 7 cm

Nf
7 pezzi

11065 
Carretto dei gelati 
Il carretto dei gelati è arrivato in città! Dodici tipi diversi di gelato in legno 
vengono presentati su questo fantastico carrello su ruote, il quale può 
essere spostato tramite l´impugnatura e le quattro ruote robuste in legno. I 
singoli gelati possono essere costruiti a piacimento.
Carretto ca. 32 x 20 x 50 cm, cono gelato ca. 8 x 3 x 1 cm, altezza piano di 
lavoro 23 cm

Nf
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11110 
Alzata di coni gelato con tubetti per crema 
Da sciogliersi in tutti i sensi! Su di una graziosa alzata in legno vengono 
proposte diverse tipologie di coni gelato con due diverse creme per la 
guarnizione. Il gelato è ben afferrabile dai bambini. Questo set stimola la 
motricità tramite la sistemazione delle palline di gelato sul cono e le com-
petenze sociali nel gioco di 
ruolo con altri bambini. 
Alzata gelati, altezza 
ca. 5,5 cm, Ø ca. 15 cm; 
altezza gelato ca. 9 cm, 
Ø ca. 4 cm

Nf
10 pezzi

5261 
Porta gelati

Andiamo in gelateria! Questo supporto a tre piani in legno laminato mas-
siccio è degno di nota! Che si ha voglia del gelato con lo stecco oppure nel 
cono, questo porta gelati offre in tutto 15 diversi tipi di gelato decorati in 
modo colorato. Questo set per gelato stimola al gioco di ruolo e rappresenta 
il perfetto completamento per la cucina dei bambini e il negozio del vendito-
re. A chiunque verrebbe voglia di servirsi!
Altezza ca. 33 cm, Ø ca. 13 cm

Nf
16 pezzi

5854 
Porta gelati
Questo porta gelati offre un misto di gelati colorati. I coni colorati si lasciano 
inserire facilmente nei fori appositi e ogni bambino può scegliere il gelato 
preferito. Che gusto!
Porta gelati: altezza ca. 14 cm; Ø ca. 19 cm; Gelato: altezza ca. 11 cm, 
Ø ca. 4,5 cm 

Nf
14 pezzi

11070 
Ghiaccioli
Che prelibatezza! Questi ghiaccioli in legno certificato 
FSC® 100% fanno davvero venire l´acquolina! Grazie al 
piccolo espositore in legno, i ghiaccioli possono essere 
inseriti ed esposti in maniera ordinata.
Supporto ca. 11 x 11 x 3,5 cm, ghiacciolo 
ca. 3 x 1,5 x 11 cm

Nf
7 pezzi

1776 
Coppe gelato
Un gioco fresco per creare 
fantastiche coppe di 
gelato.
Altezza ca. 8 cm, 
Ø ca. 5,5 cm

Nf
20 pezzi
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11509 
Torta di compleanno da tagliare con candeline
Questa torta di compleanno in legno è una prelibatezza particolar-
mente graziosa! Grazie alle sei candeline in legno, le decorazioni 
colorate e lo stabile vassoio per servire, fa una bellissima figura. Le 
chiusure in velcro mantengono la guarnizione e le singole fette di 
torta, facilissime da separare e distribuire grazie alla paletta.
Altezza: circa 8 cm, Ø circa 22 cm.

Nf
26 pezzi

7794 
Torta di compleanno da tagliare

«Tanti auguri per il compleanno...» e una grande torta alla panna! Molti pezzi 
singoli da infilare come fragole, pere, uva e anche candele fanno di questa 
torta una vera sfida motoria per le mani dei bambini! Inclusi nella confezione 
coltello, forchetta e paletta per dolci da gioco in legno.
Altezza ca. 12 cm; Ø ca. 23 cm

Nf
56 pezzi

1211 
Torta da tagliare
Da assaggiare! Questa torta rosa in legno è divisa in sei fette che possono 
essere facilmente separate e riavvicinate grazie ai punti in velcro. Essa è 
decorata con ciliegine e viene servita su un vassoio da torta adatto. Fa parte 
del set anche un coltello in legno dal manico color rosa. Questa torta non 
può mancare in nessun ritrovo per il caffè tra bambini.
Altezza: ca. 4 cm; Ø ca. 16 cm 

Nf
8 pezzi

10167 
Torta da tagliare di compleanno in legno 

Questa torta di compleanno dall´aspetto appetitoso è fantastica per ogni 
compleanno! Anche se è meglio non addentarla, porta comunque tanto 
divertimento!
Altezza: ca. 13 cm, Ø: ca. 15 cm

Nf
13 pezzi

11064 
Torta di cioccolato da tagliare 
Viene proprio voglia di morderla! Una torta di cioccolato 
in legno certificato FSC® 100%, proprio come quelle che si 
trovano nei libri di cucina ed in pasticceria! Le sei fette di 
torta vengono tenute insieme da parti di velcro e possono 
essere divise tramite la paletta per dolci in legno. Il 
sottotorta colorato e la fragola rimovibile attireranno 
ancora di più l´attenzione sull´articolo.
Altezza della torta appoggiata sul sottotorta ca. 5 cm, 
Ø ca. 16 cm, fetta di torta ca. 6 x 6 x 2,5 cm

Nf
9 pezzi
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10884 
Cupcakes da tagliare
A tutti i pasticceri: queste cupcakes in legno certificato 
FSC® 100% possono essere combinate a piacimento grazie 
alle chiusure con velcro. 
Cupcake: ca. 5,5 cm, Ø ca. 4,5 cm

Nf
6 pezzi

10149 
Cupcakes e torte da tagliare
Ecco delle meravigliose torte e cupcake in legno da tagliare dall´aspetto 
delizioso. Le singole parti sono tenute insieme tra di loro grazie a chiusure 
con velcro. Un fantastico articolo con il quale poter integrare il reparto 
dolciumi del proprio negozietto.
Piano di gioco: ca. 19 x 16 x 6,5 cm, cupcake: 
altezza ca. 6 cm, Ø ca. 5 cm

Nf
13 pezzi

11185 
Torta nuziale da tagliare
Wow, che bellezza! Questa torta nuziale in legno a tre piani incanta tutti 
gli invitati. Ogni livello può essere diviso in quattro fette di torta, le quali 
sono tenute insieme da una chiusura a velcro. Con il pratico sollevatore 
per torta, tutte le fette possono essere 
facilmente divise ed elegantemente servite 
in pochissimo tempo. 
Torta con statuine: altezza ca. 16cm, 
Ø ca. 16 cm, piatto della torta: ca. 1cm, 
Ø ca. 20 cm.

Nf
15 pezzi

10885 
Torta da tagliare
Verrebbe voglia di morderla! La torta rosa di kiwi in legno 
certificato FSC® 100% è composta da tre parti singole 
che possono essere fissate tramite elementi di velcro. In 
questo modo sarà facile staccare e «tagliare» una fettina 
di torta. 
Torta incl. piatto: ca. 13 x 9 x 8 cm, coltello: 
ca. 11,5 x 1 cm

Nf
5 pezzi

11069 
Ciambelle
Verrebbe voglia di morderle! Queste ciambelle in legno 
certificato FSC® 100%, nella loro graziosa confezione, sono 
un´ottima idea regalo o fantastico accessorio per la pausa 
caffè in cameretta. I diversi tipi di glassa disegnati fungono 
da vera attrattiva sullo scaffale.
Altezza confezione ca. 6 cm, Ø ca. 22 cm, altezza ciambella: 
ca. 1,5 cm, Ø ca. 5 cm

Nf
9 pezzi

11067 
Scatola di cioccolatini

Perfetta per addolcire ancora di più un caffè in compa-
gnia! Viene solo voglia di addentarli questi cioccolatini 
in legno certificato FSC® 100%. Contenuti in una meravi-
gliosa scatola in cartone, sono ripartiti in 12 sezioni per 
evitare che si scompongano.
Scatola ca. 19 x 16 x 4 cm, altezza cioccolatino ca. 3 cm, 
Ø 3 cm

Nf
13 pezzi
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11796 
Set da gioco Cesta di dolcetti
Strappo alla regola permesso! Con questa cesta 
in legno strapiena di dolcetti, i golosi saranno 
perfettamente soddisfatti. Che si tratti di 
muffin, torte, biscotti, banane o fragole 
- all´ora del tè c´è una prelibatezza per 
tutti i gusti. Torta e la frutta sono dotate 
di chiusura in velcro per poter essere 
tagliate. Due tazze, piatti e posate 
completano il set da gioco e la cesta 
con coperchio è facile da trasportare 
grazie ai manici.
Cesta ca. 17 x 17 x 13 cm, altezza della torta 
ca. 2,5 cm, Ø ca. 13 cm

Nf
19 pezzi

3312 
Étagère Dolciumi
Ha un aspetto proprio invitan-
te! Questa meravigliosa alzata 
in legno dà un vero tocco di 
classe al momento del caffè. 
Si possono esporre muffin, 
biscotti e tutti i tipi di dolciumi.
Étagère: altezza ca. 26 cm, 
Ø ca. 19 cm, Dolci: 
ca. 8 x 4 x 1 cm

Nf
22 pezzi

10888 
Dolciumi
Chi potrà resistere a questi deliziosi dolcetti? Un insieme 
colorato di lecca-lecca, biscotti, cioccolatini, perfetto da 
offrire agli ospiti per il caffè. Tutto in legno certificato 
FSC® 100% e con chiusure in velcro a strappo.
Cioccolatini rotondi: ca. 1,5 cm, Ø ca. 4,5 cm, lecca 
lecca: ca. 7,5 x 3,5 x 1 cm

Nf
14 pezzi

2847 
Contenitore per dolciumi

Scatola in legno dipinta splendidamente con coperchio per far trovare ai 
bambini una vasta scelta di prelibatezze per la merendina! Il valore del gioco 
è arricchito da elementi fissabili con velcro per permettere «il taglio» con 
il coltello in legno e piccoli magneti, e da frutta ad incastro. Piatti, tazze e 
vassoio in legno sono amorevolmente decorati.
ca. 22 x 19 x 17 cm

Nf:
52 pezzi
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9980 
Cestino da pic nic 
Fiori colorati
Il delizioso cestino di vimini 
dal design stile anni ´70 fa 
di queste stoviglie di lamiera 
l‘accessorio perfetto per le 
gite con le bambole!
ca. 24 x 15 x 21 cm

Nf
19 pezzi

5300 
Cestino da picnic
Sia in giardino che nel parco, il servizio 
di porcellana, in un design su misura 
per bambino, rallegra qualsiasi gita! 
Il set si compone di: quattro piatti, 
tazzine, piattini, forchette, cucchiai e 
coltelli, oltre ad una caffettiera, una 
zuccheriera ed un bricco per il latte! 
Una coperta rosa, sulla quale gli invi-
tati potranno sedersi comodi, completa 
questo set di giochi di ruolo!
ca. 24 x 13 x 20 cm

Nf
30 pezzi

5315 
Cesta per picnic Tina
Questo cestino da picnic bianco è 
destinato alle mammine delle bam-
bole che vogliono fare un divertente 
party con il tè insieme alle loro 
bambole o animali di peluche. Gli 
accessori possono essere trasportati 
in un cestino di plastica intrecciata.
ca. 16 x 10 x 15 cm

Nf
17 pezzi
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11186 
Cestino da picnic Colazione

È arrivata la stagione per poter fare colazione immersi nel verde della natu-
ra! Questo cestino da picnic con la relativa coperta abbinata è il compagno 
perfetto per la vostra prossima gita in campagna. Gli accessori e gli utensili 
per due persone sono lavorati in legno robusto. La frutta ed il cornetto sono 
separati da una chiusura in velcro. Grazie al cestino in plastica, la struttura 
risulta molto robusta.
ca. 25 x 18 x 16 cm

Nf
24 pezzi

2848 
Cesto da picnic 
Merendina
Cestino intrecciato con maniglia 
e cinghia di chiusura, contenente 
leccornie colorate in legno per 
le merendine delle bambole. 
Connessioni con velcro ed elementi 
ad incastro permettono ai bambini 
di allenare giocando la motricità 
fine delle dita.
ca. 25 x 29 x 13 cm

Nf:
17 pezzi

9979 
Cesta da picnic Breakfast
Forza, andiamo a fare un giro! Questo simpatico cestino da picnic intrecciato 
con stoviglie in porcellana invita ad un lungo e divertente picnic. Il vasto 
set di giochi contiene anche tovaglia e tovaglioli. Il motivo a scacchi rossi e 
bianchi conferisce al cestino da picnic un design classico. 
ca. 26 x 13 x 22 cm 

Nf
29 pezzi

11272 
Cestino da pic nic Set da tè Candy
Questo set da tè in latta invita a piacevoli ore del tè in compagnia. Il set 
comprende tazze, piattini e piatti per quattro persone. Le tazze possono essere 
riempite grazie alla teiera con coperchio rimovibile; tramite il piatto da portata 
potrà essere servito anche qualche dolcetto. Le stoviglie sono decorate con 
stampe di dolci colorati e rosa, attirando così subito l´attenzione di chiunque. 
Valigia ca. 25 x 11 x 23 cm, teiera ca. 13 x 8 x 8,5 cm

Nf
15 pezzi

10511 
Servizio da tè Sogno floreale 
Questo servizio a fiori invita ad una piacevole ora del tè in compagnia. Grazie 
al vassoio, tutti gli accessori possono essere serviti in maniera ottimale. La 
teiera presenta un coperchio apribile per poter servire comodamente il tè.
ca. 13 x 8 x 8 cm, Tazza: ca. 6 x 4 x 2,5 cm

Nf
6 pezzi
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11282 
Cestino da pic nic con alimenti da tagliare
Così sì che fare un pic nic è divertente! Il set contiene due fette di pane, 
una fetta di formaggio, un pomodoro, una foglia d´insalata, un uovo, una 
fetta d´anguria, una mela, un vasetto di yogurt ed una bibita. I bambini 
impareranno giocando a maneggiare il coltello tagliando gli alimenti a metà, 
poichè tutti gli alimenti tagliabili sono tenuti assieme da una chiusura a 
strappo in velcro. 
Cestino: ca. 16 x 12 x 10, Coltello: ca. 12 x 2 x 1 cm

Nf
12 pezzi

8951 
Cestino da pic nic Nostalgia
Per una gita culinaria con le bambole, questo cestino da picnic si adatta per-
fettamente! I Le stoviglie in ceramica e le posate, in fantastiche colorazioni, 
attireranno subito l´attenzione di chiunque, appena appoggiati sulla coperta 
da picnic. Il set contiene quattro cucchiai colorati, tazze e piattini, un bricco 
per il latte, una zuccheriera ed una caffettiera.
ca. 16 x 8 x 14 cm

Nf
16 pezzi

5313 
Valigia da picnic Tea 
Party
Questo cestino da picnic è 
pensato per tutti i piccoli a cui 
piace organizzare party con il tè 
per le bambole o i peluche. Il cesto 
in plastica intrecciata contiene 
quattro tazze colorate, quattro 
piattini, una zuccheriera, un bricco 
per il latte ed una teiera. 
ca. 16 x 10 x 16 cm

Nf
16 pezzi

11274 
Servizio da caffè in porcellana nella valigia
Questo set da caffè in porcellana è stampato con graziose rose ed è perfetto 
per rilassanti ore sulla coperta del picnic in compagnia di una tazza di 
caffè. Foderata con tessuto a quadri rossi e bianchi, la custodia è dotata di 
una cinghia interna con chiusura a strappo per garantire che il servizio in 
porcellana venga trasportato in modo sicuro.
Cestino ca. 16 x 9 x 8 cm, brocca ca. 6,5 x 4 x 6 cm

Nf
12 pezzi

8973 
Servizio da tè Josephine
Questo servizio da tè giocattolo in lamiera verniciata è un sogno per le 
bambole! Decorato nei toni del rosa e con i motivi delle principesse delle 
favole, incanterà qualsiasi invitato. Con il vassoio incluso, sarà servito il tè 
molto rapidamente, e non solo le bambole bensì anche i peluche gradiranno 
una tazza di tè. In un gioco di ruolo attivo, questo set di giochi promuove la 
creatività e le abilità sociali.
ca. 24 x 16 x 1,5 cm

Nf
14 pezzi

11273 
Servizio da tè in porcellana Corona
Con questo meraviglioso servizio da tè, le piccole principesse invitano tutti 
i loro ospiti in cameretta per divertenti ore in compagnia di una tazza di tè! 
Grazie a questo set di porcellana e decorato con piccole corone viola sarà 
come sentirsi dalla Regina. Oltre alle quattro tazze, ai quattro piatti, ad una 
teiera con coperchio rimovibile, una brocca di latte ed una piccola zuccherie-
ra completa il set anche una corona argentata con pietre luccicanti. 
Teiera ca. 11 x 7 x 7,5 cm, tazza ca. 5,5 x 4,5 x 3 cm

Nf
12 pezzi
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11776 
Valigetta trucco e parrucco Retrò

Attenzione make up artists! Con questa valigetta in legno per i trucchi e le acconciature si avrà tutto il neces-
sario nel gioco di ruolo per i preparativi per uscire: ideale anche da portare in giro! L´ampio set da gioco è 
composto da tutti i tipi di accessori per il trucco, come cipria, rouge, pennello per cipria, rossetto, specchietto 
e ombretto. Per la cura professionale dei capelli e per uno styling perfetto, sono presenti infine: piastra, 
asciugacapelli, pettine e veri laccetti per capelli per lo styling. 
Valigia ca. 19 x 7,5 x 13 cm, asciugacapelli 
ca. 11 x 10 x 2 cm

Ng:
12 pezzi

11409 
Tavolo da trucco retrò 
con specchio 
Si aprono le porte del salone di 
bellezza! Con questo tavolino 
compatto in legno dal design 
retrò di tendenza, i sogni delle 
ragazze diventano realtà. Le piccole 
principessine possono prendersi 
cura del loro aspetto e guardarsi 
allo specchio (specchio girevole). 
Diversi utensili in legno per il trucco 
e per la cura dei capelli completano 
il set, i quali possono inoltre essere 
riposti nel cassetto a tre scomparti 
per risparmiare spazio.
ca. 33 x 18 x 43 cm

Nf

NUOVO
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10608 
Toilette colorata per il trucco 
Chi è la più bella della cameretta? La toilette per il trucco realizzata con 
cura in legno con applicazioni in feltro e tanti accessori è l´accompagnatore 
ideale per il primo concorso di bellezza. Oltre ad un asciugacapelli con 
bottone per accendere e spegnere, un pettine, uno specchietto a mano, 
bottigliette di profumo, smalto per unghie e un flacone di shampoo con 
coperchio rimovibile assicurano un 
divertimento di lunga durata.
ca. 38 x 19 x 36 cm

Nf

10607 
Borsetta per il trucco 
Specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella...della cameretta? 
Con questa graziosa borsetta per il trucco ricca di accessori in legno 
dipinto in modo colorato il concorso di bellezza può avere inizio.
Borsa: ca. 24 x 9 x 17 cm,
asciugacapelli ca. 12 x 12 x 3,5 cm

Nf
10 pezzi

3111 
Tavolo da trucco Fiocco
Il tavolino da trucco in colori pastello con vano portaoggetti invita al gioco 
creativo e si può trasportare facilmente. Degli utensili carini come fon, pet-
tine, specchio, box ombretto apribile, tre rossetti con cappuccio rimovibile, 
bottiglietta da profumo ed un tubetto con fondotinta sono custoditi nel 
comodo cassetto. 
ca. 29 x 23 x 16 cm

N

11050 
Cintura con accessori del parrucchiere 
Piccoli parrucchieri ai posti! Grazie a questa cintura di nylon dalla larghezza 
regolabile, potranno già allenarsi in cameretta i promettenti parrucchieri. 
All´interno della cintura vi è spazio sufficiente per tutti gli accessori in legno 
quali pettine, forbice, spazzola e fon. La tasca presenta una chiusura a 
strappo con velcro e contiene elastici e fermacapelli.
Cintura ca. max. 90 x 14 cm, asciugacapelli ca. 10 x 3 x 11 cm

Nf
13 pezzi

4233 
Set del dottore Farfalla
Avanti il prossimo! Questo set del dottore, realizzato in tonalità pastello e 
con simpatici motivi decorativi, offre una buona attrezzatura di base per i 
futuri medici. Dipinto con cura e realizzato in legno di alta qualità, contiene 
stetoscopio, siringa, forbici, compresse così come un ricettario. 
Tavoletta per appunti ca. 15 x 12 x 0,5 cm 

Nf
13 pezzi

3984 
Studio dentistico in valigia

Niente paura dal dentista! Con questo set da dentista in legno, i bambini 
possono prepararsi per la prossima visita dal dentista e controllare se 
orsacchiotti e bambole hanno i denti a posto. Con mascherina e una cuffia 
in tessuto, i piccoli si trasformeranno in un attimo in veri dentisti. Con denti, 
spazzolino e dentifricio. Grazie alla custodia in metallo, ideale anche da 
viaggio.
Valigia: ca. 19 x 13 x 7 cm, Dentiera: 10 x 6 x 2 cm 

N
9 pezzi
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11743 
Valigetta dottore e dentista 2 in 1

La carie non avranno scampo! Dotato di siringa, trapano, spazzolino, 
dentiera con denti estraibili, dentifricio e pinzetta, a questo set da dentista 
in legno non manca di nulla. Due denti grigi insegnano ai bambini quanto sia 
importante la cura dei denti! Con termometro, blocco per appunti, pomata, 
pinzetta e pastiglie, il set fa un´ottima figura anche come valigetta da 
dottore. La robusta custodia e tutti gli strumenti medici colpiscono grazie 
all´alto contenuto di legno naturale e a un design adatto ai bambini.
Valigetta ca. 29 x 26 x 6 cm, dentiera ca. 9 x 7 x 2 cm

Nf
22 pezzi

11695 
Valigetta del dottore in legno naturale

Arriva il dottore! I piccoli dottori sono attrezzati al meglio quando corrono 
dai loro pazienti con la valigetta del dottore per bambini ben riempita. La 
valigetta e tutti gli strumenti medici sono belli dal punto di vista ottico, 
grazie al legno lasciato al naturale combinato con i colori classici rosso e 
bianco. Oltre al tubetto di pomata, alle bottigliette di tintura, allo stetosco-
pio e alla siringa, sono compresi nella valigetta anche cerotti adesivi, pillole, 
pinzetta, lavagnetta con pinza per fogli per appunti e un termometro per 
misurare la febbre.
Valigetta circa 25 x 22 x 8 cm, scatola portapillole circa 6,5 x 6 x 4 cm

Nf
24 pezzi

6113 
Valigetta del dottore in legno

Adesso la piccola dottoressa può andare a fare la visita nell‘ospedale delle 
bambole attrezzata con termometro, stetoscopio e la cuffia da infermiera! 
Ed anche il portafogli, la scatoletta con 6 «pillole», il tubetto di pomata 
e la bottiglietta di tintura sono di legno verniciato ed il completamento 
perfetto per le cure efficaci. 6 cerotti completano la valigetta. 
ca. 25 x 22 x 8,5 cm

Nf
24 pezzi
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11160 
Valigetta di pronto intervento
Ecco una valigetta da dottore di tendenza per piccoli medici, con cui poter trattate anche le emergenze 
in cameretta. Gli innumerevoli strumenti soddisfano ogni esigenza così come la siringa ed il disinfettante, 
dotati anche di stantuffo. In questo modo bambole e orsacchiotti potranno regolaremente misurare la 
pressione e ricevere le giuste cure per ogni infortunio. Tutti i trattamenti potranno essere annotati nel 
pratico documento medico.
Valigia ca. 29 x 6 x 26 cm, siringa ca. 13 x 4 x 2,5 cm

Nf
14 pezzi

10864 
Valigia del veterinario 
Oh povero coniglietto, sei malato? Questa pratica valigetta del dottore, con 
tutti gli accessori e le medicine necessarie, permetterà ai piccoli coniglietti 
di guarire velocemente, li attendono infatti nuove avventure! Dipinti nei 
dettagli e lavorati in legno robusto sono la siringa, il termometro per 
misurare la febbre, la pinzetta, lo stetoscopio, le pastiglie e la pomata. La 
prima scelta per i genitori dei coniglietti.
ca. 19 x 14 x 7 cm

Nf
9 pezzi

Si adatta perfettamente 
all´art. 5793 Conigliera a 
pag. 311.

11183 
Set da gioco Valigia del dottore
Il dottore ha cominciato il giro di visite! Con questa valigia da dottore le 
bambole e gli orsacchiotti, così come amichetti ed amichette, possono essere 
curati al meglio. Tutti gli accessori medici più importanti sono disponibili 
per un trattamento completo in cameretta. La siringa ha un meccanismo a 
stantuffo e sul taccuino si può prendere nota delle rilevazioni più importanti. 
ca. 19 x 8 x 14 cm 

Nf
9 pezzi
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11767 
Set per spazzare con scopa

Attenzione piccoli perfezionisti della pulizia! Con questo 
set per spazzare, composto da scopa, scopetta e paletta, 
anche i più piccoli potranno divertirsi a pulire e spazzare 
come i grandi. Con i robusti utensili in legno e plastica 
a misura di bambino, non solo la cameretta verrà spaz-
zata in poco tempo, ma anche le pulizie di primavera 
verranno terminate in un batter d´occhio!
Scopa ca. 55 x 15 x 3,5 cm, scopetta ca. 18 x 3 x 5,5 cm

Ng
3 pezzi

11735 
Aspirapolvere Giocattolo da 
spingere
Per piccoli casalinghi e fatine delle pulizie! 
Questo aspirapolvere multifunzionale per 
bambini in legno è al contempo un giocat-
tolo da spingere e un gioco di ruolo. Stimola 
l´immaginazione del bambino nel gioco di 
ruolo attivo e lo motiva a camminare in 
qualità di primipassi. Le strisce di velcro, che 
«risucchiano» lo sporco sotto forma di punti di 
velcro, garantiscono un divertimento realistico 
durante il gioco. I punti colorati in velcro 
sono conservati in modo sicuro nella borsa di 
raccolta con chiusura in velcro. Gli pneumatici 
gommati garantiscono un rotolamento silenzio-
so e impediscono di scivolare.
Aspirapolvere ca. 15 x 10 x 57 cm, sporco 
ca. Ø ca. 3 cm

If

12011 
Orto con accessori di gioco

Attenzione piccoli giardinieri! Questo orto con staccionata in legno offre 
tutto ciò che i piccoli giardinieri potrebbero desiderare. Oltre a carote, 
funghi, patate e broccoli, il set comprende una paletta, il fertilizzante e dei 
semi. Inoltre si è infilato anche un piccolo bruco. Nel gioco di ruolo attivo, i 
piccoli giardinieri impareranno come si coltivano le verdure.
ca. 32 x 22 x 10 cm

Nf
13 pezzi

12048 
Set fiori con annaffiatoio
Con questo set formato da 11 accessori realizzati in 
legno certificato FSC® 100%, piccoli giardinieri e fioristi 
possono facilmente creare un colorato prato di fiori. Grazie 
all´annaffiatoio, e quest´ultimo con tanto di manico e 
stantuffo, i fiori possono essere annaffiati regolarmente. I 
bambini imparano a prendersi cura di fiori e piante attraver-
so un gioco di ruolo attivo. L´inserimento degli steli nei vasi 
di fiori promuove in modo giocoso le capacità motorie!
Fiori ca. 4 x 3 x 9 cm, innaffiatoio ca. 11 x 2 x 11 cm

Nf
11 pezzi

Ulteriori dettagli su 
11735 a pag. 96/97!

NUOVONUOVO
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7282 
Lavatrice
Porta con calamita, cassetto per detersivi, tamburo e cestello girevoli.
ca. 34 x 35 x 51 cm, altezza 51 cm

Ne:

Trovate un lavandino ed 
un fornello nello stesso 
design e nella stessa 
misura a pagina 304!

1780 
Set Mollette Animali

Che mollette divertenti! Con queste mollette colorate stendere i panni delle 
bambole è ancora più divertente! Diversi animali decorano le mollette in 
legno e fanno una bella figura sulla corda per la biancheria.
ca. 7,5 x 2,5 x 1,5 cm

Nh
24 pezzi

8303 
Asse da stiro con ferro
Con rivestimento in stoffa, completo di ferro da stiro. 
ca. 74 x 19 x 53 cm, altezza fino al piano da stiro 53 cm

N
2 pezzi

7252 
Stendino
Svolgere le faccende di casa come i grandi! I bambini possono appendere i vesti-
tini delle loro bambole su questo stendibiancheria in maniera pratica e comoda, 
grazie all´altezza a misura di bambino raggiungibile anche dai più piccoli. 
ca. 60 x 42 x 62 cm, altezza da terra ai fili: 60 cm

Nf

11413 
Stendibiancheria Casa di campagna
Il bucato è asciutto! Su questo robusto stendipanni in legno, i vestiti delle 
bambole asciugheranno in breve tempo! I quattro fili dello stendibiancheria 
sono ben tesi ad una comoda altezza di lavoro ed assicurano spazio a 
sufficienza per asciugare.
Stendino ca. 43 x 30 x 64 cm,  
altezza 64 cm

Nf

3466 
Asse da stiro incl. ferro da stiro Casa di campagna
Stirare come i grandi! Questo grazioso asse da stiro in legno laccato bianco 
con rivestimento rosa si adatta a qualsiasi camera dei bambini. Il ferro da 
stiro trova posto sul ripiano estraibile. 
ca. 71 x 20 x 52 cm, altezza da terra fino al piano da stiro 52 cm

Nf
2 pezzi
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11376 
Banco da lavoro «Nordic», compatto
Banco da lavoro compatto in stile scandinavo! Con questo banco da lavoro in legno 
si possono mettere alla prova le abilità manuali su una superficie di gioco ridotta. 
Girando, segando e avvitando, vengono trasmesse le capacità di motricità fine. I colori 
delicati, le forme chiare e il design scandinavo semplice piacciono sia ai maschi che alle 
femmine in egual misura. Include 21 accessori.
ca. 40 x 26 x 49 cm, altezza da terra al piano di lavoro ca. 30 cm

Nf

 ▪ Allena la coordinazione visivo-manuale

 ▪ Trasmette conoscenze tecniche di base

 ▪ Conferisce autostima grazie al completamento dell'opera

 ▪ Allena parimenti motricità fine ed i movimenti del corpo

 ▪ Stimola la concentrazione e la resistenza fisica 

Il banco da lavoro per bambini: ecco cosa lo rende così prezioso!

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11376
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11376
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https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11376
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11376
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11375 
Banco da lavoro «Nordic»

Colori delicati, forme chiare, materiali naturali: ecco 
il design nordico! Con questo banco da lavoro 
stabile in legno, sia i bambini che le bambine 
svolgono, giocando, le prime attività artigianali. I 
cinque diversi attrezzi e i 24 accessori allenano 
al contempo la motricità fine. Con morsa.
ca. 53 x 40 x 74 cm, altezza piano da lavoro 
ca. 54 cm

N

11505 
Cassetta degli attrezzi «Nordic»
Ora ci si può proprio sbizzarrire! Con questa 
valigetta in legno dal design scandinavo, i più 
piccoli diventano dei veri e propri professionisti. 
La cassetta degli attrezzi contiene accessori 
dettagliati, come ad esempio un righello con 
livella a bolla integrata ed un pratico trapano 
avvitatore portatile con punte intercambiabili 
tramite calamite, che non lasciano desiderare 
altro! Inclusi tanti accessori.
Valigia: ca. 33 x 27 x 6,5 cm, martello: 
ca. 18 x 8 x 2,5 cm.

Nf:
44 pezzi

TIP
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littlemilailyas.and.me «Ilyas ha ricevuto il 
banco da lavoro e la cassetta degli attrezzi 
per il suo compleanno ed è molto entusiasta. 
Batte e martella come un grande! Il banco da 
lavoro è molto stabile e dispone già di alcuni 
accessori, che possono essere completati con 
altri kit, come ad esempio la cassetta degli 
attrezzi. A me piace il banco da lavoro perché 
non occupa troppo spazio e ha tutto quel-
lo che il piccolo artigiano desidera. Bellissimo 
design e ottimo materiale - comprerei subito 
di nuovo questo banco da lavoro e la casset-
ta degli attrezzi.»

#iconsiglideiblogger

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11805
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11808 Disponibile da 10/2020 
Valigetta degli attrezzi «Miniwob»
Attenzione piccoli artigiani! Con questa valigetta degli 
attrezzi in legno nei classici colori da officina i bambini 
diventeranno degli esperti dei lavori di casa tramite il gioco 
di ruolo. Accessori realizzati in maniera realistica e utensili 
quali un angolo del falegname con livella a bolla o un pra-
tico cacciavite a batteria, i cui bit possono essere sostituiti 
con l´aiuto di calamite, promuovono il divertimento e la 
motivazione per nuovi progetti di costruzione! Degli elastici 
flessibili nella valigetta aiutano a mantenere al loro posto 
gli attrezzi anche in viaggio. La percentuale di legno visibile 
si abbina all´ottica dell´officina e delle delicate illustrazioni 
di Miniwobs diligenti stimolano la fantasia dei bambini. 
Sono compresi 6 utensili in legno e numerosi accessori.
Valigetta circa 33 x 6 x 27 cm, martello circa 18 x 7,5 x 2 cm

Ng:
44 pezzi

11805 
Banco da lavoro «Miniwob», compatto
Nel laboratorio per bambini c´è un sacco movimento! Con 
questo banco da lavoro compatto nei classici colori da 
officina e con molto legno a vista, la manualità può essere 
allenata nel gioco di ruolo su una piccola area di gioco 
attraverso il girare, il segare e l´avvitare. Le illustrazioni 
stimolano l´immaginazione e la voglia di azione dei piccoli 
artigiani e li motivano ad armeggiare e a lavorare. La 
particolarità: i bambini possono partecipare anche alla 
costruzione del banco da lavoro stesso! Gli utensili e gli 
accessori possono essere riposti in modo da risparmiare 
spazio e sono sempre a portata di mano. Incl. 5 utensili in 
legno e numerosi accessori.
circa 45 x 28 x 52 cm; Altezza del piano di lavoro: 30 cm

Nf

NUOVO

NUOVO
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11807 Disponibile da 11/2020 
Cintura con attrezzi «Miniwob»
Una cintura come pratico portautensili! Con questa 
cintura con attrezzi regolabile, nei classici colori da 
officina, i piccoli artigiani avranno le mani libere e 
l´attrezzatura sempre a portata di mano! Con attrezzi 
e accessori realistici, come cacciavite, chiave inglese, 
viti e listelli forati in legno, è possibile eseguire lavori 
professionali anche quando si è in giro. I punti salienti 
sono le pinze a pappagallo e la chiave a cricchetto! Con 
semplice illustrazione Miniwob e pratica fibbia a scatto.
Cintura per utensili ca. 78 x 15 x 1 cm, pinza per pompa 
dell´acqua ca. 19 x 4,5 x 1 cm

Nf
15 pezzi

 ▪ Pratica cintura con attrezzi e cinghia 
regolabile 

 ▪ Fibbia a scatto facile da aprire e chiudere
 ▪ Design a colori tipici delle officine
 ▪ Punti forti dell´attrezzatura: pinza 
a pappagallo regolabile e chiave a 
cricchetto in legno, completano cacciavite 
e chiave a bocca

 ▪ Accessori come listelle forate, viti e 
bulloni

 ▪ I passanti di diverse dimensioni offrono 
spazio per tutti gli strumenti in dotazione

 ▪ Illustrazioni Miniwob a misura di bambino
 ▪ Numerose possibilità di gioco su superficie 
compatta e per quando si è in giro

In breve

I realistici giocattoli da officina in legno ispirano i bambini - e 
se si presentano i piccoli e timidi Miniwob, il divertimento è 
ancora maggiore. Insieme ai bambini e alla loro immaginazione, 
i Miniwob lavorano alla realizzazione di sogni e nuove idee. 
Abili, creativi e un po' puerili, appaiono solo quando i bambini si 
avvicinano all'officina.

Ecco a voi i Miniwob!

NUOVO

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11807
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11807
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11807
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11807
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11807
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11807


 
NUOVO CATEGORY CHAMPION

255

11806 Disponibile da 11/2020 
Banco da lavoro «Miniwob»
Segare, avvitare, martellare! Insieme ai teneri minilavoratori, con 
questo banco da lavoro in legno vengono messe alla prova le abilità 
artigianali e vengono allenate le capacità di motricità fine. Illustrazioni 
di Miniwob stimolano la fantasia e la voglia di fare dei bambini e li 
motivano a fare bricolage. Le particolarità funzionali sono costituite 
da una sega circolare incrociata, da una livella a bolla d´aria e da un 
avvitatore con tre bit intercambiabili. Sulla superficie scrivibile della 
lavagnetta si possono fare schizzi dei nuovi progetti di costruzione e, 
a seconda di dove vengono avvitate le cassette per riporre gli oggetti, 
esse possono fungere da portaoggetti. Una caratteristica particolare: 
i bambini possono essere attivi già durante il montaggio del banco da 
lavoro! Sono compresi 8 utensili e numerosi accessori.
ca. 50 x 41 x 72 cm, superficie di lavoro ca. 50 cm

Nf

In breve

 ▪ Con cassetini da avvitare, che fungono da 
portautensili o per lo stivaggio di attrezzature

 ▪ 8 attrezzi in legno (1 sega circolare, 1 
cacciavite con tre punte intercambiabili, 1 
livella a bolla, 1 morsa, 1 martello, 1 chiave 
inglese, 1 cacciavite, 1 sega)

 ▪ Con lavagna per la bozza di progetti edilizi
 ▪ Vari accessori costituiti da strisce forate, viti, 
dadi e chiodi

 ▪ Sufficiente spazio di stoccaggio
 ▪ I bambini possono già essere coinvolti nella 
costruzione del banco da lavoro

 ▪ Design a colori tipici delle officine
 ▪ Illustrazioni a misura di bambino dei Miniwob

NUOVO
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10603 
Banco da lavoro con tavolo per disegnare

Artigiani e artisti troveranno qui ciò che cercano! Banco di lavoro funzionale con pratici 
accessori o tavolo per dipingere salvaspazio: entrambe le varianti sono a disposizione 
delle menti creative. Qui si può martellare, avvitare, segare e, tanto per cambiare, anche 
dipingere! 
ca. 37 x 47 x 47 cm, aperto: ca. 35 x 47 x 80 cm, altezza da terra al piano di lavoro 45 cm

Nf

Con rollo di carta 
e pennarelli

10220 
Banco da lavoro Primavera
Fare lavori e costruire! Questo robusto banco di lavoro in legno 
sorprende grazie ai colori freschi e ai numerosi utensili, quali 
viti, madreviti e strumenti da lavoro. Non appena terminato il 
lavoro, si potranno sistemare 
tutti gli utensili nel cassetto 
sottostante.
Banco da lavoro 
ca. 45 x 30 x 85, altezza piano 
di lavoro ca. 47 cm

Nf

1579 
Banco da lavoro Junior

Usando questo banco di lavoro pratico i piccoli artigiani sviluppano allo 
stesso tempo la propria motricità fine. Con accessori quali il martello, le viti, 
le parti in legno e molto altro di sicuro non ci si annoia.
ca. 60 x 55 x 80 cm, altezza al piano di lavoro: ca. 51 cm

N

1533 
Banco attrezzi Tobi

Lavorare in falegnameria come i grandi! Su questo banco da lavoro prodotto 
in solido legno di betulla e legno multistrato verniciato, verranno eseguiti i 
primi manufatti artigianali! Nella morsa con meccanismo anti-schiacciamento 
si possono fissare i pezzi da lavoro in modo sicuro e rigido.
ca. 60 x 54 x 78 cm, altezza al piano di lavoro ca. 51 cm

Nf
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5840 
Banco da lavoro Deluxe
Futuri artigiani possono allenarsi per bene a svitare, traforare, 
battere il martello e segare a più non posso con questo banco 
da lavoro. C´è pure una morsa ...come lo ha in originale il 
papà.
ca. 27 x 17 x 26 cm, 
altezza al piano di 
lavoro ca. 18 cm

Nf

1538 
Banco di lavoro Christian
Questo banco di lavoro con morsa, attrezzato di trapano movibile, e sega 
circolare fissa, è il perfetto posto di lavoro per piccoli amanti del fai da te. 
Articolo molto solido realizzato con diversi legni, colorato e verniciato. Con 
tanto di martello, cacciaviti, chiave a settore, 
diverse viti, madreviti e 
piastrine forate, questo 
gioco è particolarmente 
adatto a sviluppare la 
motricità fine.
ca. 39 x 30 x 45 cm, 
altezza al piano di lavoro 
ca. 29 cm

Nf

4745 
Cinta per attrezzi

Con questa cinta per gli attrezzi si ha sempre a 
portata di mano tutto il necessario per lavorare 
al meglio. Righello, cacciaviti, martello, chiave 
a forchetta, tre viti e 5 dadi. La lunghezza 
regolabile della cintura va dai 41 fino 
ai 103 cm. Molto pratico per fare una 
pausa oppure una riparazione urgente: la 
chiusura a scatto della cinta in nylon si 
lascia aprire e chiudere velocemente.
Cinta: ca. 30 x 12 x 2,5 cm

Nf
13 pezzi

10318 
Cintura con attrezzi Costruttore
Chi sta martellando? Con questo pratico set, ogni 
costruttore edile è preparato a tutto. In questo set, 
si troverà tutto il necessario per fare del bricolage: 
dal martello alla sega, fino alle piccole viti. La cintura 
per attrezzi in nylon potrà inoltre essere chiusa 
ed aperta tramite una fibbia a clic. La cintura 
si lascia regolare nella lunghezza da 45 cm 
fino a 105 cm.
Cintura: ca. 33 x 13 x 2,5 cm, martello: 
ca. 18 x 7,5 x 2,5 cm 

Nf
9 pezzi

TIP
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Altri giochi per il bricolage 
e da costruzione nello 
shop online!

7754 
Banco da lavoro 
Professionista
Piccolo banco da lavoro 
con diversi utensili. 
Meraviglioso giocattolo 
per piccoli artigiani, il 
banco da lavoro deve 
essere montato con viti 
di legno! Per miglio-
rare, giocando, la 
motricità e la capacità 
di coordinamento!
ca. 28 x 11 x 22 cm, 
altezza piano di lavoro 
14 cm

N

7686 
Banco da lavoro Elefante
Avvitando e battendo ci si diverte 
moltissimo! Un banco da lavoro per lo 
sviluppo delle capacità motorie, che 
entusiasmerà i piccoli artigiani!
ca. 29 x 20 x 17 cm

Nf

3490 
Set costruzioni Viti
Questo kit costruzioni non lascia nulla da desiderare. Si possono 
realizzare le costruzioni più azzardate. Gli elementi di legno colorato 
possono essere avvitati in diversi modi e crescere così in modo da 
diventare imponenti edifici. Con questo gioco ogni bambino diventa un 
architetto e migliora contemporaneamente la motricità.
Vite: ca. 7 x 2 x 2 cm

Nh
106 pezzi

10955 
Locomotiva da costruzione 
Ciuf ciuuuf! Questa locomotiva in legno certificato FSC® 
100% regala tanto divertimento ai piccoli fan delle 
ferrovie e dei trenini. Prima di intraprendere il viaggio in 
cameretta, dovrà essere montata ed avvitata corretta-
mente grazie al cacciavite fornito.
ca. 12 x 8 x 9 cm

Nf
21 pezzi

7544 
Set costruzioni

Con questo set da costruzione, i piccoli ingegneri saranno 
perfettamente soddisfatti. Qui si può avvitare, girare e 
inserire. Così i bambini possono dare libero sfogo alla loro 
creatività e creare edifici secondo i propri gusti.
ca. 30 x 24 x 4,5 cm

Nf
84 pezzi

TIP
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11798 Disponibile da 11/2020 
Cintura per utensili Professionale XL con 
utensili
Con questa robusta cintura per utensili, i veri utensili adatti 
ai bambini sono sempre a portata di mano! Vi è il martello da 
carpentiere, il cacciavite a taglio e croce, la squadra da carpen-
tiere e il righello in metallo, gli occhialini protettivi ergonomici, 
i guanti da lavoro in PU, il morsetto a molla o i chiodi, la matita 
da carpentiere con il temperino adatto e il metro a nastro: 
questo ricco set di utensili per bambini è d´obbligo! La cintura 
regolabile con fibbia a clic dispone di 8 scompartimenti, un 
passante per il martello in metallo e un moschettone. La livella 
a bolla d´aria è caratterizzata da una possibilità di appenderla, 
da una striscia magnetica laterale e grazie alla livella orizzon-
tale, verticale e a 45° si può utilizzare in svariati modi.
Cintura per utensili: circa 44 x 19 x 6,5 cm, 
martello: circa 24 x 2,5 cm

Sh
16 pezzi

11797 Disponibile da 11/2020 
Borsa per utensili Professionale con utensili
Utensili veri per aspiranti artigiani! Questa borsa/cintura per 
utensili di gran pregio con passante per il martello e moschettone 
ospita nei suoi 3 scompartimenti il martello da carpentiere, la 
pinza, i guanti da lavoro in PU, la livella a bolla d´aria, i chiodi e 
oltre a degli occhialini protettivi ergonomici c´è anche una tipica 
matita da carpentiere con il temperino adatto. La livella a bolla 
d´aria è caratterizzata da una possibilità di appenderla, una stri-
scia magnetica laterale per fissarla al metallo e, grazie alla livella 
orizzontale, verticale e a 45° offre svariate possibilità di utilizzo. 
La cintura con fibbia a clic si può regolare in maniera individuale, 
a seconda della circonferenza dei fianchi. Un set di utensili per 
bambini indispensabile per la casa e il montaggio!
Cintura per utensili: circa 23 x 26 x 2 cm, martello: circa 24 x 2,5 cm

Sh
10 pezzi

2241 
Valigia attrezzi Deluxe
Il non plus ultra delle nostre valigette 
per attrezzi: valigia pieghevole in 
legno con 48 pezzi per piccoli «fai da 
te»! Per ogni situazione e per ogni 
necessaria riparazione, è incluso il 
giusto attrezzo: dal righello e matita 
da falegname, dalle varie chiavi alla 
presa strappo, dalla chiave a brugola 
al martello, dalla sega allo scalpello! 
Ogni elemento trova il suo posto nella 
valigia; tutte le parti sono dotate di 
chiusura o possono essere inserite ad 
incastro per un trasporto sicuro, in 
modo che nulla vada perso.
ca. 37 x 29 x 8,5 cm

Qf
48 pezzi

Veri attrezzi funzionanti adatti alle mani dei bambini!

NUOVO

NUOVO
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Cod.Art.

Banco di lavoro per bambini blu con accessori = 10839
Banco da lavoro per bambini grigio con accessori = 11862

Disponibile da 10/2020

Banco di lavoro per bambini con accessori
Lavorare come i grandi! Con questo robusto banco da lavoro 
per bambini, i piccoli fai-da-te sono ben equipaggiati. I 10 
attrezzi a misura di bambino, perfettamente funzionanti, 
sono riposti in modo sicuro nella barra degli attrezzi e nella 
cassetta degli attrezzi e sono sempre pronti a portata di 
mano. Il banco da lavoro è dotato di una morsa stabile e di 
spazio sufficiente sotto il grande piano di lavoro. Il contra-
sto di legno naturale e laccato li rende molto accattivanti.
ca. 72 x 44 x 93 cm, 
altezza di lavoro ca. 60 - 70 cm

S

Adatto sia a destrimani 
che a mancini! Tre altezze 
regolabili ed un grande 
scomparto per riporre gli 
attrezzi.

Disponibile da 10/2020 
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9905 
Cavallo Fulmine

Il nostro cavallino permette ai bambini di essere cavalcato con agili 
movimenti da cavalcata proprio come un vero cavallo, sia in casa che in 
giardino. Il nostro Fulmine si lascia condurre a destra e a sinistra e presenta 
un piacevole morbido manto. Portata minima 25 kg; portata massima 65 kg. 
ca. 88 x 35 x 93 cm, altezza seduta ca. 67 cm

Pd?

9906 
Cavallo Tuono

Tutti i bambini vogliono subito partire per una cavalcata! Con una seduta di 
67 cm, salire sul nostro cavallo Tuono è come salire su un pony. Il cavallo è 
manovrabile sulla testa e con il giusto movimento si spinge in avanti che sia 
a casa, in giardino o al parco. Portata minima 25 kg; portata massima 65 kg
ca. 88 x 35 x 93 cm, altezza seduta ca. 67 cm

Pd?

Cavalcare in modo reale, 
movimento veloce e
guida esatta.
Portata massima fino a 65 kg!

9408 
Cavallo bianco 

Questo fiero cavallo bianco assomiglia ad un vero pony e può essere 
cavalcato dai più piccoli in casa o in giardino. Con questo pony, che presenta 
un morbidissimo pelo, si può sterzare sia a destra che a sinistra. Portata 
minima: 25 kg; portata massima: 65 kg.
ca. 88 x 35 x 93 cm, altezza sella: ca. 69 cm

Pd?

10586 
Unicorno da cavalcare 

Veloce come il vento! Questo grazioso unicorno con la criniera rosa è 
l´accompagnatore perfetto per brevi escursioni. È facile far muovere 
l´unicorno nella direzione che si preferisce con manovre di facile apprendi-
mento. Portata minima 25 kg; portata massima 65 kg.
ca. 88 x 35 x 93 cm, altezza della seduta 68 cm

Pd?

TIP

TIPTIP

PREZZO RIDOTTO
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9409 
Cavallo Puledro

Questo puledro dal pelo marrone assomiglia ad un vero pony e può essere 
cavalcato dai più piccoli in casa o in giardino. Con questo dolce pony, che 
presenta un morbidissimo pelo, si può sterzare sia a destra che a sinistra. 
Portata minima: 10 kg; portata massima: 40 kg.
ca. 70 x 27 x 67 cm; altezza seduta: ca. 56 cm

Pd?

6352 
Capezza
Ai bambini piace andare a cavallo e la loro fantasia sarà sicuramente stimo-
lata con queste briglie in nylon resistente. Il pezzo largo di stoffa resistente, 
con motivi colorati e due campanellini allegri, deve essere indossato sul 
busto del «cavallo» per evitare lo strangolamento, che potrebbe invece 
capitare con altre corde non idonee per questo gioco.
Lunghezza briglie: ca. 100 cm

Ng
set da 2 

4425 
Carote in 
feltro
Lunghezza 
ca. 11 cm, 
Ø ca. 2 cm

Nh
7 pezzi

11180 
Costume Unicorno 
con bretelle
Trasformati in un dolce 
unicorno! Con questo 
costume con unicorno, 
in piacevole e morbido 
materiale, tutto è 
possibile. Basta infilarlo e 
porsi le bretelle a livello 
delle spalle. Dopo aver 
afferrato le staffe con le 
mani, la cavalcata nella 
terra dei sogni può avere 
inizio. 
ca. 80 x 22 x 80 cm

Ng

6326 
Cavallo da indossare
Questo morbidissimo cavallo vestibile è 
un vero campione! Il fantino «entra» nel 
cavallo imbottito di tessuto morbido, 
regola la cinghia a misura dovuta 
e via...si parte! 
ca. 80 x 40 x 90 cm

Ng

TIP
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11179 
Cavallo XL con suono, marrone
Un cavallo per bambini proprio come quello dei libri illustrati! Questo cavallo 
da equitazione marrone è dotato di una sella imbottita e rimovibile. I giovani 
cavalieri possono così simulare in modo realistico l´andare al galoppo. 
Basterà annodare la sciarpa ed iniziare l´avventura al galoppo! Premendo 
l´orecchio, si sente un forte nitrito ed il rumore degli zoccoli al galoppo. 
Batterie non incluse.
ca. 100 x 25 x 100 cm, altezza del sellino: ca. 75 cm, portata massima: 80 kg 

Nd;!

11178 
Cavallo XL con suono, nero
Al galoppo in direzione della prossima avventura! Questo cavallo da 
equitazione nero, con la sua sella imbottita rimovibile e la simpatica sciarpa 
annodata, conquisterà ogni giovane cavaliere. Con una leggera pressione 
sul lato destro del collo, il cavallo nitrisce. Questo grande cavallo di peluche 
da cavalcare diventerà un fedele compagno di giochi in cameretta! Batterie 
non incluse.
ca. 100 x 25 x 100 cm, altezza del sellino: ca. 75 cm, portata 
massima: 80 kg

Nd!;

11177 
Cavallo da cavalcare con suono, marrone
Questo cavallo marrone entra subito nel cuore dei bambini. Grazie alla 
comoda altezza della sella a 50 cm da terra, anche i più piccoli saranno in 
grado di salirci in un lampo. Dopodichè basterà solo regolare briglie e staffe 
e la cavalcata può avere inizio. Ad aumentare il divertimento si aggiunge 
anche il nitrito del cavallo premendo l´orecchio. Batterie non incluse.
ca. 74 x 20 x 71 cm, altezza sella: 50 cm, portata massima: 
fino a ca. 35 kg

Nd!;

11176 
Cavallo da cavalcare con suono, nero
Cavalcare è uno spasso! Il pelo nero sembra appena strigliato e invoglia 
alle carezze. Premendo l´orecchio il cavallo nitrisce realisticamente 
aggiungendo ancora più divertimento alla cavalcata. Per una seduta in 
sella perfetta, il grazioso cavallo è fornito di staffe e briglie. Batterie non 
incluse.
ca. 74 x 20 x 71 cm, altezza della sella 50 cm, portata 
massima fino a ca. 35 kg

Nd!;
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4105 
Cavalluccio Tuono
Schiacciando l‘orecchio si sente 
il cavallo nitrire e galoppare. 
Materiale di stoffa morbida, fatto 
per piccole mani. Un cavallo per 
il vero movimento. Batterie non 
incluse.
ca. 26 x 12 x 88 cm

Ng;!

11718 
Cavalluccio Nico
Al galoppo per la cameretta! 
I piccoli amanti dei cavalli 
adoreranno questo cavalluccio 
in legno e pelouche. Dotato di 
cavezza, briglie e impugnature, 
al cavallo non manca nulla di 
ciò che serve per una cavalcata 
selvaggia. Premendo sul pul-
sante sull´orecchio risuonano 
un nitrito e lo scalpitio degli 
zoccoli! Le ruote nella parte più 
bassa del manico assicurano un 
movimento semplicissimo. Le 
batterie non sono incluse.
circa 105 x 20 x 27 cm

Ng!;

1040 
Cavalluccio di legno
Il cavalluccio di legno è uno dei giocattoli più 
amati dai bambini fin dal Medioevo! Questo 
bellissimo modello in legno naturale presenta 
una criniera chiara e una cavezza rossa. Una 
volta a cavalcioni, permetterà selvagge 
cavalcate sia all´interno che 
all´esterno. Un cilindro alla 
base dell´impugnatura 
facilita la cavalcata.
ca. 86 x 20 x 20 cm

Nf

10279 
Unicorno bianco con asta 
Questo dolce unicorno bianco promette 
appassionanti cavalcate. L´asta è rivestita in 
morbido tessuto e nella criniera svolazzano 
nastri colorati. Premendo l´orecchio destro, 
l´unicorno emetterà un nitrito. Diamo il via alla 
cavalcata! Batterie incluse.
ca. 90 x 12 x 26 cm

Ng!;

4151 
Cavalluccio Rocky
Questo cavalluccio dolcissimo con il suo grazio-
so fazzoletto al collo fa divertire tutti i bimbi. 
La testa è di tessuto morbido e la stecca è in 
legno. Il cavallo nitrisce premendogli le orecchie 
e parte al galoppo! Batterie incluse.
ca. 23 x 11 x 80 cm

Ng;!
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11125 
Costume-gilet Dinosauro 
Triceratopo
I dinosauri sono tornati! Questo morbido 
costume-gilet Triceratopo con cappuccio 
è un must per ogni appassionato di 
dinosauri. Con l´aiuto della cerniera 
l´imbragatura può essere indossata 
molto facilmente. Grandi corna ed un 
becco impressionante rendono questo 
costume un vero e proprio colpo d´occhio 
alla prossima festa in costume! 
Taglia vestito: 86 - 92

Ig

11126 
Costume-gilet Tigre
Ecco il re della giungla! Questo 
costume-gilet tigre, morbido 
ed avvolgente con cappuccio, 
trasforma ogni bambino in una 
tigre feroce! Con l´aiuto della 
cerniera l´imbragatura può essere 
indossata molto facilmente. 
Taglia vestito: 86 - 92

Ig

5630 
Costume Tigre

Arriva la regina della giungla, fate 
attenzione! Bellissimo costume in tessu-
to con superficie morbida e dettagliati 
disegni colorati!
Taglia vestito: 80 - 86

Ig

5649 
Costume Tigre Bianca
Evviva, è arrivato il Carnevale! 
Gran bel costume in tessuto con 
superficie morbida e dettagliati 
disegni colorati!
Taglia vestito: 80 - 86

Ig

11127 
Costume Dinosauro
Benvenuti nella preistoria! Questo 
costume da dinosauro morbidissimo è 
un must per ogni appassionato delle 
lucertole preistoriche giganti. La parte 
della testa, con occhi grandi e denti 
appuntiti, può essere chiusa facilmente 
tramite una chiusura a velcro. Grazie 
agli elastici ai piedi, il costume si 
adatta perfettamente. I guanti decorati 
con gli artigli marroni completano per-
fettamente il tutto.
Taglia vestito: 80 - 86

Ig

11124 
Costume Leone
Attenzione a questo predatore! Questo 
costume morbido per i fan dei leoncini 
è composto da una parte in prossimità 
della testa ed una posteriore. La 
parte della testa può essere chiusa 
facilmente con una chiusura in velcro. 
Grazie agli elastici dei piedi, il costume 
si adatta perfettamente. Il costume 
presenta inoltre comodi guanti marroni. 
Taglia vestito: 92-98

Jg
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Ancora più costumi 
di carnevale nello 
shop online!

5636 
Costume Drago

Roooaaarr, ecco che arriva il drago sputafuoco! Chi si infila in questo costume 
si trasforma automaticamente in un pericoloso drago. L´allegra fantasia del 
tessuto morbido ed i numerosi dettagli colorati, assicurano un divertimento 
unico senza il rischio di spaventarsi.
Taglia vestito: 80 - 86

Ig

11123 
Costume Unicorno 
Quanti unicorni! Con questo costume unicorno magico e morbidissimo i sogni 
dei bambini si avvereranno subito. Il costume è costituito da una parte 
anteriore in prossimità della testa e dalla parte posteriore, le quali possono 
essere chiuse molto facilmente tramite una chiusura in velcro. Grazie 
agli elastici ai piedi, il costume si adatta perfettamente. I guanti bianchi 
completano perfettamente il costume.
Taglia vestito: 86 - 92

Ig

5770 
Costume Celia
Il costume perfetto per piccole fate! Un abito sgargiante di tulle e satin e ali 
con fantasie brillanti trasformano i sogni in realtà.
Taglia vestito: 92-98

Ng

5764 
Costume Lili
Sembra uscito da una favola questo costume color viola composto da un abi-
to di satin e tulle con una piccola rosa di volant, bacchetta magica con punta 
scintillante e le meravigliose ali da fata con le farfalle luccicanti. «Collane di 
perle» e nastri splendenti decorano l‘abito e la bacchetta magica.
Taglia vestito: 92-98

Ng
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7755 
Spada in legno, 
Cavaliere delle 
Stelle
Spada larga in 
legno resistente a 
multistrato.
ca. 65 x 13 x 2,5 cm

Ng

3610 
Pugnale
Questo bel pugnale 
in legno è una vera 
attrativa! Fasciato 
sull´impugnatura 
permette una 
buona presa e pre-
senta un bellissimo 
design. Una fodera 
in legno decorata 
con applicazioni 
completa il set da 
due. 
ca. 32 x 7 x 2 cm

Nh

Accessori in 
legno! Per veri 
cavalieri, pirati e 
guerrieri!

5001 
Spada in legno, 
Rolando da 
Brema
Una spada bellissima 
con manico ben for-
mato di legno oliato, 
che fa di ogni bambino 
un eroe nel gioco!
ca. 49 x 10 x 2 cm

Ng

3919 
Valigia bimbi Set pirati
Con la bussola del pirata sarete sempre sulla strada giusta e con la mappa 
del tesoro in tessuto troverete facilmente il luogo dove sono nascosti oro 
e gioielli. La benda per l´occhio, la bandana da pirata e la spada di legno 
renderanno i bambini degli impavidi filibustieri! Con una corda si possono 
legare i prigionieri indisciplinati e quindi sottrarre i borsellini pieni di dobloni 
d´oro.
ca. 20 x 7 x 18 cm; spada ca. 16 x 5 x 1 cm

Nf
13 pezzi

3922 
Valigetta bimbi Set per indiani

Ecco il selvaggio west! Una valigetta di metallo con il travestimento perfetto 
di un indiano originale. Winnetou diventerebbe verde d´invidia! Sul cappello 
si trova un ornamento in feltro e tre piume colorate. Arco e frecce sono 
presenti in un sacchetto di feltro mentre ascia e coltello sono decorate con 
cinghie di cuoio e perline colorate. Per completare l´uniforme per indiani, 
una catena indiana non può davvero mancare.
ca. 20 x 7 x 18 cm; arco: ca. 20 x 6 cm

Nf
9 pezzi

11408 
Spada di legno giapponese Katana
Una spada straordinaria per piccoli samurai! Questa 
spada di legno nel design di una lunga spada 
giapponese, chiamata anche Katana, attirerà sicu-
ramente l´attenzione grazie alle sue decorazioni 
sul fodero. Il suo pratico manico in legno la rende 
ergonomica e perfetta per i piccoli combattenti!  
Spada con fodero ca. 60 x 9 x 5 cm, lama della 
spada ca. 41 x 2,5 x 0,5 cm

Nh
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3611 
Spada in legno, 
Vichinghi 
Questa bellissima spa-
da da vichinghi è molto 
particolare. La pregiata 
impugnatura avvolta da 
un rivestimento in pel-
le, permette un´ottima 
presa. Come protezione 
per il trasporto è 
fornita una fodera, 
altrettanto rifinita nei 
particolari. 
ca. 61 x 11 x 2 cm

Nh

5059 
Spada in legno, 
Friedrich
Spada in legno 
massello liscio e luci-
dato. L‘impugnatura 
è rivestita e presenta 
l´estremità a sfera 
per una presa sicura. 
Dotazione necessaria 
per piccoli eroi!
ca. 55 x 16 x 2 cm

Ng

3669 
Spada in legno, 
Stella di falco
Spada di legno 
verniciato con 
vernice trasparente, 
con impugnatura 
finemente lavorata, 
fornita di fodera.
ca. 61 x 11 x 2 cm

Nh

5892 
Scudo & Spada Drago
Per Cavalieri della Tavola Rotonda! Con la 
spada di legno e lo scudo in un set si possono 
vivere vere avventure.
Scudo: ca. 25 x 35 x 0,5 cm Spada: 
ca. 45 x 9 x 0,5 cm

N

3431 
Scudo in legno Adam

Un vero cavaliere ha bisogno del suo scudo! 
Innumerevoli lotte hanno lasciato il loro segno 
sullo scudo triangolare con i rapaci d´oro e la 
croce rossa. Le cinghie molto resistenti in nylon 
danno la giusta presa al braccio.
ca. 36 x 29 x 0,5

Nh
set da 2 

10820 
Cavalluccio Drago azzurro
Un drago con asta? Ma certo, questo drago 
porterà moltissimo divertimento e movimento in 
cameretta. Durante la pausa si può accarezzare 
la testa di peluche.
ca. 95 x 27 x 36 cm

Ng

10821 
Cavalluccio Drago sputafuoco 
Chi è che sputa fuoco? Nessuno, questo drago 
con asta con la testa rosso fuoco è infatti molto 
docile. Cavalca volentieri con il suo compagno 
verso nuove avventure.
ca. 95 x 27 x 36 cm

Ng
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Adatto per 
mancini e 
destrimani!

5036 
Balestra da sport compatta

Questa balestra giocattolo in legno risulta essere molto divertente non solo 
per i più piccoli, ma anche per i grandi. Qui gli arcieri possono misurare la 
loro abilità e trascorre dei momenti belli e divertenti. 
Balestra da sport: ca. 33 x 2 x 12 cm, 
bersaglio: ca. 30 x 30 x 0,5 cm

Ph

5035 
Balestra da sport
Con il tiro a segno i bambini piccoli e «grandi» misurano
la propria mira. Il divertimento è assicurato senza alcun
pericolo giacché questa balestra in legno lancia solo frecce
con ventose di gomma.
Balestra da sport: 
ca. 52 x 56 x 4 cm, bersaglio: 
ca. 30 x 30 x 0,5 cm

Ph

3354 
Fucile spara-tappi
Lavorazione di alta qualità, fucile in legno di faggio che spara i tappi con 
precisione per alcuni metri, per mezzo di un elastico! Per regalare ad ogni 
tiratore gioia ed entusiasmo nell‘allenare la mira di tiro. I quattro fori fanno 
da sostegno per i tappi da ricarica.
ca. 59 x 47 x 7 cm

P Inclusi 4 tappi

10072 
Balestra in legno, a due mani

Robin Hood morirebbe d´invidia nel vedere questa balestra con le sue cinque 
frecce lavorate in legno di qualità! Basta posizionare correttamente la 
freccia e tendere l´elastico. La leva rossa mantiene ben fermi entrambi e, 
lasciandola andare, farà partire la freccia a grande velocità.
ca. 55 x 52 x 12 cm

Ph

6743 
Gioco di tiro Set arco sportivo
Questo arco sportivo con sei freccette promette un divertimento smisurato. 
La misura di 34 pollici non entusiasma solo gli esperti di arco e frecce, bensì 
anche coloro che si avvicineranno a questo sport. Tutti, sia mancini che 
destrimani, rimarranno soddisfatti. Le sei freccette presentano una lunghez-
za massima prima del tiro di 16 pollici e una lunghezza propria di 20 pollici.
Bersaglio: ca. 42 x 42 cm, arco: ca. 80 x 14 x 3,5 cm

g

2605 
Gioco di tiro Set arco sportivo compatto
Questo potente arco in legno è uno strumento sportivo, non un giocattolo! 
Il tiro con l´arco richiede concentrazione e destrezza, come anche pazienza 
e forza. È adatto sia per destrimani che per mancini. Nel set sono contenuti 
arco, corda, un bersaglio, sei freccette e le istruzioni d´uso.
Bersaglio: ca. 42 x 42 cm,
arco: ca. 73 x 12 x 3,5 cm 

g
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Veicoli e Mondi gioco
Veicoli, garage di parcheggio e ferrovie · Giocattoli acquatici 

Figure di gioco · Mondi gioco · Automodelli
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Set di segnali stradali - p. 273

11676
Parcheggio Premium - p. 273
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piamisuu "A mio figlio sono piaciuti soprat-
tutto la rampa super veloce, su cui le auto 
schizzano verso il basso, e l´ascensore, che 
dopo alcuni tentativi e spiegazioni è riuscito 
ad azionare anche da solo.
Ha usato spesso anche il distributore di ben-
zina, perché le calamite delle macchine sono 
della grandezza giusta e sono facili da usare 
se si hanno delle dita piccole."

#iconsiglideiblogger
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 ▪ Distributore di benzina e stazione di ricarica 
elettrica (magnetici) e autolavaggio con rulli mobili

 ▪ Ascensore con scanalature di bloccaggio e spazio di atterraggio per 
l´elicottero sul tetto

 ▪ Area di lavoro con piattaforma elevatrice regolabile
 ▪ Sbarre sollevabili, limitazione in gomma flessibile, rampe in plastica stabili
 ▪ Permette una discesa continua dall´alto verso il basso
 ▪ Design senza cifre e scritte
 ▪ Include due macchinine e punti di allacciamento per rampe di accesso
 ▪ Compatibile con i binari ferroviari e stradali disponibili in commercio a pag. 
296/297 e con i modellini di auto in scala 1:55/1:60. 

In breve11676 
Parcheggio Premium
Parcheggiare, fare benzina, lavare, riparare: un parcheggio, un 
sacco di possibilità! Le due auto in dotazione possono essere 
parcheggiate nel garage su tre piani o sfrecciare giù per le 
rampe in un attimo. Si può fare il pieno al distributore di benzi-
na magnetico o alla stazione di ricarica elettrica, nell´officina 
con piattaforma di carico regolabile in altezza, si effettua un 
controllo generale e, dopo essere passato nell´autolavaggio 
con rulli mobili, il bolide preferito brillerà come nuovo! 
L´ascensore, azionato tramite manovella, permette ai veicoli 
di muoversi sui diversi piani del parcheggio. Nel farlo, un 
meccanismo di bloccaggio e scanalature sul pavimento fanno 
sì che le auto giungano a destinazione senza scivolare durante 
lo spostamento in verticale. La transenna in gomma flessibile 
si presta anche come catapulta per le macchine. Lo spazio di 
atterraggio per l´elicottero sul tetto dell´ascensore completa 
il divertimento!
parcheggio garage ca. 62 x 36 x 43 cm, 
macchinine ca. 6 x 3 x 2,5 cm

Nf:
7 pezzi

11736 
Set di segni stradali 

Sicurezza sulla strada! Questi cartelli stradali internazionali 
in legno garantiscono l´ordine nel traffico automobilistico e 
ferroviario della cameretta. I cartelli stradali, realizzati vero-
similmente, con stabili piedistalli in legno, non solo regolano 
il traffico nel mondo di gioco, ma trasmettono anche la cono-
scenza delle più importanti regole del traffico, nel quadro di 
un´educazione stradale già in tenera età. Con semaforo a due 
modalità, una che mostra il rosso e l´altra che mostra il verde.
Segnale di stop ca. 4 x 3,5 x 11 cm, pilone ca. 2,5 x 2,5 x 3,2 cm

Nf
25 pezzi
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10343 
Parcheggio Business class
Tre uscite, un ascensore con manovella, e la larga carreggiata rendono que-
sto articolo ancora più interessante. Il binario, combinabile con gli altri binari 
disponibili sul mercato, attraversa il parcheggio. Un giocattolo in legno con 
un valore ludico nel tempo, composto da due automobili.
ca. 30 x 45 x 39 cm

Nf
6 pezzi

1532 
Parcheggio Metropolitano

Parcheggio molto dettagliato, lavorato in legno 
multistrato colorato. Con tre piani posteggio, eliporto e 
ascensore con azionamento a manovella per un maggiore 
divertimento. 8 pezzi accessori comprendenti vetture con 
ruote girevoli e pompa della benzina.
ca. 59 x 39 x 46 cm

Nf
8 pezzi
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1585 
Parcheggio con Cantiere
La combinazione di parcheggio e cantiere offre lunghe ore di divertimento! 
La gru può essere ruotata a scatti con braccio estensibile e retrattile. Un 
ascensore, tre veicoli in legno con parti in plastica mobili e le barriere per 
costruzioni completano l‘articolo e aumentano il valore del gioco.
ca. 48 x 33 x 48 cm

Nf
8 pezzi

4777 
Parcheggio Discesa rapida
Un divertimento assoluto su tre piani. In questo autosilo in legno c´è un via 
vai continuo. Un ascensore con comando a manovella sposta e muove le 
automobili sui diversi piani, le quali riscendono poi dalle rampe. Sul tetto vi 
è persino un parcheggio dove possono atterrare gli elicotteri, mentre per 
assicurare il rifornimento di benzina è presente un distributore. Semafori e 
cartelli stradali garantiscono una circolazione sicura.
ca. 35 x 48 x 38 cm; Elicottero 9 x 2,5 x 6 cm 

Nf
13 pezzi

1510 
Parcheggio
Parcheggio gratuito nella cameretta. Con ascensore, pompa di benzina e 
molti accessori.
ca. 60 x 39 x 41 cm

Nf
13 pezzi
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11456 
Veicolo da gioco Vigili del Fuoco XL

Nino, ninooo, fate largo ai pompieri! In questo camion dei vigili del 
fuoco extra-large, due vigili del fuoco in legno siedono comodamente 
nella cabina di guida separata e, con pneumatici gommati, raggiungono 
silenziosamente tutte le postazioni di intervento in cameretta. 
Veicolo ca. 30 x 15 x 15 cm, altezza personaggio: ca. 9 cm, Ø ca. 3 cm

If

11459 
Veicolo da gioco Bus della polizia XL

Mani in alto, polizia! Questo autobus della polizia in legno, in formato 
XL, diventerà uno degli articoli più amati. Grazie alle sue dimensioni, 
può essere facilmente maneggiato anche dall´alto. La luce blu è 
pieghevole, così come una delle porte. 
Autobus della polizia ca. 30 x 15 x 16 cm, altezza personaggio: ca. 9 cm, 
Ø ca. 3 cm

If
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11458 
Veicolo da gioco Corriere XL
Un pacchetto per Lei! Questa macchina giocattolo in legno 
extra-large consegna i pacchi direttamente a casa e, grazie 
alle porte apribili e regolabili, quest´ultimi possono essere 
facilmente caricati e scaricati. I due postini in legno possono 
essere sistemati in una cabina di guida separata, anch´essa 
con porta apribile e regolabile. Il veicolo consegna i pacchi 
silenziosamente grazie alle ruote gommate.
Veicolo ca. 30 x 16 x 15 cm, pacco ca. 4 x 3 x 2,5 cm

If

11457 
Veicolo da gioco Carretto dei gelati XL
Ecco che arriva il carretto dei gelati! Questo car-
retto in formato extra-large in robusto legno con 
pneumatici gommati è particolarmente ergonomico 
e maneggevole per i bambini piccoli. Si può giocare 
dall´alto, presenta finestra e porta apribili. Un 
cartellone pieghevole con stampe dettagliate sulle 
varietà di gelato e tre figure in legno rendono 
questo articolo ancora più veritiero. 
Carrello dei gelati ca. 30 x 16 x 15 cm, altezza 
personaggio più piccolo: ca. 8 cm, Ø ca. 3 cm

If
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11075 
Veicolo dei Vigili del Fuoco
Questo camion dei pompieri è pronto all´intervento 
in un batter d´occhio! I piccoli pompieri avranno 
uno spasso enorme. L´autoscala mobile permette di 
raggiungere anche i luoghi d´intervento più elevati. 
Il mezzo di soccorso viaggia su ruote gommate e 
silenziose. Lavorato in legno certificato FSC® 100%.
ca. 13 x 7 x 10 cm

If

Veicoli in legno con personalità! Grazie al 
loro design particolare, potranno anche 
essere collezionati. Scorrono 
silenziosamente grazie alle ruote in 
gomma.

11078 
Trattore
Con questo trattore la vita di campagna si può 
rivivere in cameretta. I piccoli contadini saranno 
ampiamente soddisfatti. Con le sue ruote gommate e 
la sua struttura compatta in legno certificato FSC® 
100%, l´automezzo si presta in modo ottimale ad una 
lunga giornata sui campi. 
ca. 13 x 7 x 10 cm

If
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11077 
Veicolo della Polizia
Dove si è nascosto il ladro? Questa compatta 
auto della polizia, lavorata in legno certificato 
FSC® 100%, sfreccia alla prima segnalazione. 
Con le sue ruote robuste e gommate, questo 
giocattolo compatto in legno non ha problemi ad 
avventurarsi sfrecciando per le strade della città. 
Il portabagagli offre spazio per trasportare il 
ladro appena catturato direttamente in prigione.
ca. 13 x 7 x 10 cm 

If

11076 
Ambulanza
Emergenza adrenalinica in cameretta! Prima di 
tutto riposo per il paziente... in questo veicolo 
di legno certificato FSC® 100%, a misura 
di bambino, ogni paziente è al sicuro. La 
struttura robusta e la lavorazione compatta 
offrono un divertimento senza limiti. Le ruote 
gommate scorrono silenziose sul pavimento e 
sono pronte per il prossimo soccorso. 
ca. 13 x 7 x 10 cm 

If

11096 
Camion Cantiere
Indispensabile in ogni cantiere. Questo camion in legno massello e certificato FSC® 100% trasporta 
i materiali più importanti direttamente al prossimo cantiere. Grazie alle ruote gommate, con profilo 
adatto ad ogni tipo di terreno, circola stabile e silenzioso in cameretta. 
ca. 13 x 7 x 10 cm 

If
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12008 
Autogru
Pensato per i piccoli operai edili! Le merci 
pesanti vengono semplicemente appese 
al gancio e trasportate al prossimo luogo 
di utilizzo. Il piccolo operaio edile può 
facilmente spostare su o giù il materiale 
tramite la manovella, spingere il braccio 
in avanti ed indietro e stringere bene 
la presa. La rotazione a 360 gradi della 
gru offre all´operatore un´ampia visione 
d´insieme.
ca. 18 x 11 x 26 cm

If

12009 
Camion ribaltabile
Divertimento puro in cantiere! Questo 
autocarro a cassone ribaltabile in legno 
robusto porta in cantiere tre mattoncini 
di legno. Con dispositivo di ribaltamento 
fissato e sportello mobile sul retro. 
ca. 16 x 10 x 13 cm, mattoncini in legno 
ca. 5 x 3 x 1,5 cm

If

12007 
Gru da cantiere con accessori 
Tutto a portata di mano. Questa robusta gru da cantiere in legno permette 
un immenso divertimento grazie alla sua rotazione a 360 gradi e il braccio 
mobile dotato di gancio. I piccoli ingegneri potranno rendere sicuro il per-
corso lungo il cantiere in cameretta attraverso cartelli e transenne, aprendo 
quindi la strada agli addetti al cantiere. All´interno della cabina, l´autista 
della gru si occupa della movimentazione del carico con l´aiuto di manovella 
e corda, il quale verrà rilasciato in tutta sicurezza.
ca. 31 x 26 x 44 cm, Veicolo ca. 8 x 6 x 5,5 cm

Nf
14 pezzi

12010 
Ruspa
Questa ruspa è l´accompagnatore ideale per i piccoli conducenti. Grazie alla 
sua rotazione a 360 gradi gli operatori del cantiere avranno la possibilità di 
distribuire la sabbia senza problemi e senza necessità di spostare il veicolo. Il 
braccio mobile della ruspa si lascia facilmente estrarre e ritirare tramite una 
leva azionabile manualmente.
ca. 14 x 11 x 24 cm

If
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4222 
Trasporta automobili
Attenzione ai carichi pesanti! Per 
trasportare le nuove autovetture dal 
punto A al punto B, questo camion tra-
sportatore servirà di sicuro! Muovendo 
la piattaforma, le automobiline di legno 
possono essere caricate facilmente sul 
rimorchio. Grazie ad una barriera su di 
esso, è impossibile che le auto scivolino 
all´indietro. Il rimorchio dev´essere 
attaccato alla motrice e subito si potrà 
partire per un lungo viaggio!
ca. 34 x 8,5 x 13 cm

If
9 pezzi

11182 
Autocarro bisarca Premium
Questo trasportatore di automobili in legno massello ha molto da offrire. Le automobili in legno 
colorato rimangono ben fisse e bloccate nelle loro posizioni, in modo tale da non scivolare in 
occasione di una brusca frenata o di una ripartenza repentina. La rampa di carico mobile ed 
estraibile facilita la fuoriuscita delle automobili. 
Chiuso ca. 33 x 9 x 13 cm, aperto 
ca. 44 x 9 x 13 cm, camion: 12 x 9 x 10 cm. 
Macchinine: 8 x 3,5 x 4 cm

If
6 pezzi

7006 
Treno navetta
Ciuf, ciuuuf! Ecco che arriva un treno carico di automobili! Questo trenino 
in legno offre spazio per due vagoni e otto vetture in totale. Ogni vagone 
consiste di due piani sulle cui scanalature si trovano le macchinine colorate. I 
piccoli macchinisti si divertono a collegare e scollegare, così come a caricare e 
scaricare le macchinine dai singoli vagoni e allenano, giocando, la motricità.
ca. 48 x 7 x 12 cm

If
11 pezzi
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7535 
Bus scolastico
Qualunque sia la destinazione, 
il conducente conosce la strada. 
Con elementi rimovibili.
ca. 34 x 13 x 13 cm

If
13 pezzi

2744 
Bus Hippie in legno 
Sono tornati gli anni ´60! Con questo autobus da gioco 
in legno finemente levigato, i suoi ornamenti, i sedili 
colorati, i grandi pneumatici neri delle auto e le por-
tiere apribili, l´era hippie è tornata. Attraverso il tetto 
rimovibile le figure possono essere inserite all´interno.
ca. 31 x 16 x 19 cm 

I

12013 
Pista da corsa con accessori
Massimo divertimento in pista! Una volta che si è costruita la pista, 
la corsa mozzafiato delle tre auto colorate in legno può avere 
inizio. Quattro tratti di pista curvi, due dritti, cinque piloni stradali e 
l´insegna di partenza costituiscono la pista per la gara. La stazione 
di servizio con distributore estraibile per il pitstop completa il set in 
legno da 16 pezzi.
ca. 22 x 10 x 0,5 cm, auto da corsa ca. 8,5 x 4 x 3,5 cm

Nf
16 pezzi

4771 
Macchinina con carica a 4 ruote

Fate largo! Ecco la robusta macchinina con carica in legno laccato dal design 
sportivo. Le quattro ruote gommate la fanno scorrere silenziosa e con buona 
aderenza al pavimento in cameretta. Funzionamento consentito dall´elastico 
e dal meccanismo di montaggio stabile sulle ruote posteriori. 
ca. 15 x 9 x 5,5 cm

If,

4770 
Macchinina con carica a 3 ruote

Sportivissima! Questa automobile giocattolo sportiva in legno è pronta ad 
entrare in pista!
ca. 15 x 8,5 x 5,5 cm

If,
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11411 
Display Camion in legno con strade in nastro adesivo
12 pezzi. Prendiamo l´autostrada! Con questo set composto da strade in 
nastro adesivo e da camion, i bambini possono progettare da soli i propri 
sistemi e percorsi stradali. Che vengano progettati sulla parete oppure sul 
pavimento, non viene di certo posto alcun limite alla fantasia. Diamo spazio 
alla creatività!
Camion ca. 6,5 x 4,5 x 5 cm

Ni
per display 

11399 
Display Locomotiva in legno con binari in nastro adesivo
12 pezzi. Ciuf ciuuuuf...! Con questo set composto da binari in nastro adesivo e da locomotive, i bambini possono 
progettare da soli i propri sistemi e percorsi ferroviari. Che vengano progettati sulla parete oppure sul pavimen-
to, non viene di certo posto alcun limite alla fantasia. Dove ci porterà la prossima avventura ferroviaria?
Locomotiva ca. 6 x 4 x 4,5 cm

Ni
per display 

11016 
Display Locomotive con carica 
9 pezzi. Locomotive di legno certificato FSC® 
100%, dipinto e colorato, con gommatura di pla-
stica, per un divertimento rapido ed assicurato! 
Caricando la rotellina, partiranno veloci senza 
lasciare nessuna nuvoletta di smog o fumo. 
Perfetto come espositore nella zona della cassa!
ca. 7 x 5,5 x 4,5 cm 

Ii
per display 

10962 
Display Vetture da cantiere con 
carica
9 pezzi. Piccole vetture per il cantiere realizzate 
in legno certificato FSC® 100%. Una volta caricate 
dimostreranno la loro forza ed energia. Escava-
tore, rullo oppure autogru, c´è di tutto per gli 
appassionati delle vetture e del gioco in cantiere. 
Questo display sarà sicuramente un successo.
Display ca. 20 x 25 x 6 cm; 
Escavatore ca. 9,5 x 5,5 x 5,5 cm

Ii
per display 

11044 
Display Camion
6 pezzi. Questi sei camion di legno certificato 
FSC® 100% si compongono ciascuno di tre pezzi, 
i quali possono essere combinati a piacere. In 
questo modo, la betoniera rossa potrà essere 
costruita facilmente con la cabina di guida 
verde. 
ca. 4,5 x 10 x 3 cm

Ii
per display 
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10633 
Display Veicoli da 
cantiere colorati 
12 pezzi. Questi quattro veicoli da 
cantiere non aspettano altro che 
compiere la loro prossima missione. 
I piccoli veicoli in legno, in quattro 
diverse varianti colorate, possono 
essere facilmente tenuti in mano e 
fatti girare per tutta la cameretta 
grazie alle ruote leggere.
Betoniera ca. 7 x 5 x 6 cm,
rullo ca. 12 x 6 x 6 cm

Ii
per display 

11138 
Veicolo da gioco Rullo
ca. 12 x 5 x 7 cm

Ih

11140 
Veicolo da gioco Scavatrice
ca. 14 x 5 x 6 cm

Ih

11141 
Veicolo da gioco Camion
ca. 8,5 x 5 x 7 cm

Ih

11139 
Veicolo da gioco Betoniera
ca. 8 x 5 x 7 cm

Ih

10704 
Display Auto da corsa colorate con trazione
8 pezzi. Pronti, partenza, via! Queste colorate auto da corsa 
in legno laccato con i loro simpatici piloti non solo hanno un 
bell´aspetto, ma garantiscono anche tanto divertimento a tutta 
velocità, grazie al classico meccanismo con carica.
ca. 10 x 4,5 x 5 cm

Ii,
per display 

11147 
Macchinina da corsa a 
trazione rossa
ca. 10 x 4,5 x 5 cm

Ih,

Macchinine a trazione: Art. 
11469, pag. 454.
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10688 
Display Aeroplanino colorato con carica 
6 pezzi. Pronti a decollare! Dopo averli caricati 
con slancio, gli aeroplani in legno colorati e 
dipinti nel dettaglio sfrecciano una volta che li si 
lascia partire. Con le ruote stabili e il meccanismo 
di carica che non passa mai di moda, ecco che il 
gioco porta molta azione!
ca. 9 x 10 x 5 cm

Ii,
per display 

11146 
Veicolo a trazione 
Aereo blu
ca. 9 x 10 x 5 cm

Ih,

11153 
Veicolo a trazione 
Aereo rosso
ca. 9 x 10 x 5 cm

Ih,

10501 
Display Macchine da corsa Bolidi colorati 
8 pezzi. Ai propri posti, pronti, via! I bolidi nelle varianti 
dai colori vivaci sono pronti a partire e attendono con 
ansia di poter fare corse selvagge. Sul display ci sono le 
macchine da corsa in legno in Pole Position per le manine 
dei bambini.
ca. 13 x 6 x 6 cm

Ii
per display 

11132 
Veicolo da gioco Bolide giallo
Auto ca. 13 x 6 x 6 cm

Ih

11133 
Veicolo da gioco Bolide blu
Auto ca. 13 x 6 x 6 cm

Ih

11130 
Veicolo da gioco Bolide verde
Auto ca. 13 x 6 x 6 cm

Ih

11131 
Veicolo da gioco Bolide rosso 
Auto ca. 13 x 6 x 6 cm

Ih
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10900 
Caserma dei Vigili del Fuoco con accessori

Allarme! Ai posti! La caserma dei Vigili del Fuoco del nostro mondo di giochi small 
foot world promette svariate possibilità di gioco e divertimento. Il set in legno cer-
tificato FSC® 100% e plastica con molti accessori quali scivolo, elicottero, pompieri, 
estintore e unità mobili fa sì che i bambini desiderosi di azione possano vivere tante 
appassionanti avventure.
ca. 52 x 22 x 28 cm, elicottero 
ca. 10 x 5 x 6 cm

Nf
15 pezzi

10905 
Set Pompieri  
Al fuoco! Con il set dei Vigili del 
Fuoco in legno certificato FSC® 
100% del nostro mondo giochi 
small foot world sei preparato nel 
migliore dei modi! Vai avanti agli 
altri con il veicolo di comando, 
coordina l´operazione ed erigi una 
barriera. E poi avanti con l´acqua! 
L´autopompa antincendio con scala 
estraibile ti raggiunge e spegne il 
fuoco in tempo record.
Veicolo dei pompieri: 
ca. 10 x 3 x 6 cm

Nf
4 pezzi

10904 
Set Polizia
«Stop! Controllo!» Con questo set 
di polizia del nostro mondo giochi 
small foot world puoi vivere grandi 
e divertenti avventure con i segnali 
d´allarme e le due macchine della 
polizia in legno certificato FSC® 100%.
Bus polizia ca. 9,5 x 3 x 4,5 cm

Nf
4 pezzi

10899 
Stazione di polizia con accessori 
Qui c´è del movimento! In questa caserma di polizia del nostro mondo di giochi 
small foot world l´azione è assicurata! La combinazione di legno certificato FSC® 
100% e stabili elementi in plastica offrono ogni tipo di accessorio per piccoli e 
grandi poliziotti, affinchè possano dare libero sfogo alla propria fantasia nella 
stazione di polizia. La piazzola di atterraggio per l´elicottero, la rampa per 
raggiungere i parcheggi e una vera prigione sono i punti forti!
ca. 52 x 22 x 27 cm, elicottero ca. 10 x 5 x 6 cm

Nf
12 pezzi

TIP
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10894 
Set aeroporto 
Follow me! Il veicolo con il 
cartello giallo e nero sul retro è 
pronto per portare l´aereomobile 
nella giusta posizione finale di 
parcheggio. Ma attenzione, una 
parte della pista di rullaggio risulta al momento 
bloccata: l´elicottero sta atterrando! Il set formato 
da quattro elementi è realizzato in legno certificato 
FSC® 100% ed è la perfetta integrazione all´articolo 
10893 «Aeroporto con accessori». 
Elicottero: circa 11 x 7 x 6 cm, altezza pilone: circa 
3,5 cm, Ø ca. 3 cm

Nf:
4 pezzi

10893 
Aeroporto con accessori 
Gli aerei sono in fase di atterraggio presso l´aeroporto internazionale 
small foot world! Questo gigantesco crocevia aereo è lavorato in legno 
100% certificato FSC® e presenta diversi accessori grazie ai quali ogni 
giorno i passeggeri provenienti da tutto il mondo possono raggiungere 
la loro meta in tutta sicurezza. Sembra di stare in un vero aeroporto: 
i passeggeri possono fare il check-in, imbarcare le valigie e passare i 
controlli di sicurezza.
Edificio: ca. 30 x 22 x 16 cm, torre ca. 18 x 12 x 24 cm

Nf:
22 pezzi

10901 
Stazione di servizio con benzinaio 
Qui il servizio ha la S maiuscola! In questa officina del nostro mondo di giochi 
small foot world gli aspiranti meccanici troveranno tutto ciò che è di loro gradi-
mento! L´officina in legno certificato FSC® 100% con stabili elementi in plastica 
comprende un impianto di lavaggio, meccanici, taxi, attrezzi e piattaforma eleva-
trice. Particolare punto di forza: le pistole per il carburante sono fissate tramite 
calamite e si possono staccare per fare benzina proprio come nella realtà!
ca. 52 x 22 x 26 cm, benzinaio: ca. 9 x 3 x 7 cm

Nf:
13 pezzi

10906 
Set carro attrezzi
C´è sempre qualcosa da fare! Con 
questo set di carrozzeria in legno 
certificato FSC® 100% con quattro 
parti del nostro mondo giochi small 
foot world puoi rimorchiare altri 
veicoli, indipendentemente dal fatto che 
siano parcheggiati nel posto sbagliato o 
che siano in panne. 
Carroattrezzi ca. 10 x 3 x 4,5 cm

Nf:
4 pezzi
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11378 
Terminal per container con accessori
Divertimento per lupi di mare! Questo set da gioco in 
legno certificato FSC® 100% presenta una superficie 
della base dotata di intagli adatti ai vari binari ed 
accessori ferroviari e di una gru a ponte rotante 
per container, che trasporta anche una gru mobile 
in direzione sia verticale che orizzontale. La nave 
portacontainer viene fissata tramite due rimorchiatori 
ed ormeggiata con una corda.
Terminale per container ca. 32 x 38 x 24 cm, nave 
ca. 25 x 8,5 x 7 cm

Nf:
29 pezzi

11377 
Stazione merci con accessori
Questo deposito merci in legno certificato FSC® 100% intrattiene i giovani 
ferrovieri con numerose opzioni di gioco. Gli appassionati di ferrovie possono 
utilizzare il set di gioco per riprodurre il lavoro e le attività in una tipica stazio-
ne merci e divertirsi in modo creativo con un totale di 25 rotaie. Completano il 
set container magnetici e blocchi di legno magnetici per il trasporto merci, una 
gru girevole a 360 gradi e veicoli con rimorchi magnetici.
Stazione merci ca. 27 x 15 x 16 cm, gru ca. 14 x 8,5 x 19 cm

Nf:
44 pezzi
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10158 
Nave portacontainer in 
legno
La grande e stabile nave portacon-
tainer con gru magnetica offre un 
divertimento permanente con il suo 
rimorchio magnetico posto sulla gru 
ed i suoi quattro container. I container 
possono essere caricati singolarmente, 
ciascuno con il proprio carico.
ca. 34 x 10 x 14 cm 

Nf:
8 pezzi

11235 
Stazione con accessori
Tutti a bordo! Con questa stazione a due piani in legno certificato FSC® 100% è previsto un gran divertimento, grazie 
ai tanti accessori come il chiosco, il distributore automatico dei biglietti, il tabellone-lavagna sul quale poter scrivere, 
l´orologio della stazione, così come il treno ad alta velocità in legno e la corrispettiva statuina. Al livello superiore della 
stazione si possono posare due binari; al livello inferiore, invece, fino a quattro corsie di binari.
Stazione ca. 40 x 23 x 28 cm, treno completo: ca. 27 x 3 x 5 cm

Nf:
31 pezzi

11236 
Set Stazione ferroviaria
Un misterioso Orient Express sta arrivando alla stazione! Realizzato 
in legno certificato FSC® 100%, questo treno 
è perfetto per viaggi avventurosi. I vagoni 
possono essere facilmente afferrati dalle 
mani dei bambini e possono essere fissati 
grazie alla connessione magnetica. 
Treno completo: 33 x 3 x 5 cm,
locomotiva: ca. 11 x 3 x 5 cm

Nf:
3 pezzi
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11493 
Trenino in legno Junior Elicottero
Un trenino colorato divertente per i più piccoli! Questo 
set di 13 pezzi per trenino in legno stupisce i piccoli 
amanti delle ferrovie grazie agli elementi colorati delle 
rotaie, ad una locomotiva e ad un elicottero. La pista di 
atterraggio permette un atterraggio sicuro e il condutto-
re regola il traffico ferroviario. Le rotaie sono compatibili 
con tutti i sistemi di trenini disponibili in commercio.
Binari ferroviari assemblati: ca. 35 x 27 x 11 cm, 
locomotiva ca. 6 x 2,5 x 5 cm

Jf:
13 pezzi

Il mio primo trenino in 
legno! Perfetto per i più 
piccoli.

11495 
Trenino in legno Junior
Attenzione macchinisti! Questo trenino in legno per bambini piccoli viene 
fornito con due vagoni che si attaccano alla locomotiva colorata in modo 
semplice, grazie a due calamite. Due treni merci completano il set da gioco 
composto da 5 pezzi e delle calamite integrate facilitano il carico delle 
merci. Che il viaggio abbia inizio!
Treno assemblato ca. 21 x 3 x 6 cm

Jf:
5 pezzi

11494 
Trenino in legno Junior Gru

Via libera per il treno merci! In questo set ferroviario in 
legno composto da 16 pezzi è importante far passare il treno 
sotto la gru in modo sicuro e caricare e scaricare il vagone 
con il carico magnetico. E non è tutto: la gru e le sbarre 
sono rotabili grazie ad un meccanismo a ruote dentate e la 
gru può essere nuovamente caricata solamente una volta 
che le sbarre liberano la via.
Binari ferroviari assemblati ca. 43 x 43 x 15 cm, 
locomotiva ca. 6 x 3 x 4,5 cm

Jf:
16 pezzi

TIP

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11493
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11495
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11493
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11493
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11493
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11495
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11495
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11494
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11494
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11494
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11493
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11493
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11495
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11494
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11494


 

Offerte speciali esclusivamente 
su legler-italia.it

TIP

291

11490 
Ferrovia in legno Città e campagna
Questo compatto set ferroviario in legno presenta tutto il 
necessario per i piccoli appassionati di ferrovie. Costruire un 
circuito ferroviario con i tanti accessori forniti, e trasformarlo 
in un fantastico ed emozionante mondo ferroviario, sarà un 
gioco da ragazzi. Il treno in legno, composto da tre vagoni, 
potrà partire dal centro città fino ad arrivare in campagna.
Binari ferroviari assemblati ca. 45 x 59 x 9 cm, locomotiva con 
rimorchi ca. 21 x 3,5 x 5 cm

Nf:
24 pezzi

11492 
Ferrovia in legno con ponte

Un viaggio nel grande mondo ferroviario! Con questo set ferroviario in 
legno in formato XL, i bambini possono immergersi in un mondo in miniatura 
mozzafiato. Durante il suo percorso, il treno espresso attraversa un ponte 
sospeso e gallerie. I piccoli macchinisti si divertiranno un mondo 
insieme ai loro colleghi delle ferrovie!
Binari ferroviari assemblati ca. 83 x 83 x 20 cm, caserma dei vigili del 
fuoco ca. 7 x 2,5 x 8,5 cm

Nf:
60 pezzi

11491 
Ferrovia in legno Il grande viaggio
Un mondo ferroviario dedicato ai piccoli esploratori! Con questo 
set ferroviario in legno, compreso di un set completo di accessori, 
i piccoli ferrovieri non avranno modo di annoiarsi. La ferrovia 
attraversa ponti e valli lungo il percorso. I binari in legno sono 
compatibili con tutti i binari disponibili in commercio.
Binari ferroviari assemblati ca. 45 x 60 x 9,5 cm, locomotiva 
con rimorchi: 21 x 3,5 x 4 cm

Nf:
40 pezzi
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1090 
Trenino con pista a forma di Otto

Un coloratissimo trenino a forma di 8 con 51 diversi accessori fa brillare gli occhi dei bambini! 
Con allegria possono creare una piccola città che viene attraversata dal treno. Piccoli edifici, 
automobili, alberi ed omini vogliono essere posti ovunque per ravvivare il gioco di ruolo che 
offre svariate possibilità ed il puro divertimento!
ca. 100 x 50 x 7,5 cm

Nf:
51 pezzi

1001 
Trenino di legno, grande
Con questo treno in legno composto da 100 parti, in parte naturali ed in parte laccate, il 
divertimento è assicurato in cameretta: l´ampia gamma di accessori offre innumerevoli 
combinazioni nella costruzione e idee di gioco. 
ca. 100 x 98 x 12 cm

Nf:
100 pezzi

 ▪ Giocattolo resistente al passaggio da generazione in generazione

 ▪ Allena la motricità fine e la destrezza

 ▪ Supporta la coordinazione e la percezione tattile

 ▪ Stimola l'immaginazione e il pensiero creativo

 ▪ Favorisce la continuità del gioco e la concentrazione 

Trenino in legno - tradizione, divertimento & apprendimento!
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11191 
Set ferrovia Cantiere 
In questo cantiere c´è tutto un mondo da scoprire. Il trenino fa´ tappa in 
diverse stazioni di carico e permette al personale edile di rifornirsi con i 
nuovi materiali. Due gru in legno provvedono all´approvvigionamento nel 
cantiere. Se si gira la manovella depositano il loro carico con l´aiuto di una 
calamita oppure di una tenaglia. La gru più grande si riesce anche a spostare 
ed allungare. Persino una rotazione a 360 gradi non costituisce un problema! 
La vasta gamma di accessori garantisce un divertimento totale. Le rotaie 
in legno sono universali e permettono il montaggio in altezza grazie ad un 
supporto a forma di ponte.
Gru grande ca. 40 x 38 x 44 cm, gru piccola ca. 10 x 10 x 26 cm

Nf:
87 pezzi

1565 
Treno Parco industriale
Questo parco in legno per trenini regala ai bambini in cameretta un divertente lavoro di costruzione e lunghe ore di gioco. I binari sono sopra-
elevati in quanto retti da piloni. Come in un reale parco industriale, si può giocare alle normali e complicate attività che si svolgono durante 
il traffico merci. Sia come gioco completo oppure come aggiunta ai treni già in possesso, questo articolo stimola in ogni caso la fantasia dei 
bambini e la loro voglia di giocare.
ca. 50 x 110 x 38 cm 

N:
114 pezzi
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4630 
Treno magnetico
Ciuf, ciuuuf! Attenzione, treno in arrivo! Nei suoi vagoni tenuti insieme da 
calamite vi è spazio per ogni tipo di materiale, che sia legno, sabbia o carbo-
ne. Con il suo design semplice, viaggerà inosservato per tutto il percorso. 
ca. 49 x 3,5 x 5,5 cm

Nf:
6 pezzi

5804 
IR Elettrica con telecomando

Fantastica locomotiva di plastica con telecomando che guida il trenino in due direzioni! 
Inoltre premendo il pulsante sul telecomando risuonano rumori (avviso dall‘alto-
parlante, segnale del cavalcavia, fischio del conducente, rumori di treno durante 
l‘attraversamento di un ponte) e la locomotiva accende i fari! Batterie non incluse.
ca. 11 x 5 x 3 cm

Nf!.:;
4 pezzi

7800 
Display Ferrovie 
Ciuf, ciuuuf! Queste 24 ferrovie vengono fornite 
in un interessante espositore per la vendita. Le 
locomotive ed i vagoni in legno massello e verniciati 
a colori possono essere collegati tramite calamite 
ed utilizzati su tutti i binari in legno disponibili in 
commercio. 
Treno nero: ca. 11 x 3,5 x 5 cm 

Ni:
per display 

8559 
Stazione Centrale
Questa stazione è compatibile con tutti gli elementi dei nostri trenini in 
legno e promette moltissimo divertimento. Le zone di attesa con le panchine, 
gli avvisi per rispettare le distanze di sicurezza e le due uscite laterali fanno 
sembrare il gioco molto realistico. I due tetti rotondi sono di plastica
idrorepellente e la stazione è accessibile da tutti i lati.
ca. 24 x 15 x 17 cm

Nf

7801 
Accessorio per ferrovia Stazione di lavaggio 
Prima o poi anche i treni hanno bisogno di una bella lavata! Con questa sta-
zione di lavaggio in legno potrà essere rimosso tutto lo sporco! L´impianto 
per il lavaggio può essere inserito e quindi integrato sui binari della propria 
ferrovia. Due spazzole di gomma, azionate tramite il meccanismo a ruota sul 
tetto, hanno il compito di lucidare.
ca. 14 x 13 x 14 

N
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8568 
Set per ferrovia Montagna
Con questo set per ferrovia «Montagna», i 
piccoli ferrovieri fanno passare i loro treni 
attraverso le montagne, su due livelli. Il set è 
composto da un totale di sette parti e contiene 
binari curvi con due diverse pendenze, due 
montagne ed una gru. 
ca. 29 x 26 x 24 cm 

N:
7 pezzi

8565 
Capannone ferroviario Nostalgico
Questo capannone ferroviario di legno ricorda i bei tempi delle locomotive a 
vapore. Come elemento supplementare ai nostri trenini offre un divertimento 
nostalgico. Lo scambio regola l´entrata in stazione senza problemi.
ca. 30 x 13 x 13 cm

N
2 pezzi

8528 
Pontile levatoio

Un accessorio che regala tanto divertimento, una fantastica integrazione 
per il nostro grande mondo delle linee ferroviarie! Tramite una rotella, i due 
binari possono essere alzati, lasciando così passare le navi.
ca. 80 x 11 x 22 cm

Nf
3 pezzi

5801 
Accessori trenino

Un deposito locomotive con tetto trasparente rialza i binari con una corda 
e fa uscire i trenini parcheggiati dai depositi! Un serbatoio dell‘acqua con 
«gru» ribaltabile serve per riempire la locomotiva a vapore e il tunnel 
lavorato in legno e stoffa può variare la lunghezza delle sue colline verdi!
Galleria ca. 50 x 13 x 15 cm

N
3 pezzi

7802 
Accessori per ferrovia Ponte
Un meraviglioso pezzo per ampliare la vostra ferrovia. La parte centrale 
è lavorata interamente con legno robusto mentre le altre due parti alle 
estremità presentano binari di plastica. La stampa con la muratura e le 
piante rendono questo accessorio ancora più originale e compatto, perfetto 
dunque per tutti gli amanti delle ferrovie.
ca. 55 x 5,5 x 7,5 cm

N
3 pezzi
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10257 
Binari per ferrovie in un set da 24

Un set formato da 24 pezzi, perfetto per ampliare la rete di ferro-
vie nelle camerette dei bambini. Con queste parti si potrà formare 
un circolo completo di binari. Tutti i pezzi sono inoltre combinabili 
con tutte le altre ferrovie disponibili sul mercato.
Binario lungo diritto: ca. 21,5 x 4 x 1 cm, curva lunga: 
ca. 17,5 x 4 x 1 cm

Nf
24 pezzi

10264 
Binari per ferrovie, lunghi
Questi binari lunghi in legno, formati da quattro pezzi, sono semplicemente 
perfetti per poter ampliare lunghi percorsi ferroviari. Sono inoltre combinabi-
li con le diverse ferrovie disponibili sul mercato.
ca. 21,5 x 4 x 1 cm

Nf
4 pezzi

10262 
Binari per ferrovie, corti 

Ferrovieri attenzione! Con questi binari corti e gli adattatori in legno è 
possibile ampliare tutti i sistemi di trenini presenti in commercio. 
ca. 5,5 x 4 x 1 cm

Nf
4 pezzi

Compatibile al 100% con gli accessori 
per ferrovie disponibili sul mercato.

10260 
Rampa e fermacarri per ferrovie
L´inizio e la fine di ogni corsa in treno! Questi fermacarri e rampe d´accesso 
in legno robusto e parzialmente verniciato sono un ottimo complemento per 
tutti i sistemi ferroviari disponibili in commercio. 
Rampa: ca. 5,5 x 4 x 1 cm, fermacarri: ca. 5,5 x 4 x 3 cm

Nf
4 pezzi

10267 
Rampe per ferrovie

Con queste rampe di legno si potrà salire su più alti livelli. Oltre ad essere 
compatibili con tutte le altre ferrovie disponibili sul mercato, questi 
accessori sono una fantastica integrazione per le ferrovie in cameretta. 
Entrambe le rampe sono leggermente piegate, inserendo così qualche lieve 
salita durante il percorso.
ca. 23 x 4 x 1 cm 

Nf
2 pezzi

10271 
Galleria ferroviaria 
Il passaggio attraverso la galleria ferroviaria è sempre un diversivo sui 
binari! L´articolo è fatto di solido legno e si lascia combinare con tutti i treni 
e gli accessori per ferrovie disponibili in commercio.
ca. 10,5 x 10 x 10 cm 

Nf

10270 
Ponte ferroviario con parapetto 
Questo ponte ferroviario permette di realizzare velocemente un bel pae-
saggio per i treni. Il ponte è fatto di plastica ed è molto stabile. L´articolo si 
lascia combinare con tutti i treni e gli accessori disponibili in commercio.
Ponte: ca. 21,5 x 5 x 10 cm, rampa: ca. 23 x 4 x 1 cm

Nf
5 pezzi
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7064 
Segnali stradali

Set da 18 elementi.
ca. 5 x 3,5 x 10 cm

Nf
18 pezzi

10807 
Set Strada
Questo set in legno con due rettilinei a due corsie del nostro mondo giochi 
small foot world completa il set «Strada». Le quattro parti sono un fantasti-
co ampliamento per poter ingrandire ulteriormente la rete stradale! 
ca. 15 x 11 x 1 cm

Nf
4 pezzi

10809 
Rampe stradali
Questo set del nostro mondo giochi small foot world è davvero pratico! Con 
l´aiuto delle rampe i veicoli possono essere portati in strada senza problemi. 
Le quattro rampe in legno sono un fantastico ampliamento del set «Strada».
ca. 6,5 x 10,5 x 1 cm

Nf
4 pezzi

10810 
Incrocio stradale a T

Con questo set di incroci a T del nostro mondo giochi small foot world puoi 
ampliare ulteriormente la tua rete stradale! Entrambi gli incroci a T in legno 
completano il set «Strada» e promettono ancora più divertimento nel fare 
costruzioni creative.
ca. 22 x 16 x 1 cm

Nf
2 pezzi

10808 
Curve stradali

Con questo set con curve del nostro mondo giochi small foot world la rete 
stradale può essere ampliata a proprio piacimento. Le quattro curve in 
legno rappresentano un fantastico completamento, per costruire ancora più 
strade. Così puoi progettare tratti di strada ancora più estesi e allargare la 
tua città.
ca. 25 x 11 x 1 cm

Nf
4 pezzi
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https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7064
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10807
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10809
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10810
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10810
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10810
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10808
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10808
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7064
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10807
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10809
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10810
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10808
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7064
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10808
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10810
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11655 
Gioco acquatico Canoa con carica coccodrillo

Quanto ci si diverte in acqua con questo simpatico coccodrillo, che rimane 
a galla da solo con la sua simpatica canoa di legno e plastica. Il pratico 
meccanismo di avvolgimento fa sì che le due pale ai lati della canoa inizino a 
girare. Con questo giocattolo acquatico, fare il bagno nella vasca, in piscina 
per bambini o in piscina all´aperto sarà un divertimento assoluto! Per una 
durata di vita del prodotto lunga si consiglia di togliere il gioco dall´acqua 
dopo ogni utilizzo e di asciugarlo bene.
ca. 14 x 12 x 7 cm

Jf

11657 
Gioco acquatico Sottomarino con carica

Nella fretta degli abissi a bordo di un sottomarino! Con questo piccolo sottoma-
rino in legno e plastica i bambini si immergono in un magico mondo acquatico, 
divertendosi a più non posso. Il colorato gioco d´acqua galleggia e si muove 
da solo grazie ad un´elica posta sulla parte posteriore della barca. Questo 
garantisce divertimento ed azione nella vasca da bagno, in piscina per bambini 
o in piscina all´aperto! Per una durata di vita del prodotto lunga si consiglia di 
togliere il gioco dall´acqua dopo ogni utilizzo e di asciugarlo bene.
ca. 11 x 9 x 8 cm

Jf

11654 
Gioco acquatico Canoa con carica Pellicano

Fate largo al piccolo pellicano! Questo simpatico pellicano, che rimane 
a galla da solo con la sua simpatica canoa di legno e plastica, regala 
divertimento durante il bagnetto. Il pratico meccanismo di avvolgimento fa 
sì che le due pale ai lati della canoa inizino a girare. Non ci sono limiti al 
divertimento nella vasca da bagno o in piscina! Per una durata di vita del 
prodotto lunga si consiglia di togliere il gioco dall´acqua dopo ogni utilizzo e 
di asciugarlo bene.
ca. 14 x 12 x 7 cm

Jf

11659 
Gioco acquatico Balena con carica

Quante immersioni divertenti in compagnia di questa simpatica balena in 
legno e plastica! I bambini si divertiranno infatti un mondo in sua compagnia 
nella vasca da bagno, in piscina oppure in piscina all´aperto, facendo sparire 
ai più piccoli la paura di immergersi in acqua. La balena si muove autono-
mamente in acqua grazie ad un pratico meccanismo di avvolgimento con 
carica, muovendo rapidamente le sue due pinne laterali. Un gioco d´acqua 
che non dovrebbe mancare in nessun mini oceano! Per una durata di vita del 
prodotto lunga si consiglia di togliere il gioco dall´acqua dopo ogni utilizzo e 
di asciugarlo bene.
ca. 11 x 11 x 8 cm

Jf

Giochi acquatici in legno: l´alternativa sostenibile ai 
giocattoli da bagno in plastica e agli animali di gomma!

NUOVONUOVO
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11656 
Gioco acquatico Catamarano con polipo

Gettate le lenze! Con questo catamarano in legno il divertimento in 
alto mare è assicurato. Dotato di due scafi, una vela e una piattaforma 
di supporto sulla quale possono trovare posto i personaggi, tutto è 
pronto per una crociera nella vasca da bagno, nella piscinetta per 
bambini o in piscina. Per una durata di vita 
del prodotto lunga si consiglia di togliere 
il gioco dall´acqua dopo ogni utilizzo e di 
asciugarlo bene.
ca. 16 x 12 x 19 cm

Jf

11653 
Gioco acquatico Barche a vela

Attenzione marinai! Queste tre barche a vela in legno faranno gioire tutti 
gli amanti dei giochi d´acqua coi loro sguazzi: nella vasca da bagno, nella 
piscinetta per bambini o in piscina. Per non farvi restare in acqua senza 
equipaggio, le piccole navi offrono posti a sedere per piccoli personaggi. Le 
vele possono essere allentate e poi riannodate a seconda delle necessità. 
Per una durata di vita del prodotto lunga si consiglia di togliere il gioco 
dall´acqua dopo ogni utilizzo e di asciugarlo bene.
ca. 10 x 5,5 x 11 cm

Jf

11660 
Gioco acquatico Zattera con tricheco

Ahoi capitano! Questa zattera in legno, che i piccoli marinai possono lasciar 
trasportare in acqua, assicura grande divertimento. Adornata con un tenero 
tricheco, dal design particolarmente gradevole per i bambini. Nella vasca da 
bagno, nella piscinetta per bambini o in piscina: quando questo giocattolo in 
legno viene lasciato in acqua, divertimento e azione sono garantiti. Per una 
durata di vita del prodotto lunga si consiglia di togliere il gioco dall´acqua 
dopo ogni utilizzo e di 
asciugarlo bene.
ca. 16 x 9 x 20 cm

Jf

11658 
Gioco acquatico Barca a vela con stella di mare

Attenzione capitani! Con questa barca a vela in legno i bambini fanno rotta 
verso un mondo ricco di divertimento e giochi in acqua. Quando i piccoli 
marinai levano l´ancora e spiegano le vele, tutto è pronto per il gioco di ruo-
lo nella vasca da bagnoi o in piscina. Per un divertimento ancora maggiore 
il gioco d´acqua offre spazio anche per i membri dell´equipaggio. Per una 
durata di vita del prodotto lunga si consiglia di togliere il gioco dall´acqua 
dopo ogni utilizzo e di asciugarlo bene.
ca. 17 x 8,5 x 20 cm

Jf

Affinché il prodotto duri più a lungo, togliere i giocattoli 
dall´acqua dopo ogni utilizzo e asciugarli bene.

NUOVONUOVO
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Scoprite 
adesso l'intero 

assortimento online 
su www.legler-

italia.it!

In esclusiva in: Germania, Italia, Austria, Svizzera,  
Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca e Norvegia.

Benvenuti nella sezione Animal Planet!
Arte e competenza! I prodotti Animal Planet, progettati in Gran Bretagna, sono fabbricati con 
passione. Passione per il design, passione per la verosomiglianza e passione per la qualità. Ogni 
statuina viene attentamente esaminata da esperti prima di essere realizzata.

Incentivi di vendita per il punto vendita: gli espositori 
da cassa già forniti chiavi in mano oppure da riempire 
in base alle proprie preferenze, così come gli scaffali in 
legno o LED, offrono soluzioni ottimali per il negozio! 
Chiedete al nostro servizio clienti!

NUOVO

Prezzo di vendita 
consigliatoPunto del prezzo Prezzo

 S 3,49 €

 M 4,99 €

 L 5,99 €

 XL 7,99 €

 XXL 9,99 €

 Deluxe 1 15,99 €

 Deluxe 2 19,99 €
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Animal Planet - 
verosomiglianza bestiale!

Ottima qualità 
a ottimi prezzi!
• Statuine animali di qualità, dipinte a mano, 

dettagliate e realistiche

• Prodotte con i migliori materiali secondo gli 
standard più alti e certificati

• Tutte le statuine vengono testate secondo i 
vigenti standard di sicurezza e qualità

• I diversi mondi di prodotti e la varietà di 
articoli incentivano la voglia di collezionare

adatti per bambini 
dai 3 anni
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381017 
Animal Planet Triceratopo
ca. 17 x 5,5 x 7 cm

Ng

387212 
Animal Planet 
Brachiosauro
ca. 22 x 5 x 17 cm

Ng

387379 
Animal Planet T Rex con 
mascella mobile
ca. 31 x 8 x 12 cm

Ng

387258 
Animal Planet Tirannosauro Rex
ca. 18 x 4 x 8,5 cm

Ng

387274 
Animal Planet Allosauro
ca. 21 x 7 x 8,5 cm

Ng

387374 
Animal Planet Dunkleosteus 2019
ca. 19 x 7 x 4 cm

Ng

387385 
Animal Planet Spinosauro con 
mascella mobile
ca. 29 x 6,5 x 13 cm

Ng

387384 
Animal Planet Brontosauro 
ca. 21 x 11 x 11 cm

Ng

387048 
Animal Planet Smilodonte
ca. 12 x 3 x 6 cm

Ng

Ecco i dinosauri! T-Rex, 
brontosauro, triceratopo e 
co. rientrano tra gli animali 
in assoluto più di tendenza 
a cavallo tra le generazioni! 
Animali e creature della 
preistoria conferiscono sempre 
un nuovo impulso alle vendite.

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387048
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/381017
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387212
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387379
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387258
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387274
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387374
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387385
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387384
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/381017
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387212
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387379
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387258
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387274
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387374
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387385
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387384
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387048
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387297 
Animal Planet Unicorno
ca. 19 x 7,5 x 12 cm

Ng

387298 
Animal Planet Pegaso Viola
ca. 19 x 13 x 12 cm

Ng

387361 
Animal Planet Pegaso Puledro 
Arcobaleno
ca. 10 x 5,5 x 11 cm

Ng

387255 
Animal Planet Pegaso Scuro
ca. 19 x 13 x 12 cm

Ng

387296 
Animal Planet Unicorno arcobaleno
ca. 19 x 7,5 x 12 cm

Ng

387215 
Animal Planet Drago 
D´acciaio
ca. 16 x 12 x 11 cm

Ng

387250 
Animal Planet Drago Di 
Terra 
ca. 20 x 16 x 12 cm

Ng

387253 
Animal Planet Drago sputafuoco 
con mascella mobile
ca. 21 x 15 x 9,5 cm

Ng

387256 
Animal Planet Drago D´oro
ca. 16 x 12 x 11 cm

Ng

Laciare libero sfogo alla fantasia! 
Unicorni scintillanti, creature 
incantate delle favole e draghi 
impressionanti: più saranno 
le statuine più grande sarà il 
divertimento di gioco. Il perfetto 
completamento per l'assortimento 
Fantasy.

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387048
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387253
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387297
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387298
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387361
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387255
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387296
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387215
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387250
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387256
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387297
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387298
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387361
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387255
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387296
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387215
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387250
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387253
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387256
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381008 
Animal Planet 
Maschio di giraffa
ca. 13 x 6 x 17 cm

Ng

387204 
Animal Planet Leone maschio
ca. 16 x 3,5 x 7,5 cm

Ng

387393 
Animal Planet 
Femmina di zebra
ca. 11 x 4 x 9,5 cm

Ng

387264 
Animal Planet Scimpanzé con 
cucciolo
ca. 9 x 4,5 x 8,2 cm

Ng

387266 
Animal Planet Elefante Asiatico
ca. 12 x 4 x 9 cm

Ng

387162 
Animal Planet Coccodrillo 
con mascella mobile
ca. 15 x 13 x 8 cm

Ng

387245 
Animal Planet Lupo che ulula
ca. 8 x 3 x 8 cm

Ng

387391 
Animal Planet Lama
ca. 10 x 2,75 x 11 cm

Ng

387129 
Animal Planet Camaleonte
ca. 10,5 x 5,5 x 4 cm

Ng

Divertimento di gioco e 
apprendimento in uno! Con 
un'ampia scelta di animali selvatici, 
i bambini conosceranno gli abitanti 
della steppa, della savana e della 
foresta. Da guardare, collezionare e 
tutti da giocare!

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387204
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387266
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/381008
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387204
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387393
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387264
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387266
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387162
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387245
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387391
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387129
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/381008
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387204
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387393
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387264
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387266
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387162
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387245
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387391
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387129
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387142 
Animal Planet Coniglio Sdraiato 
ca. 6 x 2 x 3,5 cm

Ng

387248 
Animal Planet Dalmata
ca. 9 x 3 x 7,5 cm

Ng

387231 
Animal Planet Pony Shetland
ca. 11 x 2,5 x 6,25 cm

Ng

387397 
Animal Planet Asino
ca. 11 x 2,5 x 8 cm

Ng

387241 
Animal Planet Cavallo nero 
Hannover 2019
ca. 16 x 3,5 x 11 cm

Ng

387084 
Animal Planet Stallone arabo 
castagno
ca. 12,5 x 4 x 12 cm

Ng

387224 
Animal Planet Toro spagnolo
ca. 13,5 x 5,5 x 8 cm

Ng

387080 
Animal Planet Maiale
ca. 10 x 3 x 4,5 cm

Ng

387199 
Animal Planet Mucca Highland 
ca. 13,5 x 8 x 8,5 cm

Ng

Le figurine 
SEALIFE 
potrete 

trovarle nello 
shop online!

Le statuine da giochi di animali 
sono un completamento 
indispensabile, sia per le fattorie 
che per i maneggi da gioco. 
Particolarmente apprezzate 
come articoli da prendere al volo, 
offrono l'occasione per continuare 
ad ampliare la collezione.

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387084
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387142
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387248
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387231
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387397
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387241
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387084
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387224
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387080
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387199
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387142
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387248
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387231
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387397
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387241
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387084
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387224
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387080
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/387199
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11005 
Fattoria Woodfriends
Muuuh...la vita contadina di prima classe! 
Questo fantastico mondo di giochi in legno 
certificato FSC® 100% non lascia nulla a 
desiderare ai piccoli agricoltori. Il fascino 
particolare risiede nella stabile costruzione 
in legno della fattoria che è disposta in modo 
suggestivo ad angolo, così da poterla utilizzare 
molto comodamente. Gli animali sono concepiti 
a misura di bambino e faranno illuminare i loro 
occhi. 
Fattoria: ca. 25 x 48 x 29 cm, Balle di fieno: 
ca. 5,5 x 3 cm

Nf
11 pezzi

11006 
Trattore Woodfriends
Questo trattore in legno certificato FSC® 100% è il 
complemento ideale per la grande e fantastica fattoria 
Woodfriends (art. 11005). Una volta raccolto il grano, 
tutte le balle di fieno della fattoria Woodfriends vengono 
semplicemente caricate sul rimorchio. 
Trattore: ca. 15 x 11 x 9,5 cm, rimorchio: ca. 19 x 11 x 8 cm

Nf

11007 
Set fattoria Woodfriends
Benvenuti in campagna! Questi tre simpatici animali della fattoria sono 
l´integrazione ideale per la grande fattoria Woodfriends (codice art. 11005). 
I tre animali sono disegnati con grande cura nei dettagli ed appaiono quindi 
particolarmente vivaci. 
Cavallo: ca. 13 x 3 x 9,5 cm, gatto: ca. 7 x 1 x 6 cm

Ni
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8502 
Grande fattoria
Una fattoria di classe! In questo 
grande casale c´è spazio per 
molti animali. Le porte bascu-
lanti e il tetto apribile rendono 
questa fattoria molto facile da 
giocare.
ca. 52 x 37 x 35 cm

Nf

10046 
Pupazzetti Fattoria
Questi amati pupazzetti non dovranno mancare nei giochi di ruolo. I sette 
personaggi possono essere afferrati facilmente e presentano arti mobili. Con 
nonna, nonno, mamma, papà e figli si potrà rivivere la vera vita da fattoria.
Nonna: ca. 12 x 10 x 3 cm

Nf
7 pezzi

Ulteriori pupazzetti a 
pag. 310, 317 + 322.

10316 
Trattore con rimorchio Fattoria
L´agricoltore e la sua mucca si spostano per tutta 
la fattoria grazie ad un trattore con rimorchio. 
Entrambi i personaggi sono pieghevoli grazie ai 
loro arti mobili. La gommatura delle ruote permet-
te al trattore di muoversi silenziosamente.
Trattore: ca. 19 x 9,5 x 10 cm, rimorchio: 
ca. 16 x 8,5 x 6 cm 

If
4 pezzi
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10903 
Set fattoria, 4 pezzi 
Questo articolo presenta la 
certificazione con marchio FSC® 
e sta ad indicare un alto livello di 
responsabilità ecologica e sociale. 
Il lavoro chiama! Con questo set 
da fattoria in legno verniciato con ruote in plastica 
scorrevoli del mondo giochi small foot world puoi 
passare la mietitrebbiatrice sul campo. Raccogli 
poi la paglia con il trattore e con l´imballatore per 
balle agganciato tramite calamita.
Mietitrebbiatrice ca. 9,5 x 3,5 x 4,5 cm

Nf:
4 pezzi

10902 
Fattoria con accessori 
Questo articolo presenta la certificazione con marchio FSC® e sta ad indicare 
un alto livello di responsabilità ecologica e sociale. Entusiasmante vita di 
campagna! Con questa fattoria del nostro mondo di giochi small foot world 
si può ricreare una giornata densa di avvenimenti con l´agricoltore e i suoi 
animali. La fattoria in legno e plastica comprende un fienile con portone a 
due ante, un trattore con rimorchio e balle di fieno che si possono muovere 
grazie ad una gru con calamita. Il cavallo, la mucca, il maialino e i sei pezzi di 
recinzione inseribili completano il set.

Nf:
19 pezzi

7158 
Trattore con animali
Una volta che tutti gli animali della fattoria 
sono saliti a bordo, può avere inizio il viaggio 
in trattore! Questo trattore in legno con sterzo 
e rimorchio stabile trasporta in modo sicuro 
maiali, cavalli, capre e mucche fino all´azienda 
agricola. Una volta completato il trasporto, il 
rimorchio può essere facilmente sganciato ed il 
trattore potrà continuare da solo la guida. 
ca. 39 x 13 x 10 cm

Nf
7 pezzi

Compatibile con veicoli e 
mondi di gioco a pag. 286-
289.

10242 
Trattore in legno Contadino con 
animali 
Brum brum! Questo set colorato è composto da 
un trattore in legno e dal contadino con i suoi 
animali. Nel rimorchio estraibile si trovano i 
simpatici animali da cortile in legno laccato, così 
come le balle di fieno e il barile di latte. 
Trattore ca. 9 x 8 x 10 cm, rimorchio 
ca. 14 x 10 x 5,5 cm

If;
7 pezzi
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10317 
Auto in legno con trasporto animali 
Il furgone per il trasporto bestiame è pronto a partire! Su questo 
furgone di legno, molti animali trovano posto per essere trasportati 
alla prossima fattoria. Anatra, pecora, cane o cavallo - sul rimorchio 
del gioco da traino non manca nulla. Con un cordoncino rosso, il 
furgone può essere tirato facilmente ovunque.
Trasportatore intero: ca. 29 x 9 x 11 cm, mucca: ca. 7 x 1,5 x 5 cm 

If
8 pezzi

10124 
Mondo tematico Fattoria di legno
Gli animali della fattoria sono stati liberati! Con la stabile 
fattoria di legno, il divertimento è garantito anche quando 
si è in giro. La stalla può essere chiusa con un elastico e 
trasportata come una valigia con le pratiche corde. 
Fattoria chiusa ca. 24 x 12 x 15 cm; mucca ca. 6,5 x 2 x 5 cm

Nf
16 pezzi

11358 
Set da gioco Unicorno in valigia
Componiamo il puzzle per poi giocarci! Questo mondo di giochi compatto, 
contenuto in una pratica valigetta metallica contiene un puzzle con unicorno 
sul quale sarà poi possibile giocare con i diversi personaggi di legno in maniera 
creativa. Con unicorno, carrozza e due simpatici personaggi di legno.
ca. 20 x 15 x 7 cm

Nf
18 pezzi

11360 
Set da gioco Fattoria in valigia
Prima si compone il puzzle e poi si gioca! Con questo mondo di giochi com-
patto, inserito in una pratica custodia, i bambini possono creare e comporre 
un colorato mondo contadino e divertirsi giocando con un trattore, animali 
da fattoria e un contadino in legno.  
ca. 20 x 15 x 7 cm,  
altezza del contadino: ca. 6 cm, Ø ca. 2 cm

Nf
20 pezzi

11393 
Negozietto in valigia
È ora di andare a fare la spesa! Questo negozietto compat-
to, inserito in una pratica valigetta di legno con serratura 
a misura di bambino, contiene un carretto dei gelati, un 
ombrellone, numerosi tipi di frutta e verdura, un registrato-
re di cassa, una bilancia, una lavagna ed una commessa. 
Negozietto ca. 20 x 13 x 22 cm, carretto dei gelati 
ca. 11 x 3 x 8,5 cm

Nf
15 pezzi
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10026 
Castello dei 
cavalieri Natura
Tre cavalieri sorvegliano 
questo imponente e 
favoloso castello di legno. 
Il castello presenta quattro 
torri con diversi livelli, punti 
di avvistamento e bandiere 
rimovibili, che lo renderanno 
visibile già all´orizzonte. 
Davanti al ponte levatoio si 
deciderà chi sarà autorizza-
to ad entrare.
Castello: ca. 48 x 32 x 28 cm. 
Cavaliere: ca. 7 x 4,5 x 1 cm

Nf

10469 
Nave pirata Jack
All´arrembaggio! La nave pirata Jack 
colpisce a prima vista con le sue vele 
a righe colorate. Dai teschi si può già 
capire chi sta arrivando all´orizzonte. 
Lo scafo robusto ed i numerosi e 
dettagliati pezzi sono realizzati in 
legno laccato e naturale. 
ca. 67 x 15 x 52 cm

Nf

1955 
Pupazzetti pieghevoli Pirati

Ahoi, marinai e bucanieri! Questi pupazzetti pirata in legno, pieghevoli, com-
pletano ogni nave pirata disponibile in commercio e regalano entusiasmanti 
avventure per grandi e piccini! I coloratissimi marinai si piegano facilmente. 
Sarà come trovare un tesoro nascosto in cameretta.
ca. 6 x 2,5 x 11 cm

Nf
6 pezzi

Ulteriori 
pupazzetti a 
pag. 307, 317 + 
322.

3216 
Display Figure in legno flessibili Pirati 
12 pezzi. Un display di divertenti pirati perfetto per la zona della 
cassa! Questi pirati colorati in legno dalle parti mobili presentano 
diverse versioni. Dall´aspetto e dalle loro cicatrici e gambe di legno 
potrebbero sembrare crudeli, ma sono in verità simpatici e fedeli 
compagni di gioco.
ca. 6 x 4,5 x 11 cm

Ni
per display 

TIP

TIP
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5793 
Conigliera
Con questo giocattolo i bambini imparano 
a prendersi la responsabilità per i loro ani-
mali domestici! La conigliera e gli accessori 
sono fatti in legno massello e in legno a 
strati. I bambini possono dar da mangiare e 
da bere al coniglietto nella sua conigliera 
tramite uno sportello. Una piccola rampa 
aiuta il coniglietto ad entrare e ad uscire 
dalla stalla. La finestra carina a forma 
di cuore e tre lati di Plexiglas lasciano 
entrare luce nella stalla.
ca. 29 x 19 x 20 cm

Nf

Incl. coniglio, carota, 
spazzola e bottiglia!

11227 
Gioco da costruzione Arca di Noè
Che vi salgano tutti gli animali! Quest´arca in 
legno deve prima di tutto essere costruita dai 
piccoli costruttori affinché tutti gli animali, Noè e 
sua moglie possano entrarvi, accedendovi tramite 
la scala in legno. Gli animaletti in legno possono 
essere inseriti attraverso le fessure corrispondenti 
intagliate sulla struttura dell´arca. Il gioco non 
solo stimolerà la concentrazione, bensì anche 
l´abilità e la destrezza del bambino! Una volta 
entrati, potranno tutti riscendere tramite la rampa.
Arca ca. 23 x 13 x 21 cm, Noé ca. 4 x 1,5 x 7 cm

Nf

3120 
Set giochi Arca di Noè in legno 

L´arca di Noè poggia su una grande superficie in legno ed è in attesa che 
tutti gli animali salgano a bordo dalla scala. L´arca può essere assemblata 
facilmente grazie ad un semplice meccanismo ad incastro, e fissata successi-
vamente alla base.
ca. 41 x 27 x 20 cm 

N

1508 
Arca di Noè

Con questa colorata Arca di Noè, i bambini possono ricreare l´emozionante 
storia di Noè e della sua arca, lasciando che la loro immaginazione si scateni.
ca. 28 x 15 x 24 cm

N
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10532 
Mondo da giocare Lo zoo 

Tutti in gita allo zoo! Questo mondo da costruire e da giocare offre tutto 
il necessario per vivere piccole e grandi avventure tra gli animali selvaggi 
dello zoo: 12 dolci personaggi in legno, lo sfondo in legno resistente e la 
base in cartonato colorata formano un fantastico scenario ludico.
Assemblato ca. 30 x 30 x 29 cm

If
15 pezzi

10533 
Mondo da giocare Mondo sottomarino 

Blub blub blub, chi nuota e si nasconde all´improvviso? Grazie a questo mondo da 
giocare nasceranno emozionanti avventure sottomarine! Lo sfondo in legno colo-
rato e la pratica base in cartonato fanno immergere i più piccoli in un battibaleno 
in fantastiche storie sottomarine.
Assemblato ca. 30 x 30 x 29 cm

If
13 pezzi

10531 
Mondo da giocare In fattoria 

Giochiamo alla fattoria! In un battibaleno si crea un divertente scenario in 
fattoria: undici figure in legno disegnate nei dettagli invitano a giocare con 
loro nel cortile antistante la stalla.
Assemblato ca. 30 x 30 x 29 cm

If
14 pezzi

3223 
Valigetta magnetica Universo 
Chi non ha già sognato di atterrare sulla luna? Con questo puzzle magnetico 
sarà possibile creare un paesaggio lunare tutto personalizzato ed iniziare 
una grande avventura insieme ad astronauti, extraterrestri, pianeti e 
navicelle spaziali. I disegni forniti offrono ulteriori possibilità creative.
ca. 30 x 4 x 21 cm

Nf:
27 pezzi

10763 
Casa da gioco Vigili del Fuoco in cartone 
Ninoo ninoo! Con questa casa delle bambole in cartone i bambini entusiasti 
dei vigili del fuoco troveranno ciò che cercano! La caserma dei vigili del 
fuoco offre numerosi accessori, molte bambole da collocare e addirittura una 
casa in fiamme da spegnere.
ca. 54 x 10 x 43 cm

N

10761 
Casa delle bambole in cartone da incollare
Divertimento creativo con cartonato! Questa casa delle bambole può essere facilmen-
te assemblata anche dai più piccoli e abbellita con gli adesivi forniti. L´arredamento 
interno può essere completamente applicato ed incollato sulle pareti, in modo tale 
che rimarrà sufficiente spazio per giocare al suo interno! Senza accessori.
ca. 40 x 31 x 44 cm

N

Con adesivi 
per decorare!
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11111 
Valigetta Fattoria
La vita di campagna in una valigia! La 
valigetta in robusto cartone, aprendosi, si 
trasforma in una vera e propria fattoria. 
Innumerevoli accessori e figure da gioco in 
legno certificato FSC® 100% aumentano il 
divertimento. 
Valigia chiusa ca. 25 x 11 x 19 cm, valigia 
aperta ca. 41 x 25 x 19 cm

Nf:
13 pezzi

11114 
Valigetta Castello delle 
principesse
Un intero castello in una valigia! Basta 
aprire la valigia ed il principe delle favole 
può già conquistare la principessa. Un uni-
corno ed un cavallo con una carrozza sono 
altrettanto in dotazione e completano la 
valigetta in cartone. Tutte le figure sono 
lavorate in legno certificato FSC® 100%. 
Valigia chiusa ca. 25 x 11 x 19 cm, castello 
aperto ca. 41 x 25 x 19 cm 

Nf:
13 pezzi

11113 
Valigetta Stazione della polizia
Tutti i poliziotti sono pronti all´intervento. 
Basta aprire la valigetta di cartone robusto 
e l´inseguimento può avere inizio. Quando 
tutti i rapinatori saranno stati ammanettati, 
la valigetta potrà essere richiusa assieme 
alle statuine in legno certificato FSC® 100% 
per essere trasportata al prossimo luogo 
d´intervento.
Valigia chiusa ca. 25 x 11 x 19 cm, valigia 
aperta ca. 41 x 25 x 19 cm

Nf:
13 pezzi

11112 
Valigetta Pompieri
Tutti i pompieri sono pronti ad interve-
nire? Con questo gioco di ruolo, basta 
aprire la valigetta e lasciare via libera 
alla creatività. Con le numerose statui-
ne in legno certificato FSC® 100%, ogni 
bambino può ricrearsi a piacimento il 
proprio luogo d´intervento. 
Valigetta chiusa ca. 25 x 11 x 19 cm, 
valigetta aperta ca. 41 x 25 x 19 cm

Nf:
13 pezzi
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9329 
Automodello «Bus VW ´63»

Un modello da sogno del leggendario «Bully» della VW in veste «Hippie»! 
Un pezzo da collezionare oppure per giocarci. Questa macchina dispone 
infatti di una molla di carica e porte laterali mobili! Basta tirare indietro la 
macchina e...via, si parte a tutto gas! 
Scala 1:34
ca. 11 x 5 x 5 cm

P,

9332 
Automodello Citroen 2CV

Questa macchina non deve mancare in nessuna collezione. La Citroën 2CV 
«Deux Chevaux» è diventata un culto ormai. Il cofano e le porte laterali del 
modello in color crema si lasciano aprire ed offrono una visuale degli interni 
classici. 
Scala 1:24
ca. 16 x 6 x 6,5 cm

P

9324 
Automodello VW Bus T2 + tavola da surf
Il T2 è stato amato quanto il suo predecessore, il leggendario «Bully» della 
Volkswagen! Un bellissimo pezzo da collezione, ma anche un fantastico 
giocattolo. Questo modello dispone infatti di molla con carica. Basta tirare 
indietro la macchina e...via, si parte a tutto gas! 
Scala 1:34
ca. 11 x 5 x 6 cm

P,

9325 
Automodello Classical Bus VW

Un vero sogno è questo modello del leggendario «Bully» della Volkswagen! 
Un bellissimo pezzo da collezione e nello stesso tempo un fantastico gio-
cattolo. Questo articolo dispone infatti di una molla di carica ed una porta 
laterale mobile! Basta tirare indietro la macchina e...via, si parte a tutto gas! 
Scala 1:33
ca. 14 x 6 x 6 cm

P,

8586 
Automodelli Polizia 
Con questo set di giochi di 8 pezzi si può giocare ad immaginarsi la tipica 
giornata di un poliziotto. I bambini ne saranno davvero entusiasti. I veicoli 
sono di metallo e in parte anche di plastica, rendendone dunque più leggero 
e facile il loro movimento.
Auto della Polizia: ca. 12 x 3,5 x 4,5 cm, 
elicottero della Polizia: ca. 15 x 5,5 x 3 cm 

N
9 pezzi

9336 
Display Automodellini
Set da 12. Ce n´è per tutti i gusti in questo set a 12 macchinine inserite in un 
display di vendita. Il bus della Volkswagen, il maggiolino e la Lamborghini 
si presentano come i classici del modellismo in metallo con meccanismo a 
frizione. Con confezione colorata a display.
ca. 5 x 3 x 2,5 cm

Ni,
per display 
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Bambole e peluche
Case delle bambole · Mobili e carrozzine per bambole · Bambole 

Marionette e teatro dei burattini · Animali di peluche

11811
Letto a soppalco per bambole «Little Button» - p. 326

11522
Bambola bebè «Marie», con accessori- p. 338

2736
Bambolotto «Benno» - p. 338

11812
Armadio per bambole «Little Button» - p. 325
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mathildas_kinderzimmer «Chi da bambina 
non ha sognato di avere una casa delle bam-
bole così bella? Siamo davvero soddisfatti di 
questa casa da sogno di small foot. È abbas-
tanza grande per farci giocare anche i bam-
bini un po´ più grandi e a me come mamma 
piacciono molto le belle bambole di legno, 
perché si vede che sono davvero 
di alta qualità.»

#iconsiglideiblogger
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 ▪ Grande e stabile casa delle bambole in 
legno con un design dettagliato all´interno 
e all´esterno

 ▪ Il fronte aperto facilita la giocabilità 
 ▪ 3 piani collegati da 2 scale
 ▪ 5 camere e la loggia offrono spazio per un 

gioco fantasioso
 ▪ Un vasto corredo di mobili in plastica 

con dettagli in legno per un realistico 
divertimento di gioco

 ▪ Un vero campanello da suonare, una porta 
scorrevole, finestre apribili e comodini da 
notte con cassetti

 ▪ Facciata esterna chiara e colorazione 
moderna neutra, abbinabile a qualsiasi 
arredamento di soggiorno e cameretta

 ▪ Combinabile perfettamente con la famiglia di 
bambole pieghevoli in legno (Cod.Art. 11804)

In breve

11802 
Casa delle bambole Villa in città
Questa grande casa delle bambole in legno, a tre 
piani e con la parte frontale aperta, colpisce grazie al 
suo design dettagliato e la moderna combinazione di 
colori. Il soggiorno e la cucina, la cameretta e il bagno, 
nonché la camera da letto e la loggia offrono molto 
spazio libero per favorire il gioco di fantasia. Le scale, 
una porta scorrevole, le finestre da aprire, i comodini 
da notte con cassetti e un vero e proprio campanello 
che annuncia l´arrivo degli ospiti, insieme al corredo 
di mobili da 12 pezzi e ai molti accessori, rendono il 
divertimento di gioco perfetto.
ca. 63 x 32 x 76 cm, letto matrimoniale 
ca. 14 x 13 x 11 cm

Nf

11804 Disponibile da 11/2020 
Famiglia di bambole pieghevoli in legno
Regalano vitalità alla vostra casa delle bambole! Questa famiglia di bambole 
pieghevoli è disponibile come set completo composto da mamma, papà, 
nonna, nonno, fratellino e sorellina e promette un mondo di divertimento 
tra fantasia e realtà. Sono bambole molto flessibili, resistenti, ricche di 
dettagli, realizzate in legno e fil di ferro ricoperto di stoffa. Possono, dunque, 
assumere diverse posizioni. Grazie alle loro dimensioni sono, inoltre, molto 
facili da impugnare anche con le mani piccole dei bambini!
Nonno circa 11 x 3 x 7,5 cm, sorellina circa 10 x 3 x 7 cm

Nf
6 pezzi

Per bambole di 
ca. 12 cm!

NUOVO

NUOVO
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3126 
Casa delle bambole Tetto rosa, a 3 piani, girevole
Benvenuti in questa splendida casa delle bambole! Questa casa 
presenta numerose funzioni e 21 mobili in legno. Grazie ai bellissimi 
colori e motivi la casa sembra un castello delle bambole. Tre superfici 
di gioco danno spazio alla fantasia. Con il disco mobile sulla base, la 
casa si muove in tutte le direzioni. In questa casetta si può giocare 
contemporaneamente su più piani. Per bambole fino a 12 cm.
ca. 59 x 39 x 70 cm

Nf

11192 
Casa delle bambole Palazzo tre piani, girevole
Il palazzo da gioco è girevole grazie alla piattaforma rotante alla base e 
permette a più bambini di giocarci contemporaneamente. L´imponente casa 
a tre piani è dotata di diversi mobili in legno a tema spostabili. I bellissimi 
colori, le porte scorrevoli e le pareti a stampe 
decorative invitano a divertenti giochi di ruolo. 
Incl. 15 mobili.
ca. 37 x 40 x 67 cm

Nf

3110 
Casa delle bambole Tetto blu, due 
piani, girevole
Un sogno in pastello! Ogni stanza è dipinta in 
una tonalità diversa ed i 15 mobili offrono tante 
possibilità di gioco. Il clou: la casa è posizionata 
su una base girevole, in modo che sia giocabile 
contemporaneamente da diversi lati...e la mamma 
delle bambole ha sempre tutto sotto controllo! Per 
bambole fino a 12 cm.
ca. 42 x 39 x 50 cm

Nf

Per bambole di ca. 12 cm!Ruotabile a 360°!
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11068 
Casa delle bambole Villa Deluxe XL
Una casa delle bambole di dimensioni notevoli! In questa casa 
piena di stile le bambole di ultima tendenza possono condurre 
una confortevole vita famigliare. È molto spaziosa e permette 
di posizionare a piacimento gli sgargianti mobili. Grazie alle sue 
dimensioni possono giocarci più bambini contemporaneamente. 
Le pareti curate nel dettaglio, la rampa di scale, un garage 
e un terrazzino rendono questa lussuosa residenza un luogo 
creativo per lo sviluppo di idee durante il gioco. Incl. 12 mobili.
ca. 116 x 38 x 123 cm, letto ca. 30 x 11 x 22 cm

Nfe

10736 
Casa delle bambole con tetto smontabile 
Questa casa delle bambole in legno stabile, dipinta con cura e ampiamente 
arredata, offre ogni sorta di funzione interessante, come ad esempio le 
imposte da aprire e il tetto smontabile. Incluse due bambole e 15 pezzi di 
arredamento. Per bambole fino a 12 cm.
ca. 43 x 29 x 56 cm, letto ca. 14 x 11 x 4,5 cm

N:

3109 
Casa delle bambole Sophia
Una casa stupenda con pareti e pavimenti con stampe dettagliate, che emo-
ziona tutte le bamboline che ci abitano! I 15 pezzi d´arredamento di legno 
verniciato trovano spazio su tre piani e le bamboline potranno riposare 
tranquillamente nel lettino dopo ore di gioco divertente. Per bambole di 
ca. 28 cm.
ca. 74 x 34 x 121 cm, Letto 
ca. 30 x 11 x 12cm

Nf

Per bambole di ca. 28 cm!
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10737 
Casa delle bambole pieghevole 
Un fantastico divertimento da portare con sé! La casa delle bam-
bole in legno dipinta con cura è molto facile da aprire per giocare. 
Una volta aperta appaiono 12 graziosi elementi di arredamento e 
due bamboline.
Chiusa: ca. 31 x 27 x 26 cm, aperta: ca. 61 x 14 x 26 cm

Nf

1167 
Casa delle bambole Clara
Questa magnifica casa con le sue finestre, porte laccate ed il 
mobiliario (18 pezzi) offre uno spazio accogliente alle nostre 
bambole pieghevoli. Il tetto laccato si lascia dividere e togliere 
facilmente grazie ai sostegni di calamite ed offre così abbastanza 
spazio alle manine dei bimbi per poter giocare all‘interno. Anche 
il balcone e la terrazza contengono delle calamite e perni di 
legno, offrendo così una dimensione diversa al gioco. Per bambole 
fino a 12 cm.
ca. 33 x 35 x 39 cm

N:

7253 
Casa delle bambole con mobili

Il divertimento inizia già con l´assemblaggio di questa casa delle 
bambole! Il bambino potrà costruire piano piano da solo la casa 
delle bambole, avvitando uno dopo l´altro gli elementi e le pareti 
da costruzione. La superficie di gioco si estende su due piani, i 
quali possono essere decorati con il rispettivo mobilio. Non vi sono 
limiti alla fantasia: ogni stanza potrà essere decorata ogni volta a 
piacere! 22 mobili.
ca. 40 x 27 x 38 cm

Nf Pupazzetti adatti a pagina 
307, 310, 317 + 322.

Per bambole di ca. 12 cm!
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10857 
Casa da gioco Ospedale con accessori
In questo ospedale lavorato in legno robusto, ogni paziente guarirà in un 
batter d´occhio! Dottori ed infermieri vengono forniti tra gli accessori della 
confezione e sono sempre pronti per ogni nuova operazione!
ca. 29 x 21 x 20 cm, 
bambola: ca. 10 x 6 x 3 cm

Nf

10854 
Casa da gioco Clinica veterinaria con accessori
Anche gli animali hanno bisogno di cure, dalla tartaruga al pappagallo! 
I veterinari ed i loro assistenti daranno loro tutte le attenzioni e le cure 
necessarie, anche grazie alla loro attrezzatura ed agli accessori forniti.
ca. 29 x 21 x 20 cm, 
bambola: ca. 10 x 6 x 3 cm

Nf

10853 
Casa da gioco Supermercato con accessori
È ora di fare la spesa per la settimana! In questo supermercato c´è tutto il 
necessario per gli acquisti quotidiani, ad esempio latte, frutta e cioccolato. 
Al supermercato si incontrano famiglie, amici e vicini di casa.
ca. 29 x 21 x 22 cm, bambola: ca. 10 x 6 x 3 cm

Nf

10856 
Casa da gioco Parrucchiere con accessori
Un appuntamento per taglio e piega, per favore! Dal parrucchiere saranno 
possibili diversi tagli ed acconciature di tendenza. Quale scegliere? Basta 
farsi ispirare dalle foto di tagli originali alle pareti!
ca. 29 x 21 x 22 cm, bambola: ca. 10 x 6 x 3 cm

Nf

10852 
Casa da gioco Ristorante con accessori
Fast food o cucina raffinata? Questo ristorante offre ogni tipo di prelibatezza 
per i piccoli buongustai. Si potrà mangiare, bere, ridere e divertirsi a più non 
posso in compagnia.
ca. 29 x 21 x 22 cm, 
bambola: ca. 10 x 6 x 3 cm

Nf

10855 
Casa da gioco Gelateria con accessori
Stracciatella o amarena, quale gusto preferisce? Oltre al gelato, questa 
gelateria vende anche dolcetti e torte! Lavorata in colori pastello, questa 
gelateria attirerà sicuramente subito l´attenzione in negozio!
ca. 29 x 21 x 22 cm, bambola: ca. 10 x 6 x 3 cm

Nf

Per bambole di 
ca. 12 cm!
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11742 
Set di mobili casa delle bambole moderno

Equipaggiamento completo per la casa delle bambole! Con questo esauriente 
set di mobili, tutte le stanze della casa delle bambole saranno arredate con stile 
e modernità. L´arredamento è composto da frigorifero, fornello con forno, lavel-
lo, tavolo e sedie, letto, comodino, lampada, armadio, credenza con TV, divano, 
tavolino, lavabo, doccia, vasca da bagno, WC, specchio e bilancia, esaudendo 
tutti i desideri. Le tre figure incluse si sentiranno perfettamente a loro agio!
armadio ca. 7,5 x 3 x 11 cm, angolo cottura ca. 8,5 x 4 x 11 cm

Nf
31 pezzi

11414 
Set completo di mobili Casa delle bambole
Set di mobili per le case delle bambole nell´amato design 
scandinavo! Questo ampio set di mobili in legno per bam-
bole comprende mobili per il soggiorno, cucina, camera 
da letto e bagno. Dettagli come la toilette apribile e 
pieghevole, tappeti e cuscini in feltro, biancheria da 
letto incantevole ed uno specchio funzionale sono 
altrettanto utili per un gioco di ruolo realistico, 
come le ante scorrevoli del tavolo della 
televisione e del mobile della cucina.
Cucina ca. 13 x 5,5 x 10 cm,  
WC ca. 3 x 3 x 3,5 cm

Nf
28 pezzi

10046 
Pupazzetti Fattoria
Questi amati pupazzetti non dovranno mancare nei giochi di ruolo. I sette 
personaggi possono essere afferrati facilmente e presentano arti mobili. Con 
nonna, nonno, mamma, papà e figli si potrà rivivere la vera vita da fattoria.
Nonna: ca. 12 x 10 x 3 cm

Nf
7 pezzi

10320 
Pupazzetti Famiglia
La famiglia di 4 pupazzetti pieghevoli è in trepida 
attesa del loro prossimo compagno di gioco! In 
quale casa delle bambole si possono sistemare? 
Attraverso i loro arti flessibili si possono mettere 
a sedere su sedie o divani senza cadere.
Pupazzetto grande: ca. 11 x 4,5 x 4 cm, 
pupazzetto piccolo: ca. 9 x 4,5 x 2,5 cm

Nf
4 pezzi

Ulteriori pupazzetti a 
pagina 307, 310 e 317.

Per bambole di ca. 12 cm!
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10871 
Mobili per la casa delle bambole Cameretta
Questo set di mobili per la cameretta è fatto su misura per le bamboline 
pieghevoli e prodotto in legno massello particolarmente duraturo: nella casa 
delle bambole ogni volta il divertimento è assicurato! Giocando si stimola la 
fantasia e, allo stesso tempo, si promuove la motricità fine.
Letto a castello: circa 12 x 5,5 x 11 cm, cavallo a dondolo: circa 8 x 5 x 6 cm

Nf
5 pezzi

10873 
Mobili per la casa delle bambole Cucina
Questo set di mobili per la cucina è fatto su misura per le bamboline 
pieghevoli e prodotto in legno massello particolarmente duraturo: nella casa 
delle bambole ogni volta il divertimento è assicurato! Giocando si stimola la 
fantasia e, allo stesso tempo, si promuove la motricità fine.
Angolo cottura: circa 12 x 5 x 12 cm, frigorifero: circa 4 x 4 x 9 cm

Nf
5 pezzi

10872 
Mobili per la casa delle bambole Bagno
Questo set di mobili per il bagno è fatto su misura per le bam-
boline pieghevoli e prodotto in legno massello particolarmente 
duraturo: nella casa delle bambole ogni volta il divertimento è 
assicurato! Giocando si stimola la fantasia e, allo stesso tempo, si 
promuove la motricità fine.
Doccia: circa 7 x 5,5 x 12 cm, 
vasca: circa 12 x 5 x 5,5 cm

Nf
4 pezzi

10874 
Mobili per la casa delle bambole Camera da letto
Questo set di mobili per la camera da letto è fatto su misura per le bam-
boline pieghevoli e prodotto in legno massello particolarmente duraturo: 
nella casa delle bambole ogni volta il divertimento è assicurato! Giocando si 
stimola la fantasia e, allo stesso tempo, si promuove la motricità fine.
Letto: ca. 14 x 11 x 4 cm, armadio: ca. 7,5 x 3,5 x 12 cm

Nf
7 pezzi

10870 
Mobili per la casa delle bambole Salotto
Questo set di mobili per il salotto è fatto su misura per le bamboline pieghe-
voli ed è prodotto in legno massello particolarmente duraturo: nella casa 
delle bambole ogni volta il divertimento è assicurato! Giocando si stimola la 
fantasia e, allo stesso tempo, si promuove la motricità fine.
Divano: ca. 13 x 5,5 x 3,5 cm, lampada: ca. 12 cm, Ø ca. 3,5 cm

Nf
5 pezzi

Per bambole di ca. 12 cm!
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minimemalzwei «Finalmente dei mobili per 
le bambole con uno stile intramontabile, che 
stanno bene sia in ogni cameretta per bambi-
ni sia in soggiorno.»

#iconsiglideiblogger
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 ▪ Spazioso armadio per bambole in legno
 ▪ Porte battenti leggere da aprire
 ▪ Con appendiabiti, ripiano interno e cassetto
 ▪ Comprende delle grucce per abiti multifunzionali 
con elastico: particolarmente adatte per 
conservare oggetti piccoli come foulard

 ▪ Angoli arrotondati e elementi in legno massello 
visibili

 ▪ Colorazione neutrale 
 ▪ La linearità scandinava, la colorazione sobria 
e gli elementi di design ricorrenti della serie 
di mobili per bambole «Little Button» danno 
un´impressione generale armoniosa

In breve

11812 
Armadio per bambole «Little Button»

Ecco come avere tutti i vestiti per le bambole a portata di mano! Questo spazioso armadio in legno è carat-
terizzato da porte battenti leggere da aprire, design scandinavo semplice, dagli elementi semplici e naturali! 
Un mobile per bambole moderno con elementi in legno massello visibili, che si inserisce perfettamente nella 
cameretta. Appendiabiti e ripiano con sportello garantiscono ordine tra i vestiti delle bambole. Le grucce per 
abiti multifunzionali aiutano a conservare in maniera molto semplice capi di vestiario piccoli come le scarpe 
per le bambole e i foulard con l´aiuto di elastici. Grazie alle profondità dell´armadio ci sarà tranquillamente 
spazio anche per grucce più larghe.
circa 40 x 28 x 48 cm

Nf:
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11811 
 Letto a soppalco per bambole «Little Button»

Un letto a castello di gran classe! Questo letto a soppalco piace grazie alla funzione e al design e, 
grazie alla linearità scandinava e alla forma sobria, si inserisce perfettamente nella cameretta. Le 
lenzuola reversibili moderne e neutre e le coperte grandi fanno sì che bambole e animali di peluche fino 
a 46 cm di altezza possano dormire molto comodamente nei due letti singoli o posizionati uno sopra 
l´altro. Componendo i letti singoli, al fondo del letto si forma la scala per il letto a soppalco. I cassetti 
integrati nel letto sono perfetti per conservare gli accessori per le bambole.
circa 50 x 28 x 48 cm

Nf

 ▪ Utilizzabili come letti singoli o uno 
sopra l´altro come letto a soppalco

 ▪ Con cassetti integrati per conservare gli accessori 
per le bambole

 ▪ Lenzuola reversibili neutrali
 ▪ Coperte grandi
 ▪ Angoli arrotondati ed elementi in legno massello
 ▪ Adatto per bambole e animali di peluche fino a 
46 cm

 ▪ La linearità scandinava, la colorazione sobria 
e gli elementi di design ricorrenti della serie 
di mobili per bambole «Little Button» danno 
un´impressione generale armoniosa

In breve
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11813 Disponibile da 11/2020 
Culla per bambole «Little Button»

Anche le bambole devono dormire! Questa moderna culla a dondolo è caratterizzata da un design 
scandinavo rettilineo, dalla forma sobria e dalla funzionalità. Le lenzuola reversibili neutrali e 
una coperta grande fanno sonnecchiare pacificamente sotto al baldacchino bambole e peluche 
fino a 46 cm di altezza. I pattini e il baldacchino sono rimovibili, così la culla può diventare una 
sedia a sdraio molto elegante. Con una piccola giostrina e una superficie in tessuto teso.
ca. 54 x 28 x 28 cm

Nf

 ▪ Utilizzabile come culla o sedia a sdraio
 ▪ Con baldacchino e giostrina
 ▪ Pattini e baldacchino sono rimovibili
 ▪ Costruzione stabile, lavorazione di gran 
pregio

 ▪ Lenzuola reversibili neutre, coperta grande
 ▪ Angoli arrotondati e elementi in legno 
massello visibili

 ▪ Adatta a bambole e animali di peluche fino 
a 46 cm

 ▪ La linearità scandinava, la colorazione sobria 
e gli elementi di design ricorrenti della serie 
di mobili per bambole «Little Button» danno 
un´impressione generale armoniosa

In breve
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11778 
Lettino per bambole 

Un posto sicuro per far dormire le bambole! Le bambole e i peluche dormono 
particolarmente bene in questo semplice lettino con le sponde perché non 
possono cadere. Grazie alla vernice bianca, il letto per bambole in legno 
robusto ha un´aria molto moderna. Un materasso morbidamente foderato, 
così come una coperta e un cuscino, assicurano il massimo comfort per le 
bambole mentre la biancheria da letto reversibile e con stampa a stelle, 
completa perfettamente il design. Adatto per bambole fino a circa 47 cm di 
lunghezza. 
ca. 50 x 30 x 34 cm

Nf

12025 
Letto a soppalco per le bambole con scrivania

Un sogno per qualsiasi bambola! Questo letto a soppalco con specchio, lenzuola 
colorate, scaletta incorporata e i pratici ripiani offre ottime possibilità di gioco 
ed un capiente spazio portaoggetti. Un´altra particolarità è la scrivania, posta 
sotto il letto a soppalco, con una simpatica e piccola sedia per bambole.
ca. 60 x 31 x 60 cm, altezza 50 cm

Nf

12024 
Divano-letto per bambole
Questo letto per bambole si trasforma anche in un comodo divano. Il pratico 
cassetto, oltre a potervi riporre la simpatica biancheria da letto, può essere 
utilizzato anche come secondo posto per dormire. 
ca. 56 x 23 x 28 cm. Altezza: 15 cm 

Nf

12023 
Letto a baldacchino per bambole
Un letto da sogno! Questo letto in legno robusto è coperto da un baldacchi-
no in tessuto di pizzo e regala alle bambole sonni tranquilli e confortevoli. 
Il letto a baldacchino presenta anche lenzuola stampate in un design con 
stelle: nessuna bambola potrà resistervi!
ca. 56 x 29 x 51 cm. Altezza superficie di gioco: 8 cm

Nf
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2857 
Seggiolone per bambole
Laccato in vernice bianca con intarsio a forma di 
cuore, completa con stile la nostra linea di mobili per 
bambole.
ca. 27 x 22 x 53 cm, altezza: 30 cm

Nf

2872 
Seggiolone con tavolino ribaltabile
A tavola! Questo seggiolone per le bambole in legno laccato bianco e stabile 
colpisce immediatamente i responsabili genitori delle bambole! Il punto forte 
è il tavolo pieghevole, che permette un comodo inserimento delle bambole 
e dei peluche. 
ca. 28 x 25 x 63 cm, altezza da terra: 40 cm

Nf

10744 
Mobili per bambole 
Forza, a tavola! Questo grazioso set di mobili per bambole è costituito da 
un tavolino rotondo e due sedie e, grazie alla lavorazione svolta con cura 
fin nei minimi dettagli e alla semplice e delicata colorazione, ha un aspetto 
semplicemente meraviglioso.
Tavolo ca. 22 x 22 x 21 cm, Sedia ca. 13 x 13 x 27 cm, altezza seduta 12 cm

Nf

11213 
Armadio delle bambole
Con più ordine si gioca meglio! Questo armadio per bambole dal design 
semplice colpisce per il suo corredo. I bambini impareranno giocando 
l´importanza dell´ordine. I vestiti delle bambole possono essere appesi alle 
stanghe appendiabiti o riposti nei ripiani. Anche il cassetto estraibile offre 
spazio per gli accessori delle bambole. Così facendo, tutti gli outfit preferiti 
sono pronti all´uso ed il divertimento può cominciare. 
ca. 40 x 20 x 53 cm

Nf
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2875 
Letto per bambole con armadio
Il lettino in legno laccato in bianco è abbinato ad un armadio con ante, 
perfetto per ogni cameretta. La bordatura del letto in tessuto rosa compreso 
di cuscino e coperta completano questo bellissimo arredo.
ca. 58 x 31 x 54 cm, altezza da terra fino  
alla superficie interna del lettino: 35 cm

Nf:

2852 
Culla Fabbrica dei sogni

Questa meravigliosa culla in legno bianco presenta su entrambi i lati degli 
intarsi bellissimi a forma di sole, luna e stelle. Il lettino è un sogno per ogni 
bambola e fa battere il cuore anche alle loro mammine. 
ca. 50 x 38 x 36 cm

Nf

2864 
Carrozzina per bambole con materasso
Chi ha voglia di fare una gita insieme alla carrozzina per 
le bambole? La classica combinazione di colore in bianco 
e rosa fa battere più forte i cuori delle mammine delle 
bambole. Grazie alle ruote gommate la carrozzina scorre sul 
pavimento in modo silenzioso. Ogni bambola si sente a suo 
agio in questa carrozzina.
ca. 50 x 28 x 53 cm, altezza fino al manico 58 cm

Nf

11212 
Letto per le bambole
Qui nessuna bambola avrà difficoltà ad addormentarsi. Questo moderno 
letto per bambole in legno, con deliziosi motivi a forma di cuore, fa avverare 
i sogni delle bambole. Qui le giovani mamme ed i giovani papà imparano, 
giocando, il rito della nanna ed allo stesso tempo lasciano correre la fan-
tasia grazie al gioco di ruolo. Questo lettino grazioso, provvisto di cuscino, 
coperta e lenzuolo, permette un riposo tranquillo.
ca. 50 x 27 x 21 cm, altezza: 8 cm

Nf
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1162 
Seggiolone per 
bambole Natura
Il seggiolone laccato di 
legno naturale offre un 
posto al tavolo anche alla 
bambola preferita! Un rita-
glio a forma di cuore sullo 
schienale rispecchia l‘amore 
materno della bimba.
ca. 47 x 21 x 20 cm, altezza 
seduta 34 cm

N

1158 
Culla per bambole Natura

La culla in legno naturale laccato dona alla bambola un son-
no profondo dopo il gioco intenso. Un design bellissimo che si 
rispecchia nel ritaglio a forma di cuore. In legno massiccio.
ca. 56 x 31 x 28 cm

N

9601 
Lettino per bambole Natura

Anche le bambole vogliono dormire comode. E con questo 
lettino in legno naturale ne avranno la possibilità. 
Grazie ai montanti in legno, il lettino presenta una 
solida e stabile struttura e le colorate lenzuola 
faranno innamorare a prima vista (il design delle 
lenzuola può variare).
ca. 44 x 23 x 25 cm

Nf

7286 
Passeggino per bambole Nostalgia
Con ruote gommate per un andamento silenzioso, incl. 
lenzuola. Il design delle lenzuola può variare. 
ca. 53 x 35 x 54 cm, altezza fino al manico 53 cm

N

Ancora più carrozzine 
per le bambole nello 
shop online!

8757 
Carrozzina Gerda Gans

Carrozzina per bambole in un design tutto particolare, con tettuccio mobile e 
costruzione stabile in legno colorato per le ore di gioco più divertenti.
ca. 45 x 23 x 41 cm,  
altezza fino al manico 40 cm

Nf
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2880 
Armadio per bambole, rosa

Bellissimo armadio laccato su rotelle per il guardaroba delle bambole. Le 
ante sono decorate con stella e luna. Una ripartizione ben studiata al suo 
interno: l´armadio presenta tre ripiani ed una stanga per appendere i vestiti, 
offrendo molto spazio per l‘abbigliamento delle bambole.
ca. 46 x 25 x 66 cm

Nf:

2871 
Letto a castello per bambole, rosa

Meravigliosi lettini di legno in rosa con le lenzuola a quadretti e materassi 
abbinati donano sogni d‘oro alle bambole! Si possono usare come letti singoli 
oppure, uniti con i perni di legno, come letto a castello.
51 x 27 x 44 cm, altezza da terra del primo lettino: 11 cm; secondo lettino: 32 cm.

Nf

2936 
Lettino per bambole, rosa
Un sogno per le bambole in bianco e rosa con cuscino, coperta e mate-
rasso in tessuto a quadri! Con contenitore piegabile in tessuto e cartone 
(49 x 28 x 13 cm) per riporre i vestitini delle bambole sotto il lettino.
Letto: ca. 52 x 29 x 33 cm, Scatola: ca. 49 x 28 x 13 cm

Nf

2865 
Culla per bambole Stella
Attenzione osservatori di stelle! Con questa fantastica culla per bambole in 
legno robusto è possibile cullare le bambole fino a portarle nel mondo dei 
sogni. Grazie alla grata laterale le mammine delle bambole hanno sempre 
sott´occhio la propria bambola. Con il design stellato sullo schienale e sulla 
testata la culla può essere mossa avanti e indietro.
ca. 45 x 40 x 29 cm

Nf

10740 
Carrozzina per bambole Sogno di ogni bambina
Un fantastico veicolo per le graziose bambole! La 
carrozzina in legno è dipinta con cura e offre spazio in 
abbondanza per la bambola, l´orsetto ecc. Gli anelli di 
gomma assicurano uno scorrimento silenzioso.
ca. 41 x 26 x 46 cm, altezza fino al manico 45 cm

Nf
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4048 
Letto per bambole Sogno

Quale bambina non sogna un letto a baldacchino? Il sogno diventa ora realtà 
per i bambolotti. Piumino e cuscini sono una meravigliosa aggiunta. Un telaio 
in metallo bianco contiene un bellissimo baldacchino rosa sopra il letto ed 
assicura sogni d´oro.
ca. 61 x 30 x 76 cm

Ng

8758 
Lettino per bambole Romantico
Letto a baldacchino per le bambole. I piccoli 
«bebè» vengono cullati nel sonno come 
principi e principesse!
ca. 60 x 35 x 104 cm, altezza da terra alla 
culla 49 cm

N

11484 
Letto da viaggio per bambole
Siamo pronti per partire! Questo simpatico e dolce lettino da viaggio 
permette a peluche e bambole di fare un riposino durante gli sposta-
menti. Il lettino presenta una struttura a rete che permette di tenere 
sempre sott´occhio il contenuto.
ca. 44 x 28 x 29 cm

Ng

4041 
Carrozzina per bambole Marine
Carrozzina in design intramontabile con borsetta 
per i vestiti. Questo articolo si chiude come un vero 
passeggino!
ca. 70 x 43 x 83 cm, altezza fino al manico 62 cm

Ng

4036 
Passeggino per bambole
Pieghevole e a chiusura rapida, 
così trova posto ovunque e lo si 
può portare con sé.
ca. 46 x 29 x 60 cm, altezza fino al 
manico 60 cm

Ng
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11418 
Carrozzina per bambole Cestino in vimini, 
bianco
Questa culla dondolerà piano piano le bambole nel dolce mondo 
dei sogni. Le ruote in gomma permettono uno spostamento 
silenzioso e leggero sul pavimento. La cappotta risulta leggera 
e facile da aprire e chiudere per i bambini e, grazie al tessuto 
ricamato, attirerà subito l´attenzione. 
ca. 61 x 36 x 75 cm, altezza del manico: ca. 57cm

N

11416 
 Porta-bambola Cestino in vimini, bianco

Un comfort da favola! Ogni bambola viene trasportata con cura 
in questo porta-bambola. Il cestino in vimini bianco è ricoperto 
da un bellissimo tessuto ricamato che si abbina al cuscino ed 
alla leggera copertina per neonato! I manici imbottiti in tessuto 
offrono una comoda e facile presa per le manine dei bambini, 
in modo tale da poter portare con sé il cestino comodamente 
ovunque ed anche in viaggio.
ca. 46 x 24 x 12 cm 

N

11417 
Culla per bambole Cestino in vimini, bianco 
Qui le bambole possono mettersi comode! In questa comoda cul-
la di legno per bambole, le bambole si addormenteranno in un 
batter d´occhio. Il morbido materasso rimovibile ed il dondolo le 
culleranno piano piano nel mondo dei sogni. Il cestino in vimini 
può essere facilmente regolato e si adatta molto bene al colore 
del tessuto, quest´ultimo ricamato con cura nei dettagli.
49 x 29 x 29 cm

N
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8770 
Carrozzina per bambole Evelin
In vernice bianca luccicante in metallo e rattan, questa carrozzina è davvero 
un ornamento per ogni bambola! La capotta in tessuto morbido chiaro 
arrotondata può essere bloccata. Anelli in gomma sulle ruote a raggi danno 
una bella prestazione silenziosa.
ca. 63 x 28 x 72 cm, altezza da terra al manico: 58 cm

N

6747 
Carrozzina per bambole Intreccio in vimini
Questa carrozzina bianca in vimini è un giocattolo fantastico. Così la passeggia-
ta di domenica diventa un grande divertimento per tutte le piccole mamme.
ca. 61 x 36 x 70 cm, altezza fino al manico 60 cm

N

8766 
Carrozzina per bambole Odette
Questa carrozzina in vimini bianca su struttura metallica è una decorazione 
di stile ed un giocattolo davvero bellissimo. Le ruote a raggi metalliche sono 
gommate per non fare troppo rumore. Stupenda anche la capotta reclinabile 
rivestita di un leggero tessuto con bordatura in pizzo bianco e ricami tenui.
ca. 40 x 20 x 47 cm, altezza fino al manico 43 cm

N

8772 
Carrozzina per bambole Angela

Carrozzina con struttura in metallo, vimini e tessuti completamente in tono 
bianco luminoso. Un vero decoro per qualunque bambola! La morbida capot-
ta ripiegabile con delicato ricamo completa il design elegante della vettura. 
I copertoni in gomma sulle ruote a raggi sono una buona prestazione che 
dona alla carrozzina una tranquilla silenziosità di marcia.
ca. 75 x 35 x 83 cm, altezza da terra al manico: 66 cm

N
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8750 
Carrozzina per bambole Vintage, beige

Con sostegno in metallo e ruote a gomma piena. Una carrozzina come quelle di una 
volta! Un giocattolo meraviglioso, adatto anche come articolo decorativo.
ca. 51 x 32 x 52 cm, altezza fino al manico 52 cm

N

8754 
Carrozzina per bambole in vimini, beige
Struttura metallica, ruote in gomma, protezione sulle ruote e piccolo scom-
parto nella zona inferiore. Una carrozzina dei tempi antichi! Un meraviglioso 
giocattolo e un bell‘oggetto da decorazione.
ca. 66 x 37 x 57 cm, altezza fino al manico 57 cm

Ne

8771 
Carrozzina per bambole Vintage grigia

Una meravigliosa carrozzina in stile antico e dal design grigio-acciaio, 
si presta come giocattolo per i genitori delle bambole o come elemento 
decorativo! Con telaio metallico robusto e ruote a gomma piena per uno 
scorrimento silenzioso.
ca. 51 x 32 x 52 cm, altezza da terra al manico: 51 cm

N

In tutte le carrozzine sono 
inclusi cuscino e coperta!

8769 
Carrozzina per bambole Carolina
In questa bellissima carrozzina in stile retrò, pregiatamente lavorata in vimini, si 
portano a spasso più che volentieri le bambole. I tessuti in beige e la bordatura 
a uncinetto le regalano un design impeccabile e la capotta reclinabile con 
stanghette di metallo può essere saldamente bloccata. La carrozzina è dotata 
di manico in legno laccato e parafanghi; la struttura di metallo garantisce una 
buona stabilità. Le ruote sono gommate per non fare troppo rumore.
ca. 52 x 37 x 57 cm, altezza da terra al manico: 54 cm

N
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Articolo decorativo, 
non è un giocattolo!

8773 
Carrozzina per bambole Cornelia
Nello stile dei «tempi che furono», questa carrozzina è un´appropriata 
dotazione per le piccole mamme delle bambole! La capotta si blocca con 
fissaggio e la parte superiore con motivi in pizzo evocano una danza di 
ombre e luce del sole sulle bambole trasportate.
ca. 60 x 26 x 66 cm,  
altezza da terra al manico: 57 cm

N

8755 
Carrozzina per bambole Stile antico

Deliziosa carrozzina per bambole, per giocare o come decorazione 
per le bambole «speciali»!
ca. 57 x 26 x 51 cm, altezza da terra al manico: 41 cm

N

2708 
Bambola Caterina
Un‘incantevole bambola con un‘abbondante chioma a boccoli in stile barocco 
come decorazione. Aspetto ricco di dettagli con molti accessori come 
orecchini, collana o inserti sul vestito. Nel suo vestito verde è perfetta in 
ambienti antichi e moderni!
ca. 56 x 56 x 80 cm

8762 
Carrozzina per bambole Elisabeth
Bellissima carrozzina delle bambole in vimini, per mammine esigenti, o come 
bella decorazione. Morbido cuscino, coperta con una dolcissima immagine, 
struttura in metallo e i parafanghi in aspetto ossidato aggiungono fascino allo 
stile dei vecchi tempi! Le ruote sono gommate per ridurre la rumorosità in casa.
ca. 53 x 35 x 53 cm, altezza da terra al manico: 53 cm

N
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11238 
Bambola Luca
Con la bambola Luca le coccole verranno spontanee! Con i suoi occhi 
raggianti e le ciglia applicate, conquista fin da subito i suoi futuri «genitori». 
I simpatici vestitini azzurri ed a righe 
sono molto facili da indossare e da 
togliere. Un cappellino colorato con 
piccole orecchie, un ciuccio e la mor-
bida coperta rendono il look perfetto, 
soprattutto per le gite insieme ai suoi 
«genitori»!
Bambola ca. 15 x 10 x 40 cm, copertina 
ca. 27 x 27 cm

Jf

11237 
Bambola Anna
Con la bambola Anna le coccole verranno spontanee! Con i suoi occhi rag-
gianti e le ciglia applicate, conquista 
fin da subito i suoi futuri «genitori». 
I dolci vestitini rosa da bebè sono 
molto facili da indossare e da togliere. 
Un bavaglino grazioso, il cappellino 
abbinato con piccole orecchie, un 
ciuccio e la morbida coperta rendono 
il look perfetto, soprattutto per le gite 
insieme ai suoi «genitori»!
Bambola ca. 15 x 10 x 40 cm, 
copertina ca. 27 x 27 cm

Jf

2736 
Bambolotto Benno

Questo tenero bambolotto conquisterà sicuramente i cuori di tutte le 
piccole mamme! Il bambolotto è accompagnato da un biberon azzurro, 
un piccolo ciuccio da mettere in 
bocca e una soffice copertina. Ad 
attirare l´attenzione è soprattutto 
il suo abbigliamento con diversi 
elementi che ricordano un cagnolino 
(come ad esempio il berretto con le 
orecchie da cane).
Bambola: ca. 23 x 12 x 43 cm

Jf

11522 
Bambola bebè Marie, con accessori

Un sogno per tutti i genitori delle bambole. Questa tenera bambola è un 
vero arricchimento per ogni collezione di bambole. I genitori delle bambole 
imparano come vestire e svestire la bambola e, grazie ai numerosi accessori 
in dotazione, possono mettersi alla prova in giochi di ruolo. La bambola è 
particolarmente adatta per le coccole, grazie 
al suo corpo morbido.
Bambola: ca. 42 x 20 x 11 cm, 
vasino circa 9 x 9 x 7 cm

Jf

2738 
Bambola Katrin
Questa bambolina porta con sé una ventata d´estate. 
È davvero dolce con il suo vestitino verde menta. Gli 
arti mobili la renderanno sicuramente il giocattolo 
preferito per le piccole 
mamme delle bambole.
Bambola: ca. 24 x 10 x 41 cm

Jf
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11779 
Abbigliamento per bambole Felpa con cappuccio e pantaloni
Un nuovo look per la tua bambola preferita! Questo set di abiti per bambole, 
composto da un maglione con cappuccio blu e pantaloni in stile jeans, è il 
nuovo pezzo forte del guardaroba delle bambole. Maglioni e pantaloni sono 
facili da indossare e da togliere per i bambini e danno un look casual. Il set è 
stato realizzato su misura per bambole con dimensioni di 35-42 cm. 
pantaloni ca. 26 x 25 cm, maglione ca. 25 x 37 cm

Jh

11780 
Abbigliamento per bambole Gonna e maglia maniche lunghe
Un outfit dolcissimo per gli appassionati di unicorni! Questo set di abiti per 
bambole composto da una maglia a maniche lunghe e una gonna in tulle è 
il sogno di tutte le mamme delle bambole e si farà notare. La maglia e la 
gonna sono facili da indossare e togliere grazie alle chiusure in velcro per 
bambini e sono fatti su misura per bambole di 35-42 cm. 
gonna ca. 14 x 30 cm, maglia ca. 13 x 37 cm

Jh

2607 
Bambole Christian & Clara
Una coppia di fratelli con piccole coperte e ber-
rette che rallegrano le mammine! Gli occhi verdi 
e marroni, piccoli e sonnolenti e l‘imbottitura 
morbida del corpo e gli arti e la testa in vinile 
flessibile fanno di queste bambole delle fedeli 
seguaci per tutte le occasioni!
ca. 10 x 14 x 27 cm

J
set da 2 

11781 
Sacco a pelo per bambole

È ora di andare a letto 
per le bambole! Quando 
i bambini vanno a letto, 
è ora di dormire anche 
per le loro bambole. 
Questo sacco a pelo per 
bambole, morbidamente 
foderato e decorato con 
stelle, è quindi indispen-
sabile per gli accessori 
delle bambole. Il sacco 
a pelo è fatto su misura 
per le bambole con una 
dimensione di 35-42 cm e 
le tiene comodamente al 
caldo di notte. Grazie alla 
lunga cerniera, il sacco 
a pelo è molto facile da 
indossare e da togliere. 
ca. 37 x 25 cm

Jh

2606 
Bambole Bob e Dylan
Bambole in vinile piccole e carinissime con testa ed estremità mobili! Sia in 
morbido tessuto di lino con berretto morbido, sia nell‘accappatoio ad orso 
morbidissimo, queste bambole fanno stringere il cuore a tutte le mammine!
ca. 14 x 12 x 16 cm

J
set da 2 

NUOVO
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5506 
Bambole in stoffa Nicoletta e Davide
Due pupazzi carinissimi da coccolare. Con cerniera, bottoni, lacci... Per 
piccole mani.
ca. 7 x 25 x 35 cm

0g
set da 2 

5514 
Bambole in stoffa Lavoratori
Tre piccole bambole di stoffa con tre fantastiche professioni, le più belle che 
i bambini si possano immaginare. Infermiera, pompiere e meccanico; ognuna 
di queste bambole stimola il gioco creativo! Lavabili.
ca. 23 x 9 x 30 cm

0g
set da 3 

10865 
Bambole in stoffa Noah & Emma
Con queste due dolci bambole, si potrà sia giocare che coccolarle! Le bam-
bole in stoffa Noah e Emma accompagnano ogni giorno i più piccoli all´asilo 
ed a fare la nanna. Grazie ai loro dettagli lavorati con cura, ai bottoni, alle 
chiusure a strappo, ai lacci, ai piedi con campanelle, queste bambole incen-
tivano la motricità e risvegliano la 
curiosità nel bambino.
Femminuccia ca. 12 x 8 x 34 cm,
maschietto ca. 12 x 8 x 30 cm

0g
set da 2 

6908 
Bambole in stoffa Nora e Emily
Bambole meravigliose, elaborate con cura, con visi 
ricamati e vestite con indumenti 
morbidi. Le piccole e grandi 
mamme delle bambole se 
ne innamoreranno!
ca. 13 x 10 x 34 cm

0g
set da 2 

5576 
Bambole in stoffa Chiara & Massimo
Imparare come maneggiare le diverse chiusure degli 
indumenti! Mediante le bambole elaborate con cura e 
nei dettagli, i bambini imparano giocando ad allenare 
la motricità manuale all‘uso di bottoni, bottoni a 
pressione, chiusure a velcro e a lampo! I piedi 
scricchiolano e stridono quando vengono 
premuti.
ca. 30 x 9 x 37 cm

0g
set da 2 
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10236 
Marionetta Re  
ca. 28 x 25 x 6 cm 

Ng

10234 
Marionetta Stregone 
ca. 32 x 27 x 8 cm 

Ng

10238 
Marionetta Principessa
ca. 27 x 26 x 6 cm 

Ng

10328 
Bancarella e teatrino
Che decisione difficile! Giocare al fruttivendolo oppu-
re iniziare con lo spettacolo teatrale dei burattini? E 
perché non giocare uno dopo l´altro? La bancarella 
è munita di tende da sole e tre cassette per la 
frutta e la verdura. Il piccolo teatrino ha invece una 
tenda di velluto e sulla lavagna si può scrivere il 
titolo del prossimo spettacolo. Con 21 accessori.
ca. 68 x 23 x 109 cm, altezza banco lavoro: 
ca. 51 cm

Nf

2 in 1: teatrino e 
bancarella allo 
stesso tempo!

10237 
Marionetta Principe
ca. 31 x 26 x 7 cm 

Ng

10239 
Marionetta Drago
ca. 28 x 25 x 8 cm 

Ng

10240 
Display Marionette da favola
6 pezzi. Perfette per uno spettacolo di 
successo nei teatrini dei bambini. Tutti i 
personaggi delle favole sono presenti e 
vengono portati alla vita con i movimenti 
di mani e testa. Un display molto interes-
sante per la zona della cassa!
Marionetta grande ca. 32 x 27 x 8 cm,
marionetta piccola ca. 27 x 26 x 6 cm

N
per display 
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9770 
Animali per le dita
Questi animali per le dita sono davvero una 
banda allegra. Basta scegliere l´animale 
preferito e inserirlo sulle dita, un bellissimo 
gioco di ruolo per piccoli e grandi.
ca. 7 x 8 x 4,5 cm

0f
8 pezzi

6340 
Animaletti per le dita Migliori 
amici
Bambole per le dita elaborate nei dettagli, 
in morbido tessuto e con visi ricamati. Un 
palcoscenico per piccole e grandi dita!
ca. 8 x 10 x 4 cm

0h
8 pezzi

4647 
Burattini Animali dello zoo
Questi animaletti in tessuto morbidissimo 
faranno innamorare e divertire i vostri 
bambini. Lavare a mano.
ca. 13 x 17 x 24 cm

Ng
4 pezzi

3988 
Display Burattini per le dita Principessa 
12 pezzi. Queste 12 principesse, con i loro occhioni azzurri e le guanciotte 
rosa, fanno a gara a chi è più bella. Con i loro vestitini colorati, le scintillanti 
coroncine ed i cappellini colorati incantano tutte le piccole fan delle 
marionette. Queste creaturine, posizionate sulle dita dei bambini, prendono 
magicamente vita. E su questo espositore fanno davvero una gran bella 
figura!
Display: ca. 25 x 11 x 27 cm, Personaggio: ca. 6 x 3 x 12 cm

Ni
per display 
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11710 
Peluche balena
La balena è un animale 
estremamente di moda e non 
dovrebbe mancare in nessuna 
cameretta! Questo tenero 
mammifero marino in peluche 
extra morbido, ha tutte le 
carte in regola per diventare il 
migliore amico di ogni bambino. 
Decorata con piccoli elementi 
scintillanti, questa popolare 
creatura marina è una vera 
attrazione: un gigante oceanico 
perfetto da amare! 
ca. 30 x 16 x 13 cm

0g

10089 
Peluche Dinosauro Erbivoro
Sono tornati i dinosauri! Un compagno dal pelo morbido e con lo sguardo 
dolce, perfetto accompagnatore per i viaggi ma anche per le coccole in 
cameretta.
ca. 33 x 18 x 36 cm

0g

2827 
Peluche Dino 
I colori accesi, il pelo 
morbido ed i suoi grandi 
occhioni faranno intene-
rire qualsiasi bambino. Si 
vorrebbe prenderlo subito 
tra le braccia e stringerlo 
forte. Il ventre presenta 
un pelo morbido a righe e 
le zampine un bel colore 
azzurro. Nonostante i suoi 
denti siano molto aguzzi, 
questo dinosauro non 
perde la sua espressione 
amichevole e simpatica.
ca. 23 x 15 x 27 cm

0g

2819 
Peluche dinosauro Triceratopo
Due dinosauri in formato mini nei colori rosso e verde che entusiasmano 
con le loro creste perché assomigliano molto all´originale. I bambini li 
adoreranno!
ca. 35 x 14 x 26 cm

0g
set da 2 

2811 
Peluche dinosauro 
Diplodocus
Un dinosauro in formato piccolo. Questo 
peluche entusiasma per il suo colore 
verde e la cresta sulla schiena. I bambini 
lo adoreranno!
ca. 30 x 13 x 27 cm

0g
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10093 
Peluche Coniglio

Un peluche a cui voler bene, morbidissimo e con le tipiche orecchie lunghe. 
Questo coniglietto è capace di stare seduto ed il suo sguardo dolce conqui-
sterà chiunque. I bambini non lo lasceranno andare facilmente.
ca. 20 x 19 x 25 cm

0g

6328 
Peluche Coniglio saltellante

Un dolcissimo e morbido amico dalle orecchie lunghe, nei toni bianco e 
grigio! Preso in braccio, non si vorrà più lasciarlo andare.
ca. 26 x 26 x 26 cm

0g

10101 
Orsetto Amore
Con il suo pelo morbidis-
simo, lo sguardo fedele 
ed il pancione bello tondo 
farà innamorare tutti gli 
amanti degli orsetti. Questo 
coccolone ha un grande 
cuore, e presenta inoltre 
la scritta «Love». Con le 
sue dimensioni conquisterà 
tutti i bambini: si lascia 
abbracciare e stringere 
senza porre resistenza.
ca. 38 x 38 x 43 cm

0g

11486 
Orsacchiotto Angelo 
custode Bruno
Un orsacchiotto come angelo 
custode! Questo grande com-
pagno in peluche non è 
solamente un amico da 
abbracciare, bensì un 
vero protettore. Con le 
sue grandi «ali da angelo» 
protegge i suoi piccoli amici e 
non li perde mai di vista! Il suo 
sguardo fedele incanta i più 
piccoli in men che non si dica.
ca. 20 x 20 x 25 cm

0g

11485 
Orsacchiotto Angelo 
Custode Anton
Un angelo custode tutto da 
coccolare! Questo simpatico 
orso di peluche è dotato di 
un grazioso fiocco intorno 
al collo e morbide ali 
d´angelo per proteggere 
i suoi piccoli amici in tutte 
le loro avventure. Essendo 
un amico morbido e maneg-
gevole, può essere riposto in 
qualsiasi zaino. 
ca. 17 x 8 x 25 cm

0g

11485 & 11486: Con 
targhette nominative 
scrivibili!

Ancora più peluche 
nello shop online!
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10094 
Orsetto con maglia e cappuccio
Un piccolo orsetto marrone dal pelo morbido e con una deliziosa maglia con 
cappuccio. Questo peluche dallo sguardo dolcissimo non vede l´ora di essere 
coccolato. Diventerà il compagno fedele di ogni bambino.
ca. 26 x 20 x 26 cm

0g

6307 
Peluche Gatto 
Richard
Si è stufato della vita di 
strada e sta cercando una 
nuova dimora. Gli piaccio-
no le coccole, è pulito e 
non canta; in poche parole 
è il convivente ideale degli 
amanti dei gatti.
ca. 8 x 14 x 31 cm

0g

10098 
Peluche Cucciolo
Questo cucciolo è in attesa di qualche coccola. Lunghe orecchie pendenti e 
uno sguardo fedele promettono presto il primo abbracciatore. Nessuno lo 
vorrà più lasciare andare.
ca. 18 x 17 x 24 cm

0g

2817 
Peluche Cane
Un cagnolino tutto da amare! Intenerisce con la sua morbidissima pelliccia 
e le simpatiche orecchie pendenti. Ha un uno sguardo tenero e può essere 
portato ovunque. 
ca. 30 x 15 x 35 cm

0g

11479 
Peluche Bradipo 
con cuore
Un bradipo da amare! I 
bambini non lo vorranno mai 
lasciare da solo. La morbida 
pelliccia ed il bel cuore 
ricamato lo rendono ancora 
più dolce e particolare. 
ca. 30 x 30 x 12 cm

0g

10100 
Peluche Alce
Un peluche morbidissimo da 
coccolare, in posizione seduta, 
ideale per la cameretta, ma 
anche la compagnia perfetta 
per i viaggi.
ca. 20 x 14 x 30 cm

0g
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4128 
Pony nella borsa

Piccolo pony da coccolare in una borsa di stoffa morbida nel Mustang-Look. 
Per questo pony c‘è spazio in qualsiasi camera! La chiusura a velcro impedi-
sce al contenuto di cadere fuori.
ca. 20 x 7 x 20 cm

Ni

10277 
Pony nella borsa Western
Un pony nella borsa? Certamente pochi ce l´hanno. La borsetta in stile 
Western è davvero unica. Una bella borsa, con morbido manico, che fa bella 
figura anche senza il Pony. Chiudibile tramite chiusura a velcro.
ca. 18 x 7 x 14 cm 

Ni

4146 
Unicorno nella borsa Fina
Un unicorno supermorbido con zoccoli e corno brillanti. Nella sua borsa il 
piccolo animale da coccolare è un perfetto compagno di viaggi e nel suo 
design rosa è un accompagnatore perfetto 
per le piccole signorine!
ca. 22 x 6 x 21 cm

Ni

4143 
Barboncino nella borsa Trixi
Questa deliziosa barboncina rosa, con fiocco nei capelli, è una morbida 
accompagnatrice per le piccole signorine. Nella borsa intonata, questo 
cagnolino non è solo un peluche, ma anche un bellissimo accessorio per le 
piccole e grandi gite in città!
ca. 18 x 9 x 18 cm

Ni

4144 
Pony nella borsa Paulina
Un pony supermorbido con criniera e coda 
lunga da intrecciare. Nella sua borsa, il 
piccolo peluche può viaggiare ovunque 
e, con il suo design rosa, è un ottimo 
accompagnatore per le piccole signorine!
ca. 20 x 7 x 21 cm

Ni

10282 
Peluche Pony rosa
Questo dolce pony rosa cerca amici! Si potranno passare insieme lunghe 
ore di gioco e anche di divertenti acconciature. Premendo l´orecchio, il pony 
emetterà un nitrito e muoverà il suo muso. Batterie non incluse.
ca. 38 x 17 x 30 cm 

Ng!;
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11246 
Unicorno peluche
Con un aspetto così, nessun appassionato dell´unicorno potrà più resistere. 
Gli occhioni e il corno scintillante colpiscono al primo sguardo. I cuoricini 
stampati sul dorso e le narici a forma di cuore fanno innamorare le bambine. 
ca. 30 x 13 x 38 cm

0g

4141 
Cavalli Penny e Molly

Questi accompagnatori coccolosi e carini non lasceranno mai sole le 
piccole appassionate dei cavalli.
ca. 27 x 13 x 26 cm

0g
set da 2 

11245 
Unicorno peluche XL
Un grande unicorno da amare. Con questo morbido animale i bambini non 
solo ci giocheranno, ma ci si potranno anche accoccolare per riposarsi. Il 
collare scintillante e il corno rosa scintillante faranno battere il cuore ai 
bambini.
ca. 73 x 18 x 73 cm

0g

11478 
Peluche Unicorno, rosa     

Un unicorno di peluche tutto da coccolare ed amare! L´unicorno non vedrà 
l´ora di vivere tante avventure entusiasmanti e colorate con il suo compagno 
di gioco. Gli accenti rosa scintillanti, il corno e la criniera arcobaleno 
attireranno subito l´attenzione.
ca. 22 x 22 x 30 cm

0g

11477 
Peluche Unicorno, viola 
Un unicorno scintillante! I toni di viola scintillante sugli zoccoli, sulle narici 
e sulle orecchie si sposano perfettamente con la coda morbida e la graziosa 
criniera arcobaleno. Un corno argenteo adorna la testa di questa creatura 
mitica.
ca. 32 x 32 x 40 cm

0g
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5562 
Peluche Gallina Frieda

Morbida e tenera, carinissima gallina! Quando si tira l‘uovo, ridacchia e vibra 
e l‘uovo rientra automaticamente! Con pellicole scoppiettanti sulla coda e 
nelle ali e granelli tattili ai piedi fa risplendere gli occhi dei bimbi e mantiene 
le dita in movimento! Batterie incluse.
ca. 25 x 19 x 23 cm

0g!;

Questa gallina 
schiamazza!

2815 
Peluche Volpe

Questa volpe morbidissima 
attende di essere presa 
in braccio. Davvero carina 
con il suo colore acceso e 
le zampe nere. I bambini la 
adoreranno!
ca. 28 x 15 x 27 cm

0g

10225 
Display Animali dello zoo peluche
12 pezzi. Questi dolci animali dello zoo, perfetti per la zona della cassa, non 
aspettano altro che essere acchiappati e coccolati. Morbidi e facili da tenere 
in mano, potranno diventare facilmente i compagni di gioco preferiti di tutti 
i bambini.
Elefante ca. 13 x 13 x 16 cm, mucca 
ca. 12 x 12 x 19 cm

0i
per display 

10524 
Palla peluche Zebra e 
giraffa
Zebra o giraffa? I due animali del 
safari si dividono questa morbida palla 
di peluche.
Giraffa: ca. 27 x 17 x 25 cm, Zebra: 
ca. 15 x 20 x 28 cm

0g

10523 
Palla peluche Gatto e topo 
Gatto o topo? Su questa palla di peluche 
gatto e topo sono grandi amici e rotolano 
insieme in cameretta.
Gatto: ca. 18 x 15 x 23 cm, Topo: 
ca. 22 x 15 x 28 cm

0g

10522 
Palla peluche Cane e 
Pecora 
Cane o pecora? Questa morbida 
palla è particolare, in quanto si 
possono lanciare e stringere tra le 
braccia due volti di animali 
contemporaneamente.
Cane: ca. 18 x 15 x 20 cm, 
Pecora: ca. 25 x 16 x 20 cm

0g
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Giocattoli per l‘esterno e il movimento
 Piccoli accessori per il giardino · Carretti · Biciclettine e scivoli

Giochi da giardino · Ricercatori ed esploratori 
Altalene e strutture per l'arrampicata 

Saltellare e saltare

12027
Torre traballante XXL «Active» - p. 373

12032
Domino XXL «Active» - p. 373

11373
Gioco di lancio Sacchetti «Active» - p. 372

12034
Gioco di lancio su scala «Active» - p. 372

#iconsiglideiblogger

«Amiamo la natura e stare all'aria aperta. Per questo 
motivo, soprattutto in estate, passiamo tutta la giornata fuori. Non ci piace 
soltanto scoprire le meraviglie della natura, ma anche giocare assieme. I prodotti 
Active di small foot, realizzati con materiali naturali, sono i perfetti 
compagni di gioco.»
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 ▪ Legno massiccio non trattato e 
resistente alle intemperie, personalizzabile

 ▪ Si può giocare su tutti e quattro i lati
 ▪ Facile da muovere grazie alle ruote robuste
 ▪ Pratici incavi per attrezzi, utensili e tubo per 
l´acqua

 ▪ Con una ciotola grande e piano di lavoro
 ▪ Forno con tasti girevoli a scatto e teglia da forno 
in legno, porta del forno con fermo magnetico

 ▪ Apposito spazio per le piante con due vasi per 
piante in metallo

 ▪ Due vasi per mescolare in metallo per raccogliere, 
custodire e prendere acqua.

In breve

11665 
Cucina da esterno

Sabbia + acqua = fango & divertimento! Questa cucina da esterno massiccia, 
resistente alle intemperie e dal design moderno, in legno massello non 
trattato, è la nuova protagonista in giardino e sul balcone! I bambini pos-
sono giocare in compagnia da tutti e quattro i lati: la cucina offre a diversi 
bambini contemporaneamente spazio sufficiente per un gioco creativo. 
Inoltre, grazie alle sue ruote infrangibili, può essere spostata ovunque a 
piacimento! Questa straordinaria «cucina estiva» è composta da un forno, le 
cui due manopole rotanti emettono dei leggeri clic, una grande ciotola, due 
vasi per mescolare e due vasi per piante in metallo, oltre a diversi incavi, 
finestre allungate, ganci e tanto spazio dove poter organizzare e riporre 
gli attrezzi da giardino. Non mancano poi utensili da cucina ed attrezzi per 
giocare con fango, sabbia ed acqua.
ca. 104 x 59 x 54 cm, altezza del piano di lavoro ca. 54 cm

N:

Per una lunga durata, si 
consiglia l´uso di uno smalto 
di protezione per legno!

NUOVO
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mama_yasmiiin «Nostro figlio ci aiuta vo-
lentieri in giardino. Siamo grandi fan dei gio-
cattoli senza plastica! La carriola è facile da 
spingere, perché è molto leggera e ha tan-
to spazio per riporvi erbacce e tesori trovati 
in mezzo alla natura! Il trolley è abbastanza 
spazioso per potervi riporre la pala, il rast-
rello e il secchio. Le ruote funzionano bene e 
nostro figlio non ha alcun problema a tirarsi 
appresso il carello da solo».

#iconsiglideiblogger
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 ▪ Interessante mix di materiali robusti in legno di 
faggio, metallo e plastica

 ▪ Comodo da tirare e spingere grazie alle ruote robuste
 ▪ Con 4 posti fissi per attrezzi da giardinaggio grandi e piccoli
 ▪ Ulteriore spazio per attrezzi da giardinaggio propri
 ▪ Il fondo aperto del carrellino ne facilita la pulizia
 ▪ Piedistallo di appoggio in metallo con superficie rivestita in 

gomma, per una tenuta sicura
 ▪ Numerosi accessori quali vanga, rastrello, vaso per piante in 

plastica, palettina e rastrellino
 ▪ Un punto in più è costituito dall´organizzazione speciale dello 

spazio di stoccaggio per gli attrezzi da giardinaggio grandi

In breve

11663 
Set carrellino porta-attrezzi da giardino
Grazie a questo fantastico set da giardino composto da carrellino, vanga, rastrello, 
vaso di plastica per piante ed utensili da giardinaggio come pala e rastrello di picco-
le dimensioni, i piccoli giardinieri avranno sempre tutto a portata di mano. Il carrello 
stabile, realizzato in legno di faggio e metallo, può essere tirato e spinto facilmente 
grazie alle sue ruote indistruttibili. Inoltre, offre una posizione fissa a quattro 
attrezzi da giardino, grandi e piccoli, e spazio sufficiente per tanti altri attrezzi.
ca. 27 x 30 x 57 cm, altezza del manico da terra: 57 cm

N
6 pezzi

 ▪ Capacità particolarmente elevata
 ▪ Maniglie della carriola in legno
 ▪ Ruota robusta in gomma piena
 ▪ Vanga con punta arrotondata
 ▪ I guanti da giardinaggio 100% in cotone sono 
inclusi

In breve11627 
Carriola con utensili da giardino
Perfettamente attrezzati per il giardinaggio! Con questo set di 
attrezzi da giardino composto da una carriola con circa 10 litri di 
capacità, guanti da giardino 100% in cotone, vanghe e rastrelli, 
i piccoli appassionati del giardinaggio potranno aiutare in modo 
attivo mamma e papà in giardino. La ruota in gomma piena offre 
un divertimento aggiuntivo di lunga durata!
Carriola ca. 79 x 36 x 50 cm, altezza del manico da terra 50 cm, 
portata massima 15 Kg, rastrello ca. 73 x 19 x 3 cm

N
4 pezzi

Con maniglie 
in legno!

NUOVO

NUOVO
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12014 
Set grande da 
giardinaggio con carriola
Con questo set da giardinaggio i pic-
coli giardinieri «in erba» resteranno 
pienamente soddisfatti. Una volta 
indossati i guanti da giardino, ci si 
potrà mettere al lavoro con vanga, 
carriola e rastrelli. Così i piccoli nani 
da giardino potranno fare le prime 
esperienze nel lavoro in giardino 
ed al contempo dare una mano ai 
genitori.
Carriola ca. 78 x 36 x 44 cm, 
per pesi fino a 7 kg, rastrello 
ca. 74 x 18 x 8 cm

Nf
7 pezzi

4628 
Ruspa con ruote

Questa ruspa metallica con grosse ruote 
di plastica (Ø 20 cm) è il massimo per 
ogni capomastro! Girevole fino a 360°, è 
dotata di sedile sportivo. Sicuramente 
un giocattolo stabile per la sabbiera in 
giardino.
ca. 104 x 33 x 58 cm, altezza seduta 
ca. 35 cm, portata massima 50 kg 

Nf

4044 
Scavatrice
Scavatrice rotante in metallo 
con sottotelaio per la sabbiera! 
I costruttori impegnati hanno la 
possibilità di scavare la sabbia e 
portarla da un posto all´altro!
ca. 135 x 70 x 70 cm, altezza 
seduta ca. 36 cm, portata massima 
30 kg

Nf
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12016 
Set per la semina ed il giardinaggio
Fare giardinaggio come i grandi! Con la pala, l´annaffiatoio e tre vasi per 
piante riutilizzabili, è presente tutto il necessario per poter fare del buon 
giardinaggio. Basta riempire i vasi di terra, inserire i semi nel terriccio, 
annaffiarli e vedere cosa succede! 
Annaffiatoio ca. 20 x 9 x 13 cm, pala ca. 19 x 7 x 3 cm

Nf
5 pezzi

12017 
Annaffiatoio 
È ora di annaffiare i fiori! Grazie a questo annaffiatoio verde, i fiori non 
soffriranno più la sete. Grazie alla semplicità di utilizzo e alla comoda presa, 
così come alla robusta struttura in metallo, questo annaffiatoio di tendenza 
catturerà l´attenzione nella casetta in giardino.
Annaffiatoio ca. 25 x 12 x 20 cm

Ng

9515 
Carriola Divertirsi in giardino
Stivali ai piedi e di corsa fuori in giardino! Con questa carriola in lamiera i piccoli 
potranno diventare esperti di giardinaggio. Si possono trasportare comodamente 
sabbia, strumenti per il giardinaggio e fiori. Grazie all´ampia ruota di plastica e al 
suo cavalletto giallo, la carriola presenta una tenuta stabile.
ca. 74 x 35 x 42 cm, altezza fino ai manici 42 cm, portata 
massima 20 kg

N

1710 
Borsa giardinaggio

Per i piccoli giardinieri. Vivere la natura e divertirsi 
nel proprio giardino con questa borsa con utensili 
da giardinaggio e annaffiatoio. 
ca. 19 x 12 x 22 cm

Nf
8 pezzi

12015 
Borsa da giardinaggio compatta 

Verrà subito la voglia di giocare in giardino! Con questa borsa da giardi-
naggio di alta qualità, che contiene pala, rastrello e vanga, tutti i piccoli 
giardinieri non vedranno l´ora di mettersi al 
lavoro. 
Borsa ca. 28 x 10 x 16 cm, attrezzi 
ca. 22 x 7 x 3 cm

Nf
4 pezzi

TIP
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1114 
Set per sabbia, piccolo
Attrezzi da giardinaggio per bambini, serie con 3 elementi.
ca. 7 x 3,5 x 15 cm 

Nh
3 pezzi

Cod.Art.
Rastrelli rossi, 
set da 3 = 11579

Rastrelli blu, 
set da 3 = 11580

Rastrello, 
set da 3

Fare ordine in giardino, rastrellando! Con questi rastrelli per bambini, il giar-
dinaggio risulta facile anche per i più piccoli. Che divertimento rastrellare le 
foglie e sistemare le aiuole! Il peso leggero ed il manico in legno degli attrezzi 
si adattano perfettamente alle esigenze dei bambini. 
ca. 68 x 15 x 6,5 cm

N
set da 3 

Cod.Art.

Pale rosse, 
set da 3 = 11577

Pale blu,  
set da 3 = 11578

Pale, 
set da 3

Queste pale per bambini sono gli strumenti ideali per la sabbiera, il giardino o la spiaggia. 
Scavando buche e costruendo castelli ci si convincerà della loro robustezza e praticità, 
apprezzando inoltre il loro design attraente. Il peso dell´attrezzo ed il manico in legno le 
rendono perfettamente a misura di bambino. 
ca. 70 x 13 x 2,5 cm

N
set da 3 

Cod.Art.
Vanghe rosse, 
set da 3 = 11575

Vanghe blu, 
set da 3 = 11576

Vanga, 
set da 3

Tutti in giardino! Queste vanghe per bambini risvegliano in quest´ultimi l´interesse e la passio-
ne per il giardinaggio e convincono grazie alla loro robustezza ed al loro aspetto attraente. Il 
peso della vanga ed il manico in legno le rendono perfettamente a misura di bambino. 
ca. 70 x 13 x 2,5 cm

N
set da 3 

10836 
Display Attrezzi da giardinaggio per bambini
92 pezzi. Ecco tutto il necessario per il giardinaggio! Con i nostri 
attrezzi a misura di bambino, confezionati in un display di ven-
dita, i più piccoli non vedranno l´ora di giocare all´aria aperta. 
I bambini a partire dai 3 anni potranno decidersi con i stabili 
attrezzi per piccole mani tra pala, rastrello, scopa o vanga
ca. 63 x 50 cm, altezza: 160 cm

Nd
per display 

Ulteriori dettagli 
a pag. 477!

10837 
Attrezzi da giardinaggio con secchiello
Mamma, guarda quanti nuovi germogli! Cosa c´è di più 
affascinante per il bambino di veder crescere i fiori colorati 
in giardino, con l´arrivo della primavera? Con questi 
attrezzi da giardinaggio lavorati in materiale robusto, e 
con secchiello, anche i più piccoli potranno dare una mano!
Altezza ca. 13cm, Ø ca. 16 cm 

Nf
4 pezzi

NUOVO

NUOVO

NUOVO
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11626 
Set di attrezzi da giardino Duo

Questo robusto set di attrezzi da giardino composto da vanga e rastrello è 
il compagno ideale per il giardinaggio. La vanga con punta arrotondata ed 
impugnatura con forma a D permette ai piccoli giardinieri di scavare con più 
facilità e meno sforzo. Il rastrello aiuta nel raccogliere le foglie e nella cura 
del prato. Appositamente progettato per le mani dei bambini, il set promette 
divertimento e presenta tutti gli elementi necessari per poter diventare un 
vero e proprio giardiniere!
Vanga 
ca. 76 x 12 x 3 cm, 
rastrello 
ca. 72 x 21 x 5 cm

N
set da 2 

Set per 
spazzare a 
colori a pag. 
248!

10838 
Set attrezzi da giardinaggio variopinti

L´inverno è ormai alle spalle! Questo set di attrezzi da giardino, lavorato in 
maniera stabile e resistente, si compone di rastrello, pala, vanga e forca in 
colori brillanti ed allegri e farà avvicinare i più piccoli alla passione per il 
giardinaggio.
Pala ca. 70 x 12 x 2 cm, rastrello ca. 72,5 x 19 x 2 cm

N
set da 4 

9712 
Scopa di paglia
Con questa piccola 
scopa i bambini possono 
fare le pulizie nel 
proprio regno.
ca. 80 x 17 cm

N

9710 
Scopa
Con questa scopa 
i bambini possono 
pulire la loro 
cameretta.
ca. 16 x 5 x 70 cm

N

1116 
Rastrello
Con questo rastrello 
i bambini possono 
aiutare mamma e papà 
nel giardinaggio!
ca. 84 x 18 x 4 cm

Ng

1118 
Pala
Una paletta non 
deve mancare 
nella cassetta della 
sabbia. Questa fa 
la sua bella figura 
anche in spiaggia per 
creare castelli e per 
scavare i canali per 
l´acqua.
ca. 81 x 14 x 12 cm

Ng

NUOVO TIPTIP
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10308 
Carretto per bambini Natura
Con questo piccolo carrello giocattolo in legno i bambini possono traspor-
tare i loro giocattoli da un luogo all´altro da soli. Il carretto presenta due 
elementi scorrevoli rimovibili su entrambe le estremità. Le gomme scivolano 
silenziosamente sul pavimento. Diamo 
inizio all´escursione.
ca. 50 x 30 x 31 cm, altezza della seduta 
ca. 16 cm, portata massima fino a 25 kg

N

Per i bambini, 
tutto da giocare!

3904 
Carretto a mano Lamiera XL  

Un carretto di lamiera ottimo per giocarci ma anche molto 
utile per trasportare ogni genere di oggetti. Grazie alle sue 
ruote piene in plastica non avrà mai una gomma a terra!
ca. 60 x 39 x 60 cm, portata massima 15 kg

N

3905 
Carretto da trainare Lamiera
Un carretto di lamiera compatto ed ottimo per 
giocarci ma anche molto utile per trasportare ogni 
genere di oggetti. Grazie alle sue ruote piene in 
plastica non avrà mai una gomma a terra!
ca. 32 x 20 x 40 cm, portata massima 15 kg

N

8808 
Carretto pieghevole
Andiamo a fare un giro con questo pratico carretto 
pieghevole! Il carrello è un perfetto salvaspazio: 
può trasportare un peso fino a 80 kg e offre 
davvero molto spazio per le gite in famiglia o per lo 
shopping, con un peso a vuoto di soli 10 kg circa!
ca. 90 x 55 x 57 cm, timone: 53-77 cm (regolabile), 
altezza da terra fino alla superficie interna 27 cm; 
portata massima 80 kg

e

11316 
Carretto pieghevole con parasole
Con questo comodo carretto pieghevole ogni gita 
in famiglia, o semplicemente andare a far la spesa, 
diventerà un´avventura. Bastano pochi movimenti 
per ripiegare e rimontare lo stabile telaio in metallo 
oppure per metterlo da parte risparmiando spazio. 
Il parasole rimovibile fa ombra all´occasione, 
mentre la borsa richiudibile offre moltissimo spazio 
per poter trasportare scorte di alimenti e oggetti. 
Le ruote grandi e i due freni di arresto posti sulle 
ruote anteriori offrono ulteriore sicurezza. Manico 
con braccio telescopico.
ca. 120 x 60 x 100 cm, lunghezza timone 
ca. 60-100 cm; altezza ca. 25 cm; portata massima: 
80 kg

Re

XXL
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9930 
Carretto XXL, nero 
Un carretto di legno davvero spazioso! Qui trovano spazio sia tutto 
l´occorrente per un grande picnic, che la spesa per tutta la settimana. 
Questo carretto affronta tranquillamente ogni gita grazie alla sua 
robusta elaborazione in legno massello, le ruote di gomma con profilo 
e la robusta maniglia. Ruote in gomma piena.
ca. 110 x 61 x 57 cm, timone: 85 cm, altezza da terra fino alla superficie 
interna 30 cm; portata massima 80 kg

e

9912 
Carretto Maxi
Un carretto grande che trasporta tutto quello 
che necessita una famiglia oppure l‘escursionista 
per una bella gita. Realizzato in stabile metallo e 
legno, con ruote in gomma piena.
ca. 99 x 60 x 57 cm, timone: 85 cm, altezza da 
terra fino alla superficie interna: 31 cm; portata 
massima: fino a 80 kg.

e

6911 
Carretto
Ecco il classico e robusto carretto per 
le gite in famiglia! Questo carretto offre 
spazio sufficiente per bagagli, provviste ed 
addirittura bambini stanchi. I pneumatici in 
gomma sono leggeri e silenziosi, il timone 
stabile e la barra di spinta con maniglie ad 
altezza ergonomica rendono la trazione un 
vero gioco da ragazzi.
ca. 99 x 62 x 63 cm, timone: 93 cm, altezza 
da terra fino alla superficie interna 30 cm; 
portata massima 200 kg 

e
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Versione compatta per i 
piccoli! Altezza sedile 
ca. 24 - 28 cm.

 ▪ Utilizzabile sia come triciclo che come biciclettina
 ▪ L´altezza del sellino e la distanza dal manubrio crescono col 

bambino, regolabili a 3 livelli
 ▪ Manubrio con limitatore dell´angolo di sterzata
 ▪ Particolarmente leggero
 ▪ Borsa per il manubrio rimovibile, manici in gomma e 

campanello
 ▪ Pneumatici in etilen-vinil-acetato indistruttibili
 ▪ Sellino morbido per maggiore comodità
 ▪ Disponibile in due colori diversi e anche in dimensione maxi 

(articoli 11609, 11611)

In breve

mommy_elfi «Questo piccolo triciclo Mini-
Trike 2 in 1 non solo è carinissimo, ma cre-
sce anche in maniera intelligente assieme 
alla nostra piccolina. Al momento lo utilizzia-
mo ancora come triciclo, ma presto potremo 
trasformarlo in biciclettina. E nella borsetta 
sul manubrio trovano posto i peluche preferi-
ti, immancabili compagni di viaggio.»

#iconsiglideiblogger
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11610 
Triciclo Trike 2 in 1 turchese
Un must per i piccoli ciclisti! La versione compatta del 
triciclo trike colpisce per le sue numerose caratteristiche 
in dotazione e per il suo aspetto scattante. I principianti 
iniziano con la variante sicura a tre ruote. L´altezza della 
sella regolabile in tre posizioni e le tre diverse distanze dal 
manubrio consentono di adattare perfettamente il triciclo 
al bambino. Con il miglioramento della destrezza di guida 
e dell´equilibrio, il triciclo diventa una biciclettina classica 
a due ruote con pochi movimenti facili e veloci. Il manubrio 
con limitatore dell´angolo di sterzata garantisce il massimo 
della sicurezza! Campanello, borsa da manubrio staccabile, 
impugnature in gomma, gomme morbide indistruttibili in 
EVA (etilene vinil acetato) e sedile imbottito assicurano il 
massimo confort di guida!
ca. 64 x 42 x 42 cm, 
altezza del sedile ca. 24 - 28 cm, 
portata massima 50 kg

C

11612 
Triciclo Trike 2 in 1 rosa
ca. 64 x 42 x 42 cm, 
altezza del sedile ca. 24 - 28 cm, 
portata massima 50 kg

C

Altezza del sellino e distanza 
dal manubrio regolabili!

NUOVO

NUOVO
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 ▪ Utilizzabile sia come triciclo che come 
biciclettina

 ▪ L´altezza del sellino e la distanza dal manubrio 
crescono col bambino, regolabili a 3 livelli

 ▪ Manubrio con limitatore dell´angolo di sterzata
 ▪ Particolarmente leggero
 ▪ Con borsa per il manubrio rimovibile e manici in gomma 
 ▪ Pneumatici in etilen-vinil-acetato indistruttibili
 ▪ Sellino morbido per maggiore comodità
 ▪ Disponibile in due colori diversi e anche come triciclo 
piccolo (articoli 11610, 11612)

In breve

Versione MAXI per i 
più grandicelli tra i 
piccoli! Altezza sedile 
ca. 25 - 33 cm.

_melli1990_ «Siamo davvero entusiasti! Non 
solo dell´aspetto, ma anche della funziona-
lità. 2 in 1- triciclo e biciclettina in un´unica 
soluzione, semplicemente fantastico! L´altez-
za del sellino imbottito è regolabile su 3 li-
velli, così come la distanza dal manubrio, un 
grande plus! Il limitatore dell´angolo di ster-
zata del manubrio offre un´ulteriore sicurez-
za! Sono molto pratici anche i penumatici in 
gomma indistruttibile, perché non fanno al-
cun rumore, al contrario di quelli in plasti-
ca. La simpatica borsa per il ma-
nubrio è un bell´extra.»

#iconsiglideiblogger
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11611 
Triciclo Trike Maxi 2 in 1 rosa
ca. 72 x 38 x 45 cm, 
altezza del sedile ca. 25 - 33 cm, 
portata massima 50 kg

C

11609 
Triciclo Trike Maxi 2 in 1 turchese
Fantastico e sicuro! Questo leggero triciclo in legno, 
con sellino regolabile in altezza su tre livelli e con tre 
distanze diverse dal manubrio, si adatta perfettamente al 
bambino! Per i principianti, la versione più sicura è quella 
a tre ruote con le due ruote posteriori. Quando i progressi 
nell´apprendimento e l´ equilibrio lo permettono, il trici-
clo può essere convertito in una biciclettina a due ruote! 
Il manubrio con limitatore dell´angolo di sterzata lo 
rende ancora più sicuro! La borsa da manubrio staccabile 
è pratica e comoda per contenere i propri giocattoli ed 
oggetti. Le manopole ricoperte in gomma, i pneumatici 
morbidi infrangibili in EVA (etilene vinil acetato) ed il 
sedile morbido assicurano una guida confortevole. 
ca. 72 x 38 x 45 cm, 
altezza del sedile ca. 25 - 33 cm, 
portata massima 50 kg

C

Altezza e distanza del 
sedile regolabili!

NUOVO

NUOVO
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 ▪ Cresce col bambino, grazie al sellino 
regolabile in altezza a 3 livelli

 ▪ Manubrio con limitatore dell´angolo di sterzata
 ▪ Con impugnatura per trasportarla e cinghia per il 
trasporto rimovibile

 ▪ Particolarmente leggera
 ▪ Borsa per il manubrio rimovibile, manici in gomma e 
campanello

 ▪ Pneumatici in etilen-vinil-acetato indistruttibili
 ▪ Sellino morbido per maggiore comodità
 ▪ Con un design rettilineo e delicati elementi origami

In breve

shooting_traum «Questa biciclettina piace 
a tutti i bambini. Ci piace soprattutto il fatto 
che sia in legno e anche il design, molto ap-
prezzato dai bambini. Nella borsetta sul ma-
nubrio possono essere riposti i tesori raccolti 
per strada.»

#iconsiglideiblogger

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11614
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11613
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11614
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11613
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11614
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11614
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11614
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11614


 

NUOVO TIP CATEGORY CHAMPION

NUOVO TIP CATEGORY CHAMPION

365

11613 
Biciclettina Rosa Colibrì
Veloce come un colibrì! Con il suo design lineare, il motivo di un origamo a forma di colibrì e le sue tonalità rosa-fucsia, questa 
biciclettina in legno delizierà i piccoli ciclisti. Grazie alla sella regolabile in altezza su tre posizioni, la biciclettina cresce con il 
bambino. La borsetta rimovibile sul manubrio può contenere giocattoli e provviste. La particolarità: la biciclettina è talmente 
leggera che può essere portata sulla spalla senza sforzi eccessivi, tramite la cinghia fornita. Il limitatore dell´angolo di 
sterzata sul manubrio garantisce una maggiore sicurezza. Il campanello, le manopole in gomma, gli pneumatici in materiale 
EVA (etilene vinil acetato) indistruttibili ed un morbido sedile, regalano 
massimo divertimento e confort!
ca. 81 x 39 x 58 cm, altezza del sedile ca. 37 - 
42 cm, portata massima 50 kg

N

11614 
Biciclettina Blu Aereo di carta
Agile e leggero come un aereo di carta! Con il suo design lineare, il motivo di un aereo di carta sul lato e le tonalità blu di 
tendenza, questa biciclettina in legno delizierà i piccoli ciclisti. Grazie alla sella regolabile in altezza su tre posizioni, la 
biciclettina cresce con il bambino. La borsetta rimovibile sul manubrio può contenere giocattoli e provviste. La particolari-
tà: la biciclettina è talmente leggera che può essere portata senza eccessivi sforzi sulla spalla, tramite la cinghia fornita. 
Il limitatore dell´angolo di sterzata sul manubrio garantisce una maggiore sicurezza. Il campanello, le manopole in gom-
ma, gli pneumatici in materiale EVA (etilene vinil acetato) indistruttibili ed 
un morbido sedile, regalano massimo divertimento e confort!
ca. 81 x 39 x 58 cm, altezza del sedile ca. 37 - 
42 cm, portata massima 50 kg

N
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10233 
Primi passi Bolide rosso

Le sue ruote gommate fanno scivolare il veicolo a 
spinta silenziosamente sul pavimento e le maniglie 
gommate sul manubrio ne danno una solida tenuta. 
Il classico primi passi per i bambini in età infantile.
ca. 50 x 34 x 38 cm, altezza del sellino: ca. 20 cm, 
portata massima: 50 kg

Cf

Ulteriori tricicli e biciclettine 
nello shop online!

1560 
Triciclo Nils
Il triciclo in legno robusto con un piccolo 
bagagliaio in coda è dipinto in colori vivaci 
e vernice chiara! I copertoni in gomma su 
resistenti ruote in materiale plastico garan-
tiscono un movimento silenzioso e danno la 
necessaria stabilità ai principianti.
ca. 58 x 31 x 40 cm, altezza sellino: 
ca. 22 cm, portata massima: 20 kg

C

11255 
Triciclo Trike 2 in 1 Verde
Questo robusto triciclo in legno promette un 
doppio piacere di guida. Una volta che i bambini 
avranno perfezionato i loro movimenti e saran-
no diventati più sicuri sulle tre ruote gommate, 
saranno pronti per sfrecciare direttamente su 
due ruote. Da triciclo a biciclettina, questo 
fantastico articolo continuerà ad allenare 
l´equilibrio e la coordinazione. È il modo ideale 
per prepararsi a pedalare senza l´aiuto delle 
rotelle! Grazie al sellino regolabile, il trike cre-
sce con il bambino e si adatta individualmente 
alle sue dimensioni.
Triciclo ca. 64 x 41 x 37 cm, altezza sellino 
ca. 23 cm, portata massima 30 kg

N

Regolabile in tre 
altezze diverse!

TIP
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11253 
Biciclettina Racing
Pronti, ai posti...via! Con questa biciclettina in legno dal design argentato da 
rally si sfreccerà per tutte le strade della città! 
ca. 86 x 37 x 53 cm, altezza sellino ca. 40 cm, portata massima fino a ca. 30 kg

N

10739 
Biciclettina Motocross

Lasciate libero il passaggio! Ecco che arriva una rapida motocross in legno. I 
più piccoli potranno mostrare cosa sanno fare e allo stesso tempo allenare 
il loro equilibrio.
ca. 85 x 37 x 50 cm, altezza sellino: ca. 37 – 40 cm, portata massima: 30 kg

N

11254 
Biciclettina rosa Unicorno
Veloce come il vento! Con questa biciclettina nel design di tendenza con 
l´unicorno, i piccoli amanti degli unicorni diventeranno delle grandi star. Il sedile 
regolabile in altezza permette alla biciclettina di adattarsi perfettamente alle 
dimensioni del bambino. Con i suoi pneumatici in gomma, offre anche una guida 
sicura e scorrevole. 
ca. 86 x 37 x 53 cm, altezza sellino ca. 40 cm, portata massima fino a ca. 30 kg

N

10109 
Primi passi Bolide rosa
Questo piccolo bolide rosa è perfetto per le prime gite, anche perché munito 
di borse portaoggetti. La forma ricorda un motorino sul quale i bambini 
possono imparare a tenere l´equilibrio. In questo modo si preparano per la 
vera e propria bici che useranno in futuro.
ca. 79 x 41 x 51 cm, altezza sellino: ca. 35 cm, portata massima: 50 kg. 

Nf

 ▪ Stimola motricità, equilibrio & coordinazione

 ▪ Facilita l'apprendimento ad andare in bicicletta

 ▪ Rafforza la fiducia nelle proprie capacità

 ▪ Allena la resistenza fisica all'aria aperta 

 ▪ Insegna in forma ludica le prime regole della strada 

La biciclettina - amato mezzo di movimento per bambini ad effetto didattico

TIP
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4713 
Monopattino n.1
Questo monopattino con i suoi ca. 2,85 kg è un 
peso leggero e perfetto per fare dei giretti nel 
vicinato! Grazie all´altezza regolabile del sellino 
cresce anche il divertimento. Allo stesso tempo 
verrà allenato il senso dell´equilibrio.
ca. 85 x 32 x 56 cm, altezza: ca. da 32 cm fino a 
42 cm, portata massima: 35 kg

Nf

4737 
Primi passi Motoretta
Voglia di una gita in motoretta? In un design nostalgico e lavorata in legno naturale, 
con questa Motoretta anche i più piccoli potranno girare rapidamente per tutta la città.
ca. 80 x 36 x 50 cm, altezza ca. da 38 cm fino a 43 cm, portata massima 100 kg

N

10824 
Sostegno in legno per biciclette
Con questo sostegno si potranno esporre le biciclettine in maniera ordinata 
ed ottimale in ogni punto vendita. Il sostegno è lavorato in legno naturale 
resistente e stabile, ed offre posto per una sola biciclettina. Fantastico per 
parcheggiare ed esporre tutte le biciclettine in negozio! Venduto da solo, 
senza bicicletta.
ca. 19 x 13 x 34 cm

4040 
Velocipede Cityroller
Un bel velocipede con sella regolabile! Il telaio in tubolare di metallo 
laccato è forte e resistente ed in combinazione con cerchioni di plastica, il 
velocipede risulta essere molto leggero, solo 4 kg di peso! Ruote con gomma 
piena e cuscinetti a sfera garantiscono un grande divertimento alla guida. Le 
manopole in plastica morbida garantiscono 
alle mani dei bambini una presa sicura.
ca. 70 x 32 x 58 cm, altezza ca. da 39 cm 
fino a 43 cm, portata massima 35 kg

N

10108 
Primi passi Speedy
Arriva Speedy! Su questa bicicletta a spinta, che assomiglia ad una motocicletta, i bimbi 
possono imparare a tenere l´equilibrio. In questo modo si preparano per la vera e propria 
bici che useranno in futuro. Una bellissima bici per le prime gite con la forza delle proprie 
gambe.
ca. 87 x 36 x 51 cm, altezza 
del sellino da ca. 36 cm a 
41 cm; portata massima 50 kg

Nf
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8177 
Minigolf Talpa
Un set da minigolf che contiene 
due racchette, una pista e quat-
tro palline. La pista è in salita e 
munita di due muri laterali per 
evitare che le palline escano dal-
la corsia, ed il «buco» è una testa 
da talpa tridimensionale. Quando 
le palline vengono colpite per 
centrare la testa della talpa, 
il meccanismo di contraccolpo 
integrato renderà più difficile il 
gioco. Ci vuole dell´allenamento 
ed una certa abilità per riuscire 
ad imbucare la palla.
ca. 44 x 26 x 20 cm

NfÄ

1504 
Minigolf
Chi ha voglia di una partita a 
minigolf? Questo set composto 
di 20 parti offre ai piccoli fan 
del golf otto diversi ostacoli 
da superare con le palline da 
minigolf, nonché due mazze in 
legno, particolarmente adatte 
ai bambini. Sono incluse delle 
tabelle dove segnare i risultati!
Mazza: ca. 12 x 3,5 x 63 cm

NfÄ

1052 
Gioco dei birilli
Il gioco ai birilli in stile naturale realizzato con materiali pregiati. Perfetto 
per il giardino di casa propria.
Altezza: ca. 16 cm, 
diametro ca. 3 cm 

NfÄ
11 pezzi

8698 
Gioco dei Vichinghi Numeri 

Questo gioco di lancio di culto richiede precisione e garantisce un grande 
divertimento all´aperto. Chi totalizza più punti?
Asta: ca. 4 x 4 x 20 cm

PfÈ

TIP
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11583 
Pattini 

Sarà come sciare in estate! Nessun 
problema con questa attrezzatura da 
gioco per un massimo di tre bambini! 
I piccoli sciatori infilano rapidamente 
i loro piedi nelle robuste cinghie per 
muovere passi da gigante. Ci si può 
spostare in avanti solo quando tutti 
muovono contemporaneamente i loro 
passi! Incentiva lo spirito di squadra, 
la destrezza e la coordinazione.
ca. 74 x 8 x 1,5 cm

Nf

10466 
Domino Gigante
Il domino in versione gigante! Con questo domino è semplice riconoscere i 
puntini colorati sulle tessere, facili anche da prendere in mano. Il domino 
gigante è adatto per giocare sia all´interno che all´esterno.
Borsa ca. 32 x 10 x 6 cm, tessere domino ca. 9,5 x 4,5 x 1 cm

NfÈ
28 pezzi

Extra grande

5893 
Gioco lancio degli anelli Cane
Davvero un bel gioco, e adatto non solo alla bella stagione all´aria aperta. Il 
lancio degli anelli in legno può essere esercitato anche tra le mura di casa. Il 
tabellone di gioco ha la forma di un tenero cane, dove vengono poste delle 
piccole aste a differenti altezze. Gli anelli da lanciare sono formati da corde 
e da piccoli pesi colorati. Date il via con un lancio al grande divertimento!
ca. 26 x 21 x 9 cm 

NÈ

8612 
Gioco da lancio ad anelli Colorato
Allenare la propria abilità divertendosi! I quattro anelli intrecciati, muniti 
di sfere di legno laccato per garantire una traiettoria sostenuta, devono 
essere gettati sopra le stecche in modo da raggiungere il punteggio più alto 
possibile.
ca. 55 x 55 x 10 cm

NÈ

8236 
Gioco da lancio con anelli
Sull´incastro a croce di pino non trattato vi sono cinque pioli colorati inseriti, 
lanciando gli anelli in Sisal (Ø 7 cm) devono essere raggiunti i punteggi più 
alti possibili! 
ca. 25 x 25 x 9,5 cm

NfÈ
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11661 
Display Strumenti da 
esploratore Animali marini
18 pezzi. Attenzione esploratori del mare 
e avventurosi! Con questi giochi acquatici 
in legno i piccoli esploratori sono ben 
attrezzati in alto mare. La stella di mare 
con bussola integrata mostra in che 
direzione si muovono i nuovi esploratori 
mentre tengono tutto sotto controllo 
con la lente a balena e il prisma dal 
design con il polipo. 
Balena ca. 11 x 8 x 1 cm, Polipo 
ca. 10 x 9 x 1 cm

Ni
per display 

3940 
Display Lenti di ingrandimento in legno
24 unità. Chi ha buon intuito? Sicuramente qualcuno in 
possesso di questa grande lente di ingrandimento in 
legno. I disegni degli animali colorati danno un´idea di 
ciò che può essere visto meglio con l´ingrandimento. 
Formiche, ragni e lumache si ingrandiscono molto 
sotto questa lente di ingrandimento per bambini. 
Basta non aver paura...!
ca. 12 x 6,5 x 1,5 cm

Ni
per display 

10895 
Acchiappafarfalle colorato
Esplorare la natura all´aria aperta! 
In spiaggia, in giardino o al parco, 
l´acchiappafarfalle colorato è 
sempre presente. Esso offre infatti 
ai piccoli esploratori la possibilità 
di esplorare a fondo e conoscere 
meglio la natura. Il design può 
variare.
ca. 92 x 22 cm, Ø ca. 22 cm

Ng

11521 
«Bruco Maisazio» Display 
Accessori per esploratori
9 pezzi. Esploratori in viaggio di scoper-
ta! La bussola mostra in che direzione 
si muovono i futuri ricercatori, mentre 
tengono tutto sotto controllo con la loro 
lente d´ingrandimento e il prisma. Grazie 
al pratico moschettone, gli accessori in 
legno dal design del Bruco Maisazio sono 
sempre degli accompagnatori perfetti!
ca. 24 x 7,5 x 3 cm

Ni:
per display 
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11746 
Caleidoscopio mini

Alla scoperta del mondo! Con questi caleidoscopi colorati in legno in set da 
5, i bambini possono vedere l´ambiente circostante in modo straordinario: 
diversi motivi appariranno infatti in colori scintillanti. Sia in giro che a casa, 
questi prismi assicurano sempre un gran divertimento a grandi e piccini. 
Lunghezza caleidoscopio ca. 8 cm, Ø ca. 4 cm

N
set da 5 

10583 
Display Prisma variopinto 
16 pezzi. Oh! Che emozione! Con il prisma in 
legno variopinto si può scoprire il mondo nel 
più meraviglioso dei modi. Il caleidoscopio 
colorato assicura uno sguardo divertente e 
interessante sul mondo circostante. 
Lunghezza: ca. 7 cm, Ø ca. 4 cm

Ni
per display 

10293 
Display caleidoscopi con motivi 
12 pezzi. Vedere il mondo a colori! Con 
questo caleidoscopio sarà possibile. Guardando 
all´interno appaiono diversi disegni con tantis-
simi colori. Un gioco fantastico per sviluppare la 
percezione visiva.
Lunghezza: ca. 26 cm, Ø ca. 4,5 cm

Ni
per display 

7587 
Bracciale Bussola
Una bussola colorata al polso – in questo modo passeggiare è molto più 
divertente! Ma perché mai l´ago indica sempre il nord? Grazie a questa 
bussola vengono risvegliate la sete di sapere e la comprensione delle leggi 
della natura.
Ø ca. 5 cm

Ng:
set da 5 

10701 
Display Bussola animale 
30 pezzi. «Per trovare il tesoro fate dieci grandi 
passi verso Nord!». Con questa bussola con la 
graziosa forma di animale anche le passeggiate più 
noiose diventano un´avventura. I piccoli esploratori 
possono così imparare l´orientamento e sviluppare 
le prime nozioni sulle leggi della natura.
ca. 4 x 4 x 2 cm

Ni:
per display 

11747 
Mini-bussola Animali

Con queste bussole in set da 6, i piccoli esploratori possono imparare i 
punti cardinali e imparare ad orientarsi nella natura. Ogni bussola a forma 
di simpatica figura animale può essere attaccata ad un portachiavi o ad 
uno zaino grazie al laccio - così i bambini hanno sempre con sé l´anatra, la 
coccinella o la rana. Questo trasforma la passeggiata in un emozionante 
tour di scoperta! 
Bussola ca. 4 x 4 x 2 cm

N:
set da 6 
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7190 
Altalena per bambini piccoli, Pony

Chi vuole raggiungere le nuvole, dovrebbe sedersi al più presto su questa altalena. 
È fatta di legno naturale e la testa del cavalluccio offre stabilità e sicurezza per 
lasciarsi dondolare in cieli avventurosi. 
Lunghezza fune: ca. 140 cm, seggiolino: ca. 45 x 27 x 30 cm, portata massima 30 kg

I

4774 
Altalena per bambini, Cavallo 

Questa altalena, lavorata con legno massello non trattato e sotto forma di 
cavallino in legno, fa divertire moltissimo i bambini! È particolarmente adatta ai 
più piccoli grazie agli alti bordi ed ai manici che garantiscono una tenuta sicura. 
Lunghezza fune ca. 145 cm, altalena ca. 45 x 29 x 30 cm, portata massima 30 kg

I

6996 
Altalena marittima per bimbi piccoli 
Altalena di legno massello levigato con cura! Il 
tessuto resistente bianco e blu invita a coricarsi 
comodamente e fa venire l´invidia anche a mamma 
e papà perché vorrebbero anche loro una zona 
relax così bella. La cintura di sicurezza e la fascia 
larga di tessuto posta fra le gambe tiene i bimbi in 
modo leggero e sicuro!
Lunghezza fune: ca. 120 cm, sedia: 
ca. 36 x 24 x 54 cm, portata massima: 25 kg

Ih

1049 
Altalena per bambini piccoli
Si vola in alto! Grazie a questa altalena i 
più piccoli potranno arrivare davvero in alto 
con un massimo di sicurezza. Il dondolare 
sull´altalena, oltre a divertire il bambino, 
sviluppa il suo equilibrio e la sua forza. 
Lunghezza fune ca. 150 cm, altalena 
ca. 30 x 30 cm, portata massima 30 kg

Ih

6997 
Altalena per bimbi piccoli 
Chi andrà più in alto di tutti? Quest´altalena dalle 
grate in legno promette tanto divertimento. Le 
barre di legno offrono sicurezza e tenuta. I piccoli 
possono tenersi bene e librarsi in aria. 
lunghezza ca. 140 cm
sedia ca. 30 x 30 x 30 cm,
portata massima 30 kg

Ih

 ▪ Allenano il senso di equilibrio

 ▪ Stimolano l'affinamento motorio, la coordinazione e l'agilità

 ▪ Allenano lo sviluppo psicofisico

 ▪ Stimolano il gioco attivo all'aria aperta

Altalene & strutture per arrampicata

TIPTIP

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7190
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/4774
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7190
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/4774
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6996
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/1049
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6997
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7190
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/4774
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6996
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/1049
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6997
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/4774
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7190


 

TIP

NUOVO

PREZZO RIDOTTO

381

12002 
Altalena a rete XL
Divertimento di dondolamento XL! Su questa altalena in materiale resistente 
c´è spazio per due amanti del dondolo sulla superficie extra large. Il sedile 
morbido è chiuso in modo da non non far cadere nessuno. Con sistema di 
sospensione.
Altalena: Ø ca. 110 cm, lunghezza corda: ca. 180 cm, portata massima 150 kg

Nf

10474 
Altalena a rete Prato

Wow, che solletico nello stomaco! Ogni bambino si sente a suo agio in que-
sta altalena a rete. Il sedile resistente è fissato a funi regolabili in altezza e 
può quindi essere adattato alle dimensioni del bambino. 
Altalena: Ø: ca. 62 cm, lunghezza corda: ca. 180 cm, portata massima: 100 kg

Nf

11584 
Altalena per bambini 
piccoli Comfort
Che bella sensazione dondolarsi 
dolcemente mentre ci si riposa, 
osservando il panorama circo-
stante. Questa altalena in legno 
di faggio di alta qualità diventerà 
presto il luogo preferito di ogni 
bambino. Quattro aste trasversali 
offrono sostegno e sicurezza ed 
il tessuto di facile manutenzione 
si adatta perfettamente alla 
forma del corpo del bambino. La 
chicca: quest´altalena cresce con 
il bambino! Il cuscino consente 
infatti di ridurre l´area di seduta, 
risultando così ideale per i 
bambini più piccoli a partire dai 
18 mesi. Il cuscino può essere 
rimosso con i mesi a seguire. Il 
design semplice e moderno e la 
colorazione discreta rendono 
quest´altalena una vera 
attrazione in cameretta. 
Lunghezza fune 
ca. 116 cm, altalena 
ca. 33 x 33 x 58 cm, 
portata massima fino a 
60 Kg

If

4920 
Altalena a rete «Quadrato»

Un´altalena a rete, stabile e grande per scatenarsi, sognare, dondola-
re, leggere o volare. 
Lunghezza fune ca. 145 cm, altalena ca. 92 x 92 x 4,5 cm, portata 
massima 120 kg

N

4915 
Altalena a rete
Movimento e divertimento! 
La rete intrecciata con funi 
resistenti con anelli di fissaggio 
metallici offre uno spasso 
pazzesco nel suo dondolio. La 
plastica intorno all´anello è 
stabile e morbida. GLi anelli 
di metallo servono ad appen-
derla al gancio. Da seduto 
oppure disteso, si proverà a 
volare in alto! 
Lunghezza fune ca. 150 cm, 
altalena: Ø ca. 61 cm, 
portata massima fino a 
100 kg.

N
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12091 
Altalena Skateboard

Divertirsi come su uno skateboard oppure semplicemente dondo-
landosi: con questa altalena sono possibili entrambe le cose! Su 
questa altalena in legno massello dalla forma a skateboard ci si 
può dondolare da seduti ma anche da in piedi, come se si fosse su 
uno skateboard. La presa regolabile ed il materassino antiscivolo 
utilizzabile opzionalmente permettono una tenuta sicura durante 
l´utilizzo in modalità «skate». 
ca. 80 x 20 x 1 cm, lunghezza corda ca. 165 cm, portata massima 
100 kg

Nh

6121 
Altalena
Sull´altalena, pronti, via! Questa stabile e classica altalena non deve man-
care in nessun giardino. Il seggiolino è realizzato in gomma dura resistente 
alle intemperie e indistruttibile. Due funi portanti in plastica sono fissate al 
seggiolino mediante archetti in metallo ben avvitati. 
Lunghezza fune ca. 180 cm, altalena ca. 45 x 18 x 2,5 cm, portata massima 
100 kg

Ng

6118 
Altalena

Questa altalena è un bellissimo giocattolo per il 
giardino, è fatta di plastica ed è resistente alle 
intemperie!
Lunghezza ca. 175 cm, Ø ca. 28 cm, portata 
massima 100 kg

Ng

10876 
Altalena Al settimo cielo
Volate alto nel cielo! Con questa altalena i 
piccoli diventeranno dei veri conquistatori dei 
cieli! Il robusto sedile in plastica e le corde 
resistono al vento e alle intemperie. L´altalena 
può benissimo essere fissata alla struttura per 
arrampicarsi in giardino!
Lunghezza della fune: ca. 190 cm, altalena 
ca. 42 x 17 x 10 cm, portata massima 100 kg

Nh

6120 
Altalena con anelli da 

ginnastica
Con questo attrezzo, i piccoli ginnasti possono allenare 
la loro destrezza e la condizione fisica! Il sedile in legno 
massello (ca. 45 x 4,5 cm) è molto stabile e solide maniglie 
in materiale plastico (15 x 14 cm) garantiscono una presa 
sicura durante le esercitazioni! La fune è molto solida ed 
è munita di robusti anelli metallici per l´aggancio!
Lunghezza fune: ca. 180 cm, altalena: ca. 45 x 4,5 cm, 
portata massima 70 kg

Nh
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10879 
Altalena trapezio «Al settimo cielo» 
Rimanere appesi qualche minuto oppure dondolarsi 
come sull´altalena? Con questa altalena si potrà 
fare entrambe le cose! L´articolo è lavorato in 
materiale robusto e resistente alle intemperie e 
garantisce davvero tanto divertimento!
Altalena: ca. 100 x 60 x 3 cm, portata massima 80 kg

Nh

10875 
Altalena pneumatico «Al settimo 
cielo»
Questa altalena con pneumatico raggiunge 
alte velocità in aria! L´altalena lavorata in 
materiale robusto e resistente alle intemperie 
attira l´attenzione in giardino e offre tanto 
divertimento, da soli oppure in due.
Altezza pneumatico: circa 29 cm, Ø circa 55 cm, 
Lunghezza corda: circa 200 cm, Ø ca. 2 cm
portata massima 100 kg

N

11586 
Trapezio di legno

Barre da ginnastica o altalena? Entrambe le 
cose! Su questo robusto trapezio di legno, i 
piccoli acrobati possono dondolare, oscillare 
e persino guardare il mondo a testa in giù, 
seduti o appesi, a proprio piacimento. I futuri 
artisti circensi si stanno già esercitando per 
la grande performance! 
Trapezio con fune ca. 48 x 3 x 80 cm, portata 
massima 100 kg

Nh

11592 
 Anelli da ginnastica in legno

Per oscillare ad altezze importanti! Gli anelli da ginnastica 
affascinano grandi e piccini, in quanto con loro è possibile 
combinare in modo creativo il bisogno di oscillare, dondo-
lare e viaggiare con la fantasia. Grazie al legno ergonomico 
ed alle dimensioni adatte, anche i più piccoli, con le loro 
manine, possono divertirsi un mondo dondolando. 
Lunghezza della fune ca. 122 cm, Ø ca. 18 cm, portata 
massima 100 kg

Nh

11585 
Altalena per bambini 

flessibile
Questa altalena con seduta particolarmente morbida 
ed elastica, realizzata in robusta plastica di etilene 
vinil acetato, si adatta in modo flessibile ad ogni 
bambino e, soprattutto, ad ogni tipo di divertimento 
a dondolo. 
Altalena con fune ca. 66 x 14 x 190 cm, portata 
massima fino a 100 kg

Nh

1047 
Altalena

La classica altalena da interni ed esterni! Grazie 
alle corde regolabili in altezza, l´altalena può 
essere adattata in un batter d´occhio all´altezza 
del vostro bambino.
Lunghezza fune ca. 180 cm, altalena: 
ca. 40 x 16 x 2,5 cm, portata massima 100 kg

Nh
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10877 
Fune 
d´arrampicata 
«Al settimo 
cielo»
Chi riesce a raggiungere 
il punto più alto? Questa 
fune è d´obbligo per 
tutti i piccoli arrampica-
tori e non può mancare 
in nessun giardino. Le 
superfici in verde 
chiaro offrono, grazie 
al tratteggio, una presa 
sicura. I piccoli scalatori 
possono reggersi bene 
alla robusta corda in 
plastica.
ca. 200 x 10 cm, portata 
massima: 100 kg

Nh

10878 
Scala di corda «Al 
settimo cielo»
Con questa scala in 
giardino sarà possibile 
raccogliere tutti i frutti 
sugli alberi! La scala è 
lavorata in materiale 
robusto e resistente alle 
intemperie, ed è facile da 
scalare.
ca. 165 x 29 cm, portata 
massima 80 kg

Nh

6119 
 Fune d‘arrampicata
Questa robusta corda d´arrampicata 
è provvista di nodi inseriti alla 
stessa distanza gli uni dagli altri, per 
facilitare l´arrampicata. Le robuste parti 
in plastica e metallo garantiscono un 
divertimento sicuro. 
ca. 210 cm, portata massima 120 kg

Ng

9514 
Altalena a bilico
Questa altalena colorata in stabile tubo d´acciaio offre uno spasso 
infinito a tutti i bambini in casa ed in giardino! Le maniglie in gomma 
danno una buona tenuta alle manine e gli stoppini di plastica sui pie-
di e sotto i sedili fanno in modo che non si rovini il pavimento. Il peso 
leggero di soltanto 3,5 kg facilita lo spostamento e la sistemazione! 
ca. 120 x 45 x 45cm, altezza: ca. 28 cm, portata massima per ciascun 
lato: fino a 28,5 kg.

N

10880 
Pietre per arrampicata «Al settimo cielo»
Passo dopo passo, alla conquista dei cieli! Ok, forse non così in alto ma 
almeno fino alla cima della parete per arrampicata in giardino. Le stabili 
pietre per arrampicata in plastica vengono montate tramite due viti. Le 
pietre possono essere fissate individualmente alla parete adatta, al fine di 
provare i percorsi più temerari. 
Giallo: ca. 11 x 9 x 5 cm, arancione: ca. 11 x 10 x 5 cm, portata massima: 80 kg

Nh
5 pezzi

10883 
Impugnature per struttura da arrampicata
Piccolo grande ginnasta! Con queste impugnature colorate ogni struttura da 
arrampicata diventa un percorso. Grazie alla semplice possibilità di fissaggio, le 
impugnature in stabile plastica possono essere montate individualmente. Gli inta-
gli morbidi sono adatti alle manine dei bambini, offrendo così una presa stabile!
Impugnatura: circa 24 x 3 x 8 cm, portata massima 200 kg

Nh
2 pezzi

TIP

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10878
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/9514
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10880
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10880
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10880
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6119
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10880
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10877
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10878
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6119
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6119
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/9514
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10880
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10880
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10880
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10883
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10883
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10877
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10878
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6119
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/9514
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10880
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10883
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6119


 

TIP TIP

TIP

385

1649 
Struttura per 

l´arrampicata
Arrampicarsi è un incredibile divertimento sia 
all´interno che all´esterno! Questa struttura per 
l´arrampicata in legno stabile e con corde robu-
ste può essere appesa sia in casa che in giardino 
e promette gran divertimento, su tre lati. 
Grazie all´anello per appendere la struttura, la 
torre di arrampicata può 
essere sistemata senza 
problemi su un´altalena o 
su una torre da gioco. 
ca. 58 x 58 x 180 cm, 
portata massima: 
120 kg

N

6122 
Muro per 

arrampicate
Una sfida per i piccoli scalatori! Con quattro robuste 
funi e cinque solide traverse (ca. 4 x 68 cm) fissate in 
modo sicuro, allena il controllo corporeo e la forza fisica! 
Anche come larga scala a corde, il muro per arrampicate 
è adatto a facili salite fino ad altezze emozionanti!
Lunghezza: ca. 195 cm, lunghezza gradini in legno: 
ca. 68 x 3,5 cm, portata massima 120 kg

Nh

6995 
Rete per arrampicare

Attenzione scimmiette arrampicatrici! Con questa rete dalle robuste corde in 
plastica ogni bambino diventa avventuroso. I bambini allenano la forza e la 
resistenza e, contemporaneamente, la coordinazione.
Ca. 170 x 170 x 4 cm, portata massima 200 kg

Nh

6998 
Ponte tibetano
L´arrampicata entusiasmante su questo ponte di tenaci corde sintetiche sti-
mola il senso dell´equilibrio e le sensazioni corporee giocando! L´imperativo 
per l´arrampicata in giardino che si lascia fissare fra due alberi in un batter 
d´occhio! 14 occhielli metallici servono per il fissaggio ed i piedi trovano 
buon appoggio sulle corde trasversali.
ca. 235 x 35 x 75 cm, portata massima 100 kg

Ng Arrampicata 
per il giardino!

1048 
Scala di corda 
Per gli abitanti delle 
case sull´albero, per i 
pirati e per i ladri: ecco un 
accessorio irrinunciabile!
ca. 30 x 2 x 200 cm, portata 
massima 75 kg

Nh
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4912 
Roller a pedali «Rotini»
Questo veicolo è una sfida alle capacità motorie! La tecnica di movimento 
stessa può essere appresa in pochi secondi - e poi sarà possibile mantenere 
l´equilibrio anche quando ci si ferma e si cambia direzione! Tavole da corsa e 
ruote in plastica stabile e assi in metallo.
ca. 36 x 36 x 15 cm, portata massima 100 kg

P Allenamento per 
abilità motorie!

10866 
Trampoli per 
bambini in metallo
1,2,3...ci si alza! Diamo 
inizio al divertimento con 
i trampoli! I trampoli sono 
leggermente regolabili in 
altezza e presentano una 
struttura e poggiapiedi 
stabili e sicuri. I manici 
sono comodi e non fanno 
male alle mani dei bambini.
Lunghezza regolabile: dai 
70 ai 90 cm, Altezza staffe: 
16 cm, 22 cm e 27,5 cm, 
altezza manici: dai 70 ai 
90 cm, cmportata massima 
50 kg

Pf

9503 
Stecca Pogo
I grandi salti non sono 
certo un problema con la 
stecca «Pogo»! Il bastone 
per saltare in metallo con 
il motivo di una fiamma 
regala puro divertimento 
in giardino o al parco. Il 
dettaglio pratico: i pog-
giapiedi sono antiscivolo e 
possono essere ripiegati, 
mentre le maniglie sono 
imbottite ed antiscivolo.
ca. 26 x 6 x 88 cm, altezza 
fino ai poggiapiedi: 23 cm, 
portata massima: 50 kg

Of

10379 
Gessetti per la strada
Questo set da gessetti è perfetto per piccoli 
artisti. I 12 gessetti di vari colori si tengono 
molto bene in mano per la loro forma e sono 
ben appuntiti, così da poter creare delle 
piccole opere d´arte in strada!
ca. 10 x 2 x 2 cm

Nf
set da 3 

3932 
Trampoli di legno Zampa 
Che animale è quello che si vede all´orizzonte? Nessun animale, si tratta 
invece di un paio di meravigliosi trampoli di legno a forma di zampa di 
animale. I bambini possono appoggiare i loro piccoli piedi sulla superficie 
tonda, sostenuti da due zampe verdi dalle unghie affilate. Le due piccole 
corde servono per non perdere l´equilibrio e fissare in modo sicuro i trampoli 
ai piedi. Diamo il via al divertimento animalesco!
Ogni trampolo ca. 14 x 11 x 8 cm, altezza dei trampoli: 8 cm, portata massima 
50 kg

O

9507 
Stecca variabile Pogo
Provare a fare grandi salti con questa 
stecca è un divertimento! Stecca da salti a 
lunghezza variabile, manopole ad incastro 
e poggiapiedi pieghevoli, per il facile 
trasporto! Allenare il senso dell´equilibrio e 
il benessere corporeo con divertimento.
ca. 26 x 6 x 62 – 88 cm, altezza fino ai 
poggiapiedi: 23 cm, portata massima: 50 kg

Of

9511 
Trampoli con maniglie 
telescopiche
Un‘occasione unica per diventare 
«giganti»! I trampoli di robusto e leg-
gero alluminio fanno crescere i piccoli 
in un batter d‘occhio! Le maniglie 
telescopiche sono regolabili in due 
posizioni ed i poggiapiedi, mediante 
le viti, addirittura in tre posizioni. Le 
maniglie rivestite di gomma espansa 
danno un´ottima tenuta, e colpisce la 
loro leggerezza!
Lunghezza regolabile: da 92 fino a 
145 cm; poggiapiedi regolabile a 15, 
20 e 25 cm; altezza delle maniglie 88 
fino a 141 cm; portata massima 50 kg

P
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10063 
Trampolino con rete di 
sicurezza Ragno nero
La superficie elastica per il salto è 
delimitata da un contorno in rosso. Il 
design sferico della struttura a barre offre 
sicurezza nel salto, in quanto non vi è 
un contatto diretto con le aste. Le aste 
sono inoltre imbottite per una maggiore 
protezione.
Altezza ca. 245 cm, Ø ca. 305 cm, altezza 
del materassino da terra ca. 60 cm, 
portata massima 120 kg

Nd

1814 
Elastico per saltare Farfalla
Elastici colorati con sostegno decorativo. Un bellissimo gioco per bambini di 
ogni età.
ca. 200 x 1 x 0,5 cm

P
set da 5 

6853 
Hula Hoop Brillanti
I Hula Hoop scintillanti sembrano da circo. Con il movimento ed al ritmo di 
mosse d´anca, i sonagli all‘interno emettono un suono.
Blu: Ø ca. 71 cm / Rosa: Ø ca. 66 cm

Og
set da 2 

7352 
Corda per saltare Animali
Orso, mucca e leone, in questo sport non esistono perdenti! Con queste cor-
de tutti i bambini diventano campioni del movimento e si allenano giocando. 
Manici di legno colorati con fantasie di animali.
lunghezza: circa 280 cm

P
set da 3 

6854 
Hula Hoop Neon
Due Hula Hoop in colori neon fanno la loro bella figura quando ondeggiano 
sui fianchi e suonano al ritmo con i sonagli. Perfetti per la ginnastica con la 
musica. Basta non perdere il ritmo!
Giallo: Ø ca. 71 cm / Rosa: Ø ca. 66 cm

Og
set da 2 
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11709 
Cavallo per saltare in peluche

Saltellare, saltare, cavalcare! Questo morbidissimo cavallo per saltare unisce 
un robusto corpo in gomma a una pelliccia in peluche morbida e soffice. 
In tal modo cavalcare con l´animale preferito è ancora più divertente! 
Per un divertimento ancora più realistico ci sono una criniera morbida, la 
coda, la cavezza e la sella del cavalluccio. Saltellando su e giù si allenano 
l´equilibrio, la consapevolezza del proprio corpo e la muscolatura. Con la 
pompa ad aria adatta.
ca. 63 x 26 x 52 cm, altezza del sedile 30 cm, portata massima 50 kg

Jf

6795 
Cavallo per saltare
Scintillina ti guarda con 
occhi gioiosi. Vuoi uscire 
per una cavalcata? Il fatto 
che l´altezza da terra sia 
bassa permette anche ai 
più piccoli amici fedeli del 
pony per saltare di salirci.
ca. 50 x 21 x 43 cm, altezza 
da terra: ca. 22 cm, portata 
massima: 50 kg

Jg

6784 
Cane per saltare
Con il cane per saltare Bodo ogni bambino si divertirà moltissimo. Basta 
aggrapparsi alle orecchie e sedersi sopra. In tal modo si possono esercitare 
la consapevolezza 
del proprio corpo e la 
muscolatura di braccia 
e gambe. Oltretutto, 
mentre si salta, si allene-
ranno anche l´equilibrio 
e la concentrazione.
ca. 60 x 22 x 44 cm, 
altezza: ca. 30 cm, 
portata massima: 50 kg

Jf

6794 
Pallone per saltare Q

Ma ...vuole solo saltare! Chi si vede venire incontro questo birichino con il suo 
fantino non può fare a meno di sorridere...Scommettiamo?
Altezza ca. 53 cm, Ø ca. 45 cm, 
portata massima 150 kg

Jg

6793 
Zebra per saltare

Chi l´ha detto che si possono cavalcare solo i cavalli? Questa simpatica 
zebra invita a salire in groppa per una passeggiata nella savana. 
ca. 57 x 27 x 50 cm, altezza da terra: ca. 25 cm, portata massima: 50 kg

Jf
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Creare, disegnare e scrivere
Articoli per creare e con perline · Lavagna didattica 

Articoli per scrivere e articoli scolastici

10436
Lavagna per bambini «Gessetti & calamita» - p. 426

 «Una fantastica lavagna regolabile in altezza e utilizzabile 
su entrambi i lati, che può essere usata in vari modi e che fa brillare gli occhi dei 
bambini.»

#iconsiglideiblogger



 

„Exzellente Kundenzufriedenheit“
Focus Money hat mit Deutschland TEST eine unabhängige und objektive Zufrieden-
heitsstudie über 511 Unternehmen „Rund ums Kind“ – Das Beste für die Kleinen - durch-
geführt. Dabei wurden über 92.000 Stimmen ausgewertet. In der Kategorie „Bastelsets“
erzielte PlayMais den 2. Platz mit einer exzellenten Kundenzufriedenheit. 
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11816 
PlayMais® BASIC PICCOLO

Ore di divertimento fai-da-te per le piccole mani! Sia secondo le istruzioni 
che liberamente, secondo il proprio estro individuale, con questo ampio set 
di PlayMais® non ci sono limiti alla fantasia e alla creatività. La confezione 
contiene PlayMais® a base di amido di mais tinto con coloranti alimentari. 
Inumidendosi, il naturale potere adesivo di PlayMais® si attiva e il diverti-
mento tridimensionale può iniziare. Comprende istruzioni e accessori.

N
ca. 150 pezzi

11819 
PlayMais® BASIC 500

Enorme divertimento fai-da-te per le piccole mani! Che si tratti di animali, 
veicoli, modelli o figure fantasiose: con questo vasto set di PlayMais® non 
ci sono limiti alla fantasia e alla creatività. Il secchio richiudibile contiene 
PlayMais® in amido di mais, colorato con coloranti alimentari. Inumidendo si 
attivano le proprietà adesive naturali di PlayMais® e può iniziare il diverti-
mento nel costruire e realizzare. Comprende istruzioni e accessori.

N
ca. 500 pezzi

11817 
PlayMais® BASIC MEDIO

N
ca. 350 pezzi

11818 
PlayMais® BASIC GRANDE

N
ca. 750 pezzi

11820 
PlayMais® BASIC 1000

N
ca. 1.000 pezzi

ha condotto un'indagine di soddisfazione indipendente e obiettiva con il 
Deutschland TEST su 511 aziende «Tutto per il bambino» - Il meglio per i più piccoli.  
Sono stati valutati oltre 92.000 voti. Nella categoria «Set bricolage» PlayMais ha ottenuto  
il 2° posto con un'ottima soddisfazione del cliente.

NUOVO NUOVO
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11822 
PlayMais® MOSAICO PICCOLO BOSCO
Con questo set MOSAICO di PlayMais® è possibile creare 
immagini e figure colorate. Nel riprodurre le sei immagini del 
modello, vengono addestrate la motricità fine e la coordina-
zione occhio-mano. Il set contiene PlayMais® a base di amido 
di mais, colorato con coloranti alimentari. Inumidendolo si 
attivano le naturali proprietà adesive di PlayMais® e può 
iniziare il divertimento di costruire e realizzare. Comprende 
istruzioni e accessori.

N
ca. 2.300 pezzi

11821 
PlayMais® MOSAICO PICCOLO ZOO
Con questo set MOSAICO di PlayMais® è possibile creare 
immagini e figure colorate. Le sei immagini modello sono 
utilizzate per allenare la motricità fine e la coordinazione 
occhio-mano. Il set contiene PlayMais® a base di amido 
di mais, colorato con coloranti alimentari. Inumidendolo si 
attivano le naturali proprietà adesive di PlayMais® e può 
iniziare il divertimento di costruire e realizzare. Comprende 
istruzioni e accessori.

N
ca. 2.300 pezzi

11823 
PlayMais® MOSAICO SOGNO UNICORNO
Con questo set MOSAICO di PlayMais® è possibile creare imma-
gini e figure colorate. Le sei immagini modello sono utilizzate 
per allenare la motricità fine e la coordinazione occhio-mano. 
Il set contiene PlayMais® a base di amido di mais e colorato 
con coloranti alimentari. Inumidendolo si attivano le naturali 
proprietà adesive di PlayMais® e può iniziare il divertimento di 
costruire e realizzare. Comprende istruzioni e accessori.

P
ca. 2.300 pezzi

 ▪ Divertimento creativo naturale per bambini dai 3 anni e assolutamente innoquo

 ▪ In amido di mais e coloranti alimentari, 100% biodegradabile

 ▪ Stimola le competenze creative

 ▪ Versatile a casa, all'asilo e a scuola

 ▪ Prodotto in Germania in modo sostenibile ed ecologico
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11726 
Set perle da infilare compatto

Per creativi designer di gioelli! La grande varietà di perle in legno in sei 
diversi colori e forme permette di creare i gioielli con estrema fantasia. Tre 
ciondoli con motivi diversi in disegni ludici e tre corde colorate completano il 
set di perline. Tutte le perline sono contenute ordinatamente nella scatola 
di legno.
ca. 15 x 13 x 2 cm

Ng
ca. 196 pezzi

11727 
Set perle da infilare

Perfetto da infilare! La grande varietà di perle in legno in sei diversi colori 
e forme permette di creare i gioielli con estrema fantasia. Quattro ciondoli 
con motivi diversi in disegni ludici e cinque corde colorate completano il set 
di perline. Tutte le perline sono contenute ordinatamente nella scatola di 
legno.
ca. 19 x 16 x 2,5 cm

Ng
ca. 199 pezzi

11014 
Perle da infilare Principessa
In questo gioco viene richiesta creatività! In questo set di 
perline realizzato in legno certificato FSC® 100%, unicorni 
e principesse sono in primo piano. I pendenti in legno si 
possono infilare nei fili colorati per formare insieme ad essi 
collane e braccialetti personalizzati. 
ca. 25 x 17 x 3 cm

Nf
ca. 67 pezzi

10735 
Perle da infilare Prato fiorito
I piccoli progettatori di gioielli troveranno qualcosa di loro gradimento! Il 
vasto assortimento di perle entusiasma tutti i piccoli e grandi amanti dei 
gioielli. Si possono costruire braccialetti o cavigliere personalizzati.
ca. 30 x 28 x 2,5 cm

Nf
ca. 202 pezzi
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11248 
Display perline in legno Cupcake Candy
9 pezzi. Gioielli dolcissimi! Queste perline colorate in legno sembrano delle 
caramelle. I ciondoli e le perline in legno dai colori che ricordano quelli della 
frutta (fragola, vaniglia e mirtillo) possono essere intercambiati tra loro ed 
attireranno sicuramente l´attenzione all´interno di una collana oppure di un 
bracciale. Nel contenitore Cupcake di tendenza!
Altezza contenitore ca. 11 cm, Ø ca. 8 cm

Ni
per display 

11249 
Display perline in legno Porta caramelle Candy
9 pezzi. Vuoi essere mio amico? Con queste simpatiche perline di legno 
da infilare si possono creare in maniera creativa e personalizzata dei 
braccialetti «dell´amicizia» con le letterine del proprio nome o di quello 
del miglior amico. Questo è anche un modo divertente per imparare 
l´alfabeto. Tutti e tre i vasetti di caramelle nelle diverse combinazioni di 
colori fragola, vaniglia e mirtillo esaudiranno ogni desiderio!
Contenitore di caramelle ca. 7 x 6 x 9 cm

Ni
per display 

Di attuale tendenza: la 
tendenza Candy & Cupcake 
sposta l´attenzione sui nostri 
set di perline in legno Candy.

11250 
Display perline in legno Dolciumi Candy
24 pezzi. Attenzione designer di gioielli! Questo set di perline da infilare dà 
libero sfogo alla creatività ed all´immaginazione. Le perline di legno colorato 
ed i ciondoli forniti sono contenuti in sacchettini per caramelle e si prestano 
ad essere collezionati e scambiati tra amici. Disponibili in tre diverse 
combinazioni di colori: fragola, vaniglia e mirtillo.
Sacchetto ca. 8,5 x 2,5 x 11 cm

Ni
per display 
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7696 
Divertimento  

da innesto
Perle di legno verniciate colorate e teste 
per creare collane, ciondoli e molto di più!
Diametro testa ca. 3 cm

N
set da 4 

2465 
Scatola in legno da infilo 

Il divertimento può avere inizio! La custodia permette 
una buona visione del contenuto suddiviso in 19 
cassetti. Inclusi sei elastici colorati e perline colorate in 
legno per creare fantasiosi gioielli!
ca. 27 x 20 x 2 cm

Nf
ca. 167 pezzi

11060 
Inserto Creativo

Scatola in legno con formine colorate realizzate in 
legno certificato FSC® 100% e nastri colorati. Stimola 
la coordinazione di mani ed occhi! 
ca. 13 x 10 x 4 cm

Nf
ca. 84 pezzi

3985 
Gioielli fai-da-te in valigia
Che siano anelli, collane, braccialetti, fermacapelli o portachiavi, questa 
valigetta di metallo, con perline colorate di plastica e legno di diverse 
grandezze, un nastro rosa di raso, motivi in feltro a fiori e a cerchio, così 
come motivi floreali in stoffa, esaudisce tutti i desideri.
ca. 19 x 13 x 7 cm

N
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7553 
Catene di lettere
300 dadini con delle lettere stam-
pate che si lasciano infilare facil-
mente sulle quattro cordicelle 
colorate, fornite nella confezione. 
In questo modo si riesce a creare 
sempre nuove collanine con nomi 
oppure scrivere delle intere frasi.
ca. 1 x 1 x 1 cm

Nf
ca. 304 pezzi

10712 
Dadi colorati con lettere 
Attenzione creativi! Con questi 300 dadi variopinti con lettere si possono cre-
are collane, braccialetti o cavigliere. I piccoli disegnatori di gioielli possono 
dare libero sfogo alla propria creatività.
ca. 0,7 x 0,7 x 0,7 cm

Nf
ca. 304 pezzi

10713 
Dadi con lettere dal colore naturale 
Possiamo iniziare a divertirci infilando lettere! Questi 300 dadi con lettere in legno 
realizzano tutti i desideri. Si può dare vita a delle belle catenine col nome, da 
indossare o regalare. I braccialetti colorati danno un fantastico tocco di classe.
ca. 0,7 x 0,7 x 0,7 cm

Nf
ca. 304 pezzi

7589 
Scatola con elementi da infilare
Progetta i tuoi gioielli! Con questa scatola 
in legno non sarà un problema. Con i diversi 
elementi in legno ed i nastri di diversi colori non 
c´è limite alla creatività. In un batter d´occhio, 
ogni bambino diventa un vero designer di 
gioielli.
ca. 31 x 24 x 2 cm

Nf
ca. 288 pezzi

Ancora più articoli da 
infilare nello shop online!

TIP
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11251 
Telaio compatto per tessitura a perline
Designer di gioielli attenzione! Con questo telaio con perline possono 
essere realizzati gioielli personalizzati, ma si possono tessere anche dei bei 
tappeti per le case delle bambole. Le perle colorate possono essere infilate 
a piacere e inserite lungo i fili tesi del telaio. In questo modo si potranno 
creare tantissimi modelli diversi. Il set creativo è una bella idea regalo per 
tutti i piccoli e grandi hobbisti che amano creare e lasciare libero sfogo 
all´immaginazione. 
ca. 22 x 6 x 5,5 cm

Q

4548 
Telaio con perline
Con questo telaio di legno duro pregiato si possono creare collane superlun-
ghe con i fili e la vasta gamma di perline fornite! 
ca. 38 x 10 x 10 cm

Qf

10119 
Display Perle da infilare nel tubo
24 pezzi. I bambini si potranno sbizzarrire nel creare 
fantastici braccialetti, collane e cavigliere con le 
perline ed i motivi in legno colorati. Piccoli e simpatici 
articoli da acchiappare per ogni occasione ed un 
display perfetto per la zona della cassa!
Lunghezza ca. 12 cm, Ø ca. 2 cm

Ni
per display 

3927 
Display Gioielli da infilare
12 unità. Questo magnifico display offre un grande divertimento 
colorato nel costruire. Esso contiene molti vasetti colorati pieni 
di piccoli motivi in legno colorati, perline di legno e un elastico. 
Simpatici braccialetti variopinti e catenine possono essere create 
in questo modo. Naturalmente, la concentrazione è necessaria 
durante lo svolgimento ma, alla fine, il risultato stupirà tutti.
altezza: ca. 2,5 cm, Ø ca. 9 cm

Ni
per display 

2 colori assortiti

10123 
Display Perline da infilare in cassetta 
di legno
12 pezzi. Per i futuri designer di gioielli questi set di 
perline non potranno passare inosservati. Le perline 
nei diversi design e motivi risvegliano la creatività di 
ogni bambino, in quanto ve n´è per tutti i gusti. Nella 
scatola in legno, vengono inoltre fornite le corde per 
infilare. Così può avere inizio un pomeriggio di gioco 
spensierato. Una confezione che andrà a ruba se 
posizionata sul bancone di vendita!
ca. 10 x 10 x 3 cm

Ni
per display 
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10337 
Fiori ad incastro Geometria
Qui è garantito un enorme divertimento per le costruzioni! Nei colori e nelle 
forme diverse si possono creare le forme più creative. Tutte le forme sono 
reciprocamente compatibili e possono essere montate liberamente.
Cerchio: altezza: ca. 0,3 cm, Ø ca. 5 cm

Nf
120 pezzi

10344 
Fiori ad incastro Geometria, Confezione XL
Con questo gioco ad incastro variopinto in legno si possono creare fantasti-
che creazioni e costruzioni colorate e personalizzate. Questo gioco sviluppa 
la sensibilità delle dita e la concentrazione.
Cerchio: altezza: ca. 0,3 cm, Ø ca. 5 cm

Nf
240 pezzi

Fiori ad incastro 
in legno!

10415 
Fiori ad incastro
Divertimento colorato per grandi e piccini! Questo gioco di collegamento 
ed incastro con i suoi 240 pezzi risveglia la creatività del bambino. I «fiori» 
in legno laccato sono facili da assemblare. Questo si traduce in creazioni 
completamente individuali, colorate e fantasiose! 
Altezza ca. 0,2 cm, Ø ca. 5 cm

Nf
240 pezzi

6948 
Set costruzioni Mammut robot
Ecco a voi un meraviglioso set costruzioni di legno: un impressionante 
mammut formato da 89 pezzi da costruzione in robusti strati di legno. La sua 
particolarità risiede nel meccanismo azionato a batterie che fa muovere i 
piedi. Forti ruggiti lo rendono ancora più originale. Vengono inoltre fornite le 
istruzioni di montaggio nella confezione. Batterie non incluse.
ca. 25 x 9 x 12 cm 

P!;

6945 
Set costruzioni Dinosauro robot T-Rex con 
telecomando
Ecco a voi un meraviglioso set costruzioni di legno: un impressionante 
T-Rex formato da 104 pezzi da costruzione in robusti strati di legno. La sua 
particolarità risiede nel meccanismo azionato a batterie e 
con telecomando che permette al dinosauro di muoversi. 
Forti ruggiti lo rendono ancora più originale. Anche la 
coda e la bocca si muovono. Vengono inoltre forni-
te le istruzioni di montaggio nella confezione. 
Batterie non incluse.
ca. 48 x 14 x 30 cm 

P!;
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10227 
Gioco con martelletto Fatina
Con questo gioco con martelletto si potranno creare tanti motivi incantati 
direttamente sulla tavola di sughero. Nella confezione vengono inoltre forni-
ti quattro campioni come esempio. La scatola fa anche da comoda custodia. 
Scatola ca. 19 x 26 x 4,5 cm, martello ca. 14 x 4 cm 

Qf
176 pezzi

11571 
Gioco con martelletto Unicorno

Divertimento da favola con martello e chiodo decorativo! Dotato di tavola 
in sughero, martello, chiodi e vari elementi in legno, con questo piccolo 
gioco martelletto si possono creare numerosi motivi. Che si opti per una 
principessa, un castello fiabesco o un unicorno, questo set contiene tutto il 
necessario per una realizzazione da favola. Per chi all´inizio è alla ricerca di 
idee, sono disponibili otto modelli di immagini per cominciare!
Tavola di sughero ca. 24 x 17 x 1 cm, martello ca. 14 x 4 cm

Qf
152 pezzi

10581 
Gioco con martelletto Pompieri
Con questo gioco i bambini potranno creare la propria stazione dei pompieri! 
Grazie ai fori già presenti nei pezzi del puzzle in legno e cartoncino, sarà 
molto facile inserire i chiodini nella tavola di sughero usando il martelletto 
in legno. Inclusa scatola.
Tavoletta: ca. 24 x 17 x 1 cm

Qf
171 pezzi

10226 
Gioco con martelletto Pirata

Con questo gioco con martelletto si potranno colpire con i martelletto tanti 
motivi con pirati direttamente sulla tavola di sughero. Nella confezione 
vengono inoltre forniti quattro campioni come esempio. La scatola funge 
anche da comoda custodia. 
Tavola di sughero: ca. 25 x 18 x 1 cm, martello: ca. 14 x 4 cm

Qf
165 pezzi
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11572 
Gioco con martelletto Robot

Divertente robot «galattico» con martello e chiodo! Dotato di una tavola in 
sughero, martello, chiodi e vari elementi in legno, questo gioco martelletto 
può essere utilizzato per creare numerosi motivi sul tema dei robot e dello 
spazio. Questo set contiene diversi elementi per creare immagini ispirate ai 
robot. Per chi all´inizio è alla ricerca di idee, basta prendere gli otto modelli 
di immagini e cominciare!
Tavola di sughero ca. 24 x 17 x 1 cm, martello ca. 14 x 4 cm

Qf
160 pezzi

3944 
Gioco con martelletto 
Senti un po´ chi colpisce! Ecco una tavoletta di sughero elastica, due mar-
telletti di legno, 100 chiodini e 126 pezzetti di legno colorati per dare il via 
alla creazione del proprio progetto. Non vi sono limiti alla fantasia, che sia 
un robot, un treno o un missile, tutto è possibile! Si potrà inoltre prendere 
spunto dalle proposte e dai disegni forniti.
Base di sughero ca. 30 x 21 x 1 cm, martello ca. 6 x 2 x 16 cm

Qf
229 pezzi

10228 
Gioco con martelletto Fattoria
Con questo gioco con martelletto, si potranno creare tanti motivi della 
fattoria direttamente sulla tavola di sughero. Nella confezione vengono 
inoltre forniti quattro campioni come esempio. La scatola fa anche da 
comoda custodia. 
Scatola ca. 25 x 18 x 1 cm, martello ca. 14 x 4 cm

Qf
174 pezzi

11573 
Gioco con martelletto Cantiere 

Divertimento in cantiere con martello e chiodo decorativo! Dotato di base 
in sughero, martello, chiodi e vari elementi in legno, questo piccolo gioco 
martelletto permette di creare numerosi motivi sul tema dei cantieri. Che si 
voglia rappresentare un operaio, una betoniera, una gru o un escavatore, 
questo set contiene tutto il necessario per creare varie immagini di cantiere. 
Per chi all´inizio è alla ricerca di idee, basta ispirarsi agli otto modelli di 
immagini e cominciare!
Tavola di sughero ca. 24 x 17 x 1 cm, martello ca. 14 x 4 cm

Qf
149 pezzi
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2670 
Telaio Grande

Questa versione grande del nostro amato telaio è lavorata in faggio robusto! 
Qui si possono sbizzarrire i veri professionisti del lavoro a mano. Combinando 
il tessuto in colori diversi con le nostre meravigliose perle di legno si creano 
dei veri e propri capolavori. Incl. 2 navette.
ca. 50 x 24 x 52 cm

Qf

11398 
Telaio rotondo
Gli articoli fatti a mano sono alla moda! Con questo telaio rotondo in legno 
è ora possibile anche tessere in cerchio, con facilità. A tale scopo, la lana di 
diversi colori viene semplicemente tessuta sul telaio rotondo con il pratico 
ago. Così si creano sottobicchieri circolari, quadri da parete e molto altro 
ancora!
Altezza circa 1,5 cm, Ø circa 21 cm

Qf

7490 
Telaio da tessitura Deluxe
Un classico assoluto del fai-da-te e delle attività manuali! Con questo telaio 
di tessitura, bambini grandi e piccoli possono trascorrere il loro tempo, 
divertendosi! I materiali più diversi (ad esempio tessuti o perle) possono 
essere tessuti su tappeti o quadri da muro!
ca. 45 x 32 x 2 cm

Qf

6889 
Telaio compatto
Un meraviglioso telaio per produrre nuove e fantastiche creazioni, quali ad 
esempio borse e tappetini. Con questo telaio in legno di faggio, i bambini 
hanno l´opportunità di cimentarsi in modo creativo e di creare i propri dise-
gni. Che si tratti di coperte, tappeti o borse, con questo telaio da tessitura 
non ci sono limiti alla creatività! 
ca. 19 x 3 x 22 cm

Qf

4701 
Telaio
Telaio in legno massello con tre navette di tessitura. Per tanti progetti creativi.
ca. 26 x 32 x 2,5 cm

Qf

Ulteriori articoli da bricolage 
anche nello shop online!
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6423 
Macchina da cucire, professionale
In questa fantastica macchina da cucire 
per bambini è tutto vero: il pedale per 
l´azionamento, il pulsante per la velocità, 
cucire con filo inferiore, diverse bobine, ago 
di ricambio... ecc, ecc. I bambini imparano ad 
usare con cautela la macchina (funzionamen-
to tramite cavo elettrico oppure batterie) e 
possono sviluppare la creatività nelle loro 
opere. Batterie non incluse. 
ca. 21 x 9,5 x 18 cm

Q!

8731 
Tornio da vasaio
Il design creativo con l´argilla colpisce particolarmente in questo tornio a 
batteria! Con un pedale il disco viene messo in rotazione e le dita formano 
sempre nuove forme. Realizzato in robusta plastica, è facile da pulire. 
Contiene piccoli scomparti per acqua e vernice, una vaschetta di raccolta dei 
residui di argilla e un piatto girevole (Ø circa 13 cm). Incl. 300 g di argilla per 
iniziare subito! Batterie non incluse.
ca. 30 x 24 x 7 cm

Q!

9602 
Cestino da lavoro
Pino massello laccato.
ca. 43 x 22 x 30 cm

10579 
Set da bricolage Lavoro a maglia
Attenzione caterinette! Con questo set potrete 
creare fantastiche figure a maglia di vari colori e 
dimesioni. Gli utensili in legno vi aiutano a creare 
lecca lecca, farfalle o fiori.
Ago ca. 11 x 1 cm

Qf

3921 
Valigetta bimbi Set da cucito
Fai da te! Il primo esercizio con l´uso di ago e filo. Le stoffe fornite hanno 
motivi superbi e possono essere utilizzate direttamente con i modelli forniti. 
Una piccola sacca in feltro per contenere tutti gli strumenti importanti per il 
cucito, come un paio di forbici, aghi e metro. Piccoli bottoni e perline di legno 
servono da ornamento. I tessuti possono variare.
Valigetta: ca. 20 x 7 x 18 cm, stoffa: ca. 24 x 22 cm

Qf
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10436 
Lavagna per 
bambini Gessetti 
& Calamita
Su entrambi i lati della 
lavagna potranno essere 
usati i gessetti e gli 
appositi pennarelli, e si 
potranno attaccare anche 
le calamite. Il portaog-
getti verde aiuterà a fare 
un po´ di ordine. La strut-
tura in legno resistente 
conferisce alla lavagna 
una solida tenuta. 
Sono inclusi spugnetta, 
gessetti, pennarelli e 
quattro calamite!
ca. 51 x 49 x 105 cm

O:

5824 
Lavagna Kidz
Questa lavagna per bambini offre 
due lati di gran divertimento! 
Sulla lavagna non solo si può
scrivere e disegnare, bensì essa 
offre anche spazio per divertirsi 
con le calamite.
ca. 54 x 51 x 94 cm

O:

10732 
Lettere colorate con calamita 
Divertiamoci ad imparare l´alfabeto! Queste lettere colorate, e lavorate in 
legno con una calamita sul retro, invitano ad imparare a scrivere le prime 
parole. 
ca. 17 x 15 x 5 cm

Nf:
37 pezzi

11220 
Tavolo lavagna 2 in 1 
Un molteplice talento! Sia utilizzato come tavolo, lavagna tradizionale o 
magnetica, questo multifunzionale strumento da gioco sorprende i bambini 
creativi in lungo e in largo. Grazie al fissaggio con le viti, il tavolo è molto 
facile da montare e il passaggio alla funzione desiderata avviene rapidamen-
te. Il materiale per scrivere e per 
disegnare trova posto nel vano 
portaoggetti. Cancellina, gessi, 
pennarelli e magneti sono inclusi.
Ripiegato ca. 48 x 14 x 118 cm

O:

7577 
Lavagna Multifunzionale

Lavagna e pannello magnetico ribaltabile con supporto, piano d´appoggio, 
abaco, orologio per imparare e pannello delle lettere. Su un lato lavagna 
classica, sull´altro 
superficie magnetica 
per scrivere. Con questo 
pannello la scuola entra 
anche nella cameretta!
ca. 78 x 36 x 120 cm

O:

Numeri 
magnetici 
colorati a p. 125.
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11193 
Portatile in legno con lavagna magnetica
Un portatile in legno per i più piccoli. Simboli, lettere e numeri sono magne-
tici. In questo modo, sulla lavagna magnetica, potranno essere composte con 
estrema facilità le prime parole e svolti i primi calcoli. Con il gesso potranno 
essere tracciati disegni e parole sullo «schermo»; la cancellina ripulirà 
tutto. Un attuale smartphone in legno completa questo meraviglioso gioco 
didattico. 
Computer portatile ca. 30 x 22 x 1,5 cm, calamita ca. 2 x 2 x 0,5 cm

Qf:

7367 
Porta-memo Magneti

Piccoli animali con calamite nella pancia e con 
arti uniti con elastici tengono i foglietti memo 
sulle superfici metalliche! Ideale per lavagne/
pannelli magnetici e porte di frigoriferi.
ca. 4,5 x 3,5 x 2,5 cm

Nf:
6 pezzi

11194 
Mattoncini-lavagna da costruzione
Creatività con la C maiuscola! Questi mattoncini 
in lavagna permettono un quadruplo diverti-
mento. Si possono colorare singolarmente con i 
gessi e il colore è poi facilmente rimovibile. 
Mattoncino ca. 4 x 4 x 4 cm

Nf
12 pezzi

10323 
Orologio didattico e lavagna 
Balena
Grazie a questo orologio didattico a forma 
di balena, i bambini potranno imparare l´ora 
divertendosi. Sul retro si trova invece una 
lavagna sulla quale dovranno essere disegnate 
le lancette.
ca. 39 x 29 x 2 cm 

Pf

11085 
Lavagna magnetica in scatola Lettere e numeri 
Vogliamo scrivere oppure fare qualche calcolo? Ecco una lavagna in legno 
due in uno! Si potranno usare gessetti di colori diversi per disegnare e scri-
vere sulla lavagna. Mentre sul lato magnetico, si potrà imparare a formare 
frasi, parole ed a risolvere i primi calcoli.
Scatola ca. 24 x 24 x 3,5 cm, calamita ca. 2,5 x 2,5 x 0,5 cm

Qf:

3497 
Lavagna con gesso colorato

La lavagna nostalgica con i gessetti colorati e la spugnetta serve per piccoli 
appunti e disegni creativi. Si lascia appendere semplicemente grazie alla 
cordicella applicata.
ca. 33 x 23 x 1 cm

Of
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6238 
Matite colorate Arcobaleno
2 set di 5 o 4 matite colorate, ciascuno con un temperino! Queste matite colo-
rate molto spesse (Ø ca. 1 cm) non scrivono e dipingono in un solo colore, ma 
in colori diversi! Così le parole e i disegni diventano particolarmente colorati! 
Lunghezza: ca. 20 cm, Ø: ca. 1 cm

g
set da 2 

1820 
Matite Safari

Con teste d‘animali diversi.
Altezza ca. 20 cm, Ø ca. 2 cm

N
6 pezzi

7227 
Matite Animali
Dieci matite in legno decorate con simpatici animali. Gli animaletti sono 
lavorati nei dettagli e ve ne sono per tutti i gusti. Queste matite sono 
perfetti articoli «da acchiappare», oppure piccoli articoli da regalo per i 
compleanni dei bambini.
ca. 22 x 4 x 3 cm

Ng
set da 10 

Ulteriori matite disponibili 
nello shop online!

5214 
Penna a sfera Teste di legno
Divertenti penne a sfera colorate le cui teste proteggono le mine e fanno da 
cappucci. La cosa geniale: le teste sono fissate con elastici e quando soprag-
giunge la voglia di scrivere, basta infilarli all´altra estremità della penna!
lunghezza: ca. 13 cm, Ø ca. 2,5 cm

N
6 pezzi

8707 
Penna in legno
Una penna a biro 
finemente elaborata nel 
design austero, ma di 
classe. Realizzata con 
legno non trattato che 
rende l‘articolo molto 
piacevole al tatto e la 
mina garantisce una 
caligrafia molto pulita.
ca. 14 cm, Ø ca. 1 cm

g
1 pezzi

8217 
Matite colorate Natura
Con queste matite colorate in legno non 
trattato e al naturale, contenute in un astuccio 
di solido cartone, disegnare immagini colorate 
o scrivere lettere variopinte è 
possibile.
Lunghezza ca. 18 cm; Ø ca. 0,5 cm

f
24 pezzi

7258 
Temperamatite

4 motivi carinissimi.
Altezza ca. 2,5 cm, Ø ca. 3,5 cm
set da 12 
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7758 
Matite colorate Amici marini
Set da 6 fantasie marine di legno colorato 
per i piccoli scrittori!
Lunghezza: ca. 18 cm, Ø ca. 2,5 cm

N
set da 6 

7540 
Matite Africa
Gli strumenti da scrittura esotici.
ca. 25 x 3 x 1,5 cm

Ng
set da 8 

3224 
Display Astuccio con matite in legno
12 pezzi. Una favolosa scatolina in legno colorato e di alta qualità con vari 
motivi adatti sia per bambine che per bambini. Ciascun astuccio, contenente 
quattro matite, un temperino ed un righello di 18 cm, accompagnerà i bam-
bini durante la fase di apprendimento. Un espositore con 12 astucci perfetto 
per la zona della cassa!
ca. 22 x 4,5 x 3 cm 

i
per display 

7943 
Portamatite Gatto e rana
2 set composti da 4 parti ciascuno. Queste bellissime scatole colorate 
custodiscono perfettamente le matite e sono una deliziosa decorazione per 
la scrivania! Sono compresi una matita, una penna a sfera, un segnalibro di 
legno ed una scatolina con calamita.
ca. 12 x 6,5 x 13 cm

:
set da 2 

1689 
Cassetta articoli da cancelleria con 

pallottoliere
Ordine e calcoli contemporaneamente.
ca. 22 x 7 x 3 cm

O

3688 
Leggio
Il leggio di legno massello lavorato con cura è regolabile in due posizioni e 
in una tiene addirittura il libro aperto. Per la scuola e a casa sulla scrivania, 
questo leggio in legno è un vero e proprio arricchimento ed un aiuto 
ergonomico alla lettura.
ca. 25 x 21 x 22 cm

TIP
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8072 
Diario «Farfalle»

Un diario rosa con farfalline che custodisce i piccoli segreti delle principesse. 
Il lucchetto li tiene al sicuro.
ca. 18 x 14 x 2 cm

g

8172 
Pressa per fiori
Con quattro viti per 
premere e seccare fiori 
e foglie.
ca. 18 x 18 x 5 cm

Nf

7554 
Tavola da disegno

Tavola di legno compensato con temperino fisso e 10 matite colorate. I fogli 
per disegnare possono essere ben fissati mediante morsetto e nastri di 
gomma lasciando libere le mani per i piccoli capolavori; in questo modo la 
tavola da disegno è ideale anche per i viaggi.
ca. 40 x 34 x 1 cm

Of

8140 
Set timbri Lettere
L‘intero alfabeto in un piccolo sacchetto. Con questi timbri in legno da 
3 x 1 cm si possono scrivere in stampatello piccoli monogrammi, deliziosi 
nomignoli e, con un po‘ di pazienza, addirittura un romanzo! Sono contenuti 
tre cuscinetti da 3 x 3 cm in diversi colori per una stampa immediata. Le 
lettere sono di gomma e si possono pulire facilmente.
ca. 2,5 x 1 x 1 cm

Of
29 pezzi

10507 
Display Timbrini in legno colorati Animali 
24 pezzi. Che carini! Questi timbri in legno verniciati con colori vivaci 
assumono la forma di cinque diversi dolci animali. Ogni animale lascia la 
propria impronta con l´inchiostro e rende più belle fotografie, cartoline e 
molto altro.
Altezza: ca. 6cm , Ø ca. 3 cm

Oi
per display 

10218 
Timbro e Puzzle ABC 
In questo modo si potrà imparare l´alfabeto giocando. Le tessere del puzzle 
sono allo stesso tempo piccoli timbrini e possono dunque essere usate con il 
tamponcino integrato per formulare le prime frasi e parole.
ca. 30 x 30 x 1 cm

Ogé

TIPTIP

TIP
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Cameretta dei bambini e accessori
Lettere e treni con lettere · Giostrine ed animaletti penzolanti 

Casette e tende · Gioielli giocattolo e portachiavi 
Mobili e decorazioni per la cameretta

11483
Tenda da gioco Elefante e coccodrillo - p. 444

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10507
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10345 
Display Lettere per trenino colorate
180 pezzi. In questo display vi sono diversi vagoni, locomotive e lettere con le quali 
sarà possibile creare e formare nomi, parole e frasi in modo personalizzato. Il logo 
small foot può essere facilmente posizionato in alto. Tutti i singoli pezzi possono 
inoltre essere ordinati separatamente.
Display: ca. 45 x 19 x 73 cm; locomotiva: ca. 7 x 3,5 x 5,5 cm 

N
per display 

10348 
Lettera trenino Vagone rosso & blu
Per completare e terminare il trenino di lettere, potrà essere 
agganciato in coda questo vagone colorato. In questo modo, 
nessuna letterina andrà persa per strada.
ca. 6 x 3 x 5,5 cm 

N

10350 
Lettera trenino Rimorchio rosso
Questo piccolo rimorchio rosso in legno è 
perfetto per formare trenini con più nomi 
oppure doppi nomi.
ca. 6,5 x 3 x 1,5 cm

N

10349 
Lettera trenino Locomotiva rossa & blu
Questa fantastica locomotiva colorata conduce tutti i vagoni 
nella giusta direzione. Dopo averla agganciata con facilità a capo 
del trenino, nessun´altra letterina andrà persa per strada.
ca. 7 x 3 x 5,5 cm 

N

10346 
Lettera trenino Vagone 
verde & verde petrolio
Per completare e terminare 
il trenino di lettere, potrà 
essere agganciato in coda questo 
vagone colorato. In questo modo, 
nessuna letterina andrà persa 
per strada.
ca. 6 x 3 x 5,5 cm 

N

10347 
Lettera trenino Locomotiva 
verde & verde petrolio
Questa fantastica locomotiva colorata 
conduce tutti i vagoni nella giusta 
direzione. Dopo averla agganciata 
con facilità a capo del trenino, 
nessun´altra letterina andrà persa per 
strada.
ca. 7 x 3,5 x 5,5 cm

N
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Cod.Art.

Lettera colorata trenino A = 10351
Lettera colorata trenino B = 10352
Lettera colorata trenino C = 10353
Lettera colorata trenino D = 10354
Lettera colorata trenino E = 10355
Lettera colorata trenino F = 10356
Lettera colorata trenino G = 10357
Lettera colorata trenino H = 10358
Lettera colorata trenino I = 10359
Lettera colorata trenino J = 10360
Lettera colorata trenino K = 10361
Lettera colorata trenino L = 10362
Lettera colorata trenino M = 10363
Lettera colorata trenino N = 10364
Lettera colorata trenino O = 10365
Lettera colorata trenino P = 10366
Lettera colorata trenino Q = 10367
Lettera colorata trenino R = 10368
Lettera colorata trenino S = 10369
Lettera colorata trenino T = 10370
Lettera colorata trenino U = 10371
Lettera colorata trenino V = 10372
Lettera colorata trenino W = 10373
Lettera colorata trenino X = 10374
Lettera colorata trenino Y = 10375
Lettera colorata trenino Z = 10376

Lettere per trenino colorate A-Z
Queste lettere possono essere agganciate ad ogni trenino dei nomi.
ca. 6,5 x 3 x 6 cm

N



 

434

7488 
Display Treno lettere dell‘alfabeto
180 unità. Display attraente e ricco con locomotive, vagoni e lettere dell‘alfabeto 
dalla A alla Z. Questi treni sono compatibili con le ferrovie di legno!
ca. 45 x 19 x 72 cm, locomotiva ca. 7 x 3,5 x 5,5 cm

N
per display 

7895 
Trenino lettere Vagone colorato
Un vagone in legno dipinto in meravigliosi colori pastello.
ca. 6 x 3 x 5,5 cm

N

7896 
Trenino lettere Rimorchio
Il perfetto Jolly per nomi doppi oppure diversi nomi in un lungo trenino!
ca. 7 x 3,5 x 2 cm

N

7894 
Trenino lettere Locomotiva colorata
Una locomotiva in legno dipinta in colori pastello meravigliosi.
ca. 6 x 3 x 5,5 cm

N

7487 
Trenino lettere 
Vagone
Chiude il trenino!
ca. 5 x 3,5 x 6 cm

N

7486 
Trenino lettere 
Locomotiva
Va davanti!
ca. 5 x 3,5 x 6 cm

N
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Cod.Art.

Lettera A trenino in legno = 7460
Lettera B trenino in legno = 7461
Lettera C trenino in legno = 7462
Lettera D trenino in legno = 7463
Lettera E trenino in legno = 7464
Lettera F trenino in legno = 7465
Lettera G trenino in legno = 7466
Lettera H trenino in legno = 7467
Lettera I trenino in legno = 7468
Lettera J trenino in legno = 7469
Lettera K trenino in legno = 7470
Lettera L trenino in legno = 7471
Lettera M trenino in legno = 7472
Lettera N trenino in legno = 7473
Lettera O trenino in legno = 7474
Lettera P trenino in legno = 7475
Lettera Q trenino in legno = 7476
Lettera R trenino in legno = 7477
Lettera S trenino in legno = 7478
Lettera T trenino in legno = 7479
Lettera U trenino in legno = 7480
Lettera V trenino in legno = 7481
Lettera W trenino in legno = 7482
Lettera X trenino in legno = 7483
Lettera Y trenino in legno = 7484
Lettera Z trenino in legno = 7485
Lettera Ö trenino in legno = 11759
Lettera Ä trenino in legno = 11760
Lettera Ü trenino in legno = 11761

Trenino Lettere A-Z
Questa lettera in legno naturale può essere legata 
ad ogni altra lettera small foot.
ca. 5 x 3,5 x 6,5 cm

N

NUOVO
NUOVO
NUOVO

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7895
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Materiale in bambù 
di tendenza!

Cod.Art.

Lettera dell´alfabeto in bambù A = 12054
Lettera dell´alfabeto in bambù B = 12055
Lettera dell´alfabeto in bambù C = 12056
Lettera dell´alfabeto in bambù D = 12057
Lettera dell´alfabeto in bambù E = 12058
Lettera dell´alfabeto in bambù F = 12059
Lettera dell´alfabeto in bambù G = 12060
Lettera dell´alfabeto in bambù H = 12061
Lettera dell´alfabeto in bambù I = 12062
Lettera dell´alfabeto in bambù J = 12063
Lettera dell´alfabeto in bambù K = 12064
Lettera dell´alfabeto in bambù L = 12065
Lettera dell´alfabeto in bambù M = 12066
Lettera dell´alfabeto in bambù N = 12067
Lettera dell´alfabeto in bambù O = 12068
Lettera dell´alfabeto in bambù P = 12069
Lettera dell´alfabeto in bambù Q = 12070
Lettera dell´alfabeto in bambù R = 12071
Lettera dell´alfabeto in bambù S = 12072
Lettera dell´alfabeto in bambù T = 12073
Lettera dell´alfabeto in bambù U = 12074
Lettera dell´alfabeto in bambù V = 12075
Lettera dell´alfabeto in bambù W = 12076
Lettera dell´alfabeto in bambù X = 12077
Lettera dell´alfabeto in bambù Y = 12078
Lettera dell´alfabeto in bambù Z = 12079

Lettera dell´alfabeto in bambù
In linea con le nuove tendenze! Queste graziose lettere 
dell´alfabeto in bambù sostenibile, grazie alla loro forma 
ben delineata, sono l´ideale per chi sta imparando a leggere. 
Le loro linee arrotondate sono inoltre piacevoli al tatto. 
Combinabili con le simpatiche lettere dell´alfabeto Mostri sono 
utilizzabili anche come decorazione da appendere alla porta 
della cameretta.
ca. 7 x 6 x 0,5 cm (variazione di larghezza a seconda della 
lettera)

h
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Lettera dell´alfabeto Mostro
Le lettere dell’alfabeto Mostri sono il complemento ideale 
alle nostre lettere dell’alfabeto realizzate in bambù. Ogni 
mostro ha le sue lettere preferite alle quali può essere 
attaccato o aggiunto. In combinazione con le lettere in 
bambù, possono essere utilizzate come decorazione per le 
porte della cameretta dei bambini.

h

12080 Lettera dell´alfabeto Mostro Marilyn 
Adatto per le lettere C,G,O,Q.
ca. 10 x 10 x 0,5 cm 

12081 Lettera dell´alfabeto Mostro Gaga
Il mostro Gaga è compatibile con le lettere E, F, H, I, J, L, N, T, U, Z.
11,2 x 8,1 x 0,6 cm, zampe: 2 x 2,5 x 0,6 cm

12082 Lettera dell´alfabeto Mostro Reese
Il mostro Reese è compatibile con le lettere S, C, O.
7,7 x 4,1 x 0,6 cm, coda: 7,6 x 1,8 x 0,6 cm

12083 Lettera dell´alfabeto Mostro Woody
Il mostro Woody è compatibile con le lettere Q, S, C, G, O.
6,2 x 11,4 x 0,6 cm, zampe: 2 x 2,5 x 0,6 cm

12084 Lettera dell´alfabeto Mostro Clooney
Il mostro Clooney è compatibile con le lettere G, O, Q, S, V, W, X, Y, Z.
10,1 x 4 x 0,6 cm, coda: 8 x 3 x 0,6 cm

12085 Lettera dell´alfabeto Mostro Murphy
Il mostro Murphy è compatibile con le lettere O, Q, S, C, G.
11,6 x 7,8 x 0,6 cm

12086 Lettera dell´alfabeto Mostro Eyes 
Questo set complementare con lineetta d´unione è adatto a 
collegare le lettere Ä, Ö, Ü, i e j.
2,7 x 2,6 x 0,6 cm, lineetta d´unione: 1,1 x 4,3 x 0,7cm

12088 Lettera dell´alfabeto Mostro Al
Il mostro Al è compatibile con le lettere B, P, R, S, U.
3,6 x 7,7 x 0,6 cm, gambe: 2,2 x 5,5 x 0,6 cm

12089 Lettera dell´alfabeto Mostro Gerard
Il mostro Gerard è compatibile con le lettere A, M, V, W. 
8,9 x 7,7 x 0,6 cm

Espositore con lettere e 
mostri: Art. 11968. Dettagli a 
pag. 475!
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7009 
Display «ABC»
144 unità. Tavola di legno con 
144 lettere. Incluso il set di 
ricarica.
ca. 35 x 4 x 62 cm
per display 

Incluse 144 
lettere!

Cod.Art.

Lettera A in legno Orso = 7301
Lettera B in legno Orso = 7302
Lettera C in legno Orso = 7303
Lettera D in legno Orso = 7304
Lettera E in legno Orso = 7305
Lettera F in legno Orso = 7306
Lettera G in legno Orso = 7307
Lettera H in legno Orso = 7308
Lettera I in legno Orso = 7309
Lettera J in legno Orso = 7310
Lettera K in legno Orso = 7311
Lettera L in legno Orso = 7312
Lettera M in legno Orso = 7313
Lettera N in legno Orso = 7314
Lettera O in legno Orso = 7315
Lettera P in legno Orso = 7316
Lettera Q in legno Orso = 7317
Lettera R in legno Orso = 7318
Lettera S in legno Orso = 7319
Lettera T in legno Orso = 7320
Lettera U in legno Orso = 7321
Lettera V in legno Orso = 7322
Lettera W in legno Orso = 7323
Lettera X in legno Orso = 7324
Lettera Y in legno Orso = 7325
Lettera Z in legno Orso = 7326

Lettere «ABC»
ca. 6 x 6,5 x 0,5 cm (variazione di 
larghezza a seconda della lettera)

h

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7009
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7009
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7009
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7009
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7009
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Cod.Art.

Lettera A in legno con animali = 4650
Lettera B in legno con animali = 4651
Lettera C in legno con animali = 4637
Lettera D in legno con animali = 4653
Lettera E in legno con animali = 4654
Lettera F in legno con animali = 4655
Lettera G in legno con animali = 4656
Lettera H in legno con animali = 4657
Lettera I in legno con animali = 4658
Lettera J in legno con animali = 4659
Lettera K in legno con animali = 4660
Lettera L in legno con animali = 4661
Lettera M in legno con animali = 4662
Lettera N in legno con animali = 4663
Lettera O in legno con animali = 4664
Lettera P in legno con animali = 4665
Lettera Q in legno con animali = 4666
Lettera R in legno con animali = 4667
Lettera S in legno con animali = 4668
Lettera T in legno con animali = 4669
Lettera U in legno con animali = 4670
Lettera V in legno con animali = 4671
Lettera W in legno con animali = 4672
Lettera X in legno con animali = 4673
Lettera Y in legno con animali = 4674
Lettera Z in legno con animali = 4675

Lettere con «Animali A – Z»
Lettere «Animali A–Z» Ottima qualità, 26 lettere.
ca. 8 x 6,5 x 0,6 cm (variazioni di larghezza a secondo della lettera)

h
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7938 
Giostrina Viaggio in cielo

Questi aerei e la mongolfiera si librano in altezze ariose 
attraverso la stanza dei bambini. È una vera attrazione, e non 
soltanto per i piccoli amanti dell´aviazione.
ca. 42 x 42 x 34 cm 

f

Giostrina nel design 
«Space» a pag. 54

7205 
Giostrina Barche a vela con faro

Una giostrina per i nostri piccoli marinai. Le barchette a vela ed il piccolo 
faro portano movimento, divertimento, distrazione e rilassamento nella 
cameretta.
ca. 34 x 34 x 39 cm 

f

11455 
Giostrina Fattoria
Si sente il gallo cantare ed il rumore degli zoccoli di un cavallo al galoppo! 
Tramite questa giostrina lavorata in legno verniciato, la fattoria si trasfe-
risce in cameretta. Tra paglia e carote, un gallo, un maialino, un cavallo ed 
una mucca si fanno compagnia sotto il fienile.
ca. 27 x 27 x 46 cm

f

11454 
Giostrina «Jungle»
Benvenuti nella giungla! Con questa giostrina gli animali selvatici si trasfe-
riscono tutti in cameretta. Zebra, tigre ed i loro amici ballano allegramente 
sotto la grande foglia di palma. Gli animali, dipinti con cura, possono essere 
afferrati facilmente ed attirano la curiosità dei più piccoli. 
 ca. 34 x 15 x 39 cm

f

TIPTIP
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11401 
Giostrina Sogno di Primavera
Fate entrare la primavera nella cameretta dei bambini! Questa giostrina 
in legno con freschi motivi primaverili affascina i più piccoli grazie ai suoi 
tanti fiori colorati, alle farfalle e alle lumache che danzano allegramente 
sopra il fasciatoio o appesi al soffitto della cameretta. 
ca. 26 x 26 x 54 cm

f

10116 
Giostrina Animali del bosco

Scintillanti animali della foresta e archi a forma di rami. Un 
bellissimo, amorevole arricchimento per la stanza dei bam-
bini. I motivi a mo´ di animali e foresta suscitano la curiosità 
del bambino e lo incoraggiano ad allungarsi e ad afferrare. 
ca. 29 x 29 x 66 cm

7175 
Giostrina Farfalle
Delle farfalle molto carine 
adornano questa bellissima 
giostrina. Una vera attrazio-
ne per ogni cameretta.
ca. 17 x 17 x 120 cm

f

10114 
Giostrina Arca di Noè
L´arca di Noè e i diversi tipi di animali 
risveglieranno la curiosità del neonato, 
incentivandolo ad allungarsi e afferrare.
ca. 32 x 22 x 72 cm

3367 
Giostrina Paperella

La giostrina carinissima con paperelle incanta gli 
occhi dei più piccoli portandoli dolcemente nel 
mondo dei sogni.
ca. 15 x 10 x 40 cm

g
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1621 
Gabbiano oscillante

Portate l´atmosfera marittima in cameretta con 
questo gabbiano oscillante di legno con apertura 
alare di 74 cm. Gli occhi dei bimbi brilleranno!
ca. 74 x 31 x 98 cm 

h

10113 
Unicorno oscillante Luna
L´unicorno protagonista delle fiabe 
incantate potrà ora decorare anche 
le camerette dei più piccoli. Con le 
sue ali fatate sorvolerà sopra le 
teste dei piccoli sognatori. Basterà 
tirare il cordoncino e oscillerà in 
modo sublime nell´aria.
ca. 79 x 62 x 36 cm

Ulteriori articoli con 
unicorno a pag. 410 - 
412.

10960 
Display Burattino di legno
16 unità. Chi vuole fare qui il burattino? Certamente il burattino 
stesso insieme ai suoi amici! Ogni burattino è seduto sul display 
e attende che la sua corda venga tirata. Le braccia, le gambe e 
la testa dei burattini sono fatti di legno certificato FSC® 100% 
e presentano la forma di un pagliaccio amichevole. Una piccola 
stringa in alto serve da gancio. Un buffo giocattolo in legno per 
bambini. Facciamo presente che questo prodotto presentava il 
vecchio codice articolo 3936.
ca. 7 x 3 x 10 cm

Ni
per display 

5108 
Jumper angelo 
custode Tim e Laura
Allegri angeli custodi nel 
design colorato «volano» 
nella stanza e osservano 
con occhio vigile!
ca. 7 x 1,5 x 15 cm
set da 2 

1847 
Angelo protettore 
Jumper
In legno e metallo «antico», 
lettera di protezione inclusa.
ca. 18 x 15 x 1,5 cm
set da 2 

4 colori assortiti
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11800 
Cucina gioco in cartoncino

Questa grande cucina gioco in stabile cartoncino offre ai piccoli cuochi stellati 
tanto spazio per dare sfogo alla fantasia! Dopo averla costruita la si può 
personalizzare con matite e pennelli. Il forno, la lavastoviglie e il frigorifero 
dispongono rispettivamente di due basi e si possono aprire e chiudere come il 
microonde. Con cappa aspirante, specchio con piastrelle dalla stampa ricca di 
dettagli e aperture per le finestre. 
ca. 117 x 57 x 135 cm

N

10018 
Costruzione da gioco Missile in cartoncino

Questo missile da costruzione promette un entusiasmante viaggio sulla luna, 
o quanto meno, per tutta la cameretta. Divertenti facce di extraterrestri 
decorano questa navicella. I finestrini sono perforati ed apribili, così come 
l´apertura alla cabina di pilotaggio. Il possibile design con colori differenti 
ed accesi rendono questo missile da costruzione davvero particolare.
ca. 105 x 105 x 169 cm 

N

10017 
Costruzione da gioco Castello in 
cartoncino
Con questo castello in cartone piccole principesse 
e cavalieri diventeranno dei veri attori nelle loro 
camerette. Simile all´originale, questo castello 
resiste a tutti gli attacchi dei nemici. I bambini 
daranno sfogo alla loro creatività, in quanto è pos-
sibile modellarlo in maniera individuale. Le finestre 
sono perforate e stampate, e anche la porta può 
essere aperta. Insomma, il divertimento assoluto!
ca. 92 x 73 x 76 cm 

N

10015 
Costruzione da gioco Casetta in cartoncino

Sarebbe così bello avere una propria casa! Questa è in cartone e si può facil-
mente montare. La particolarità risiede nel fatto che si può creare e decorare 
a piacimento con pastelli, matite e pennarelli colorati. Porte e finestre sono 
stampate e ritagliate, e possono essere chiuse e aperte comodamente. Una 
casetta favolosa che non dovrà mancare in nessuna cameretta.
ca. 87 x 71 x 88 cm 

Nf
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11483 
Tenda da gioco Elefante e 
coccodrillo 
Dormire in tenda in cameretta! Questa 
tenda da gioco in tessuto di cotone 
dai colori moderni e di tendenza offre 
ai bambini il luogo ideale dove poter 
sognare, giocare, leggere o rilassarsi. 
L´ingresso può essere facilmente chiuso 
con gli appositi passanti. Attraverso una 
finestra sul lato della tenda, i più pic-
coli potranno controllare cosa succede 
attorno a loro. Un nascondiglio dove 
potersi rilassare e divertire, perfetto!
Tenda montata ca. 131 x 116 x 114 cm

Jd

11216 
Tenda indiana da gioco
Gioca, leggi o sogna...con questa 
tenda da gioco i bambini hanno diverse 
possibilità di gioco e di sviluppo o anche 
un nascondiglio sicuro. I motivi indiani 
colorati sono stampati su cotone di 
qualità e attirano subito l´attenzione. 
La costruzione molto stabile resiste 
a qualsiasi avventura del Wild West 
nella stanza dei bambini e può essere 
montata e smontata rapidamente. 
Tenda montata ca. 110 x 110 x 170 cm

Jf

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11216
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11216
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11483
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11483
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11483
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11216
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3035
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11483
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11216


 
PREZZO RIDOTTOPREZZO RIDOTTO

445

6078 
Tenda indiani Deluxe
Una tenda per indiani avventurosi 
che hanno voglia di divertirsi in 
giardino, tempo permettendo, 
oppure in casa! Il montaggio delle 
cinque stanghette di legno con 
il tessuto è molto semplice e 
ci si riesce in breve tempo. La 
stampa sulla tela raffigura 
dei motivi indiani e forme 
decorative.
Altezza ca. 200 cm, 
Ø ca. 130 cm

J

3035 
Tenda degli indiani
La dimora per i piccoli 
«selvaggi». Con fantasie 
colorate.
Altezza: ca. 180 cm, 
Ø ca. 130 cm

J

7726 
Intelaiatura Nascondiglio 
Intelaiatura in legno massiccio da fissare al 
soffitto. Il telo può essere fissato al telaio con i 
morsetti, offrendo un riparo per ogni avventura! 
Se necessario, il telaio può essere ripiegato in 
pochi minuti per risparmiare spazio! Senza telo, 
morsetti inclusi.
ca. 90 x 90 x 167 cm

6378 
Casa da gioco Castello
Un castello che offre ogni giorno ore di 
gioco divertenti agli eroi avventurosi! La 
casa pieghevole in tessuto sintetico si lascia 
montare e smontare in pochi minuti. Un 
articolo salvaspazio!
ca. 105 x 105 x 125 cm

J

6978 
Tenda Auto
Montaggio in pochi secondi, divertimento 
per ore! Sia in casa che all´aperto o sulla 
spiaggia, bellissima tenda colorata per un 
grande divertimento! Il telaio pieghevole e 
le quattro stecche cucite nelle tasche danno 
alla tenda stabilità e le entrate sono munite 
di nastri a velcro come chiusura.
ca. 130 x 57 x 81 cm

J

Incl. borsa per 
trasporto!

PREZZO RIDOTTO PREZZO RIDOTTO
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1949 
Set gioielli Coccinelle

Set con una collana ed un braccialetto.
Collana: ca. 21 cm, bracciale: ca. 6 cm

Ng
set da 2 

7992 
Mollette per capelli Motivi animali 
Set da 12. Decorazioni superdeliziose per i capelli.
ca. 5 x 2 x 0,5 cm

g
12 pezzi

10795 
Set gioielli Motivi colorati
6 set composti da 2 parti ciascuno. I divertenti motivi di piante e animali 
decorano questi meravigliosi braccialetti e collane in legno.
Collana ca. 20 x 2 x 0,5 cm,
Braccialetto ca. 6,5 x 2 x 0,5 cm

Ng
12 pezzi

10127 
Display Gioielli con 
civette
72 pezzi. Queste collane e bracciali 
renderanno felici tutte le bambine! 
Un display molto interessante per 
la zona della cassa. Perline in legno 
di diversi colori e civette decorano i 
gioielli in legno. Grazie all´elastico si 
adattano a qualsiasi polso.
Display ca. 26 x 22 x 41 cm, collana 
ca. 20 x 3 x 0,5 cm

N
per display 

10244 
Gioielli civetta, rosa 
Perline in legno di diversi colori e civette 
decorano i gioielli in legno. Grazie all´elastico si 
adattano a qualsiasi polso.
Collana ca. 20 x 3 x 0,5 cm, bracciale 
ca. 6,5 x 3 x 0,5 cm

Ng
12 pezzi

10246 
Gioielli civetta, viola
Perline in legno di diversi colori e civette 
decorano i gioielli in legno. Grazie all´elastico 
si adattano a qualsiasi polso.
Collana ca. 20 x 3 x 0,5 cm, bracciale 
ca. 6,5 x 3 x 0,5 cm 

Ng
12 pezzi

10245 
Gioielli civetta, verde
Perline in legno di diversi colori e civette decorano 
i gioielli in legno. Grazie all´elastico si adattano a 
qualsiasi polso.
Collana ca. 20 x 3 x 0,5 cm, bracciale 
ca. 6,5 x 3 x 0,5 cm

Ng
12 pezzi

TIP
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10796 
Set Gioielli in legno brillanti
3 set composti da 2 parti ciascuno. Meravigliosi colori pastello con applica-
zioni brillanti, un vero tocco di classe per questo set di gioielli in legno.
Collana ca. 20 x 2,5 x 0,5 cm,
Braccialetto ca. 6,5 x 2,5 x 0,5 cm

Ng
6 pezzi

10788 
Display Gioielli in legno 
Brillanti
72 pezzi. Quanti brillanti! Non è solo la 
farfalla a luccicare, anche le collane e i 
braccialetti hanno piccole applicazioni 
brillantinate. È difficile scegliere il gioiello 
adatto.
Display ca. 20 x 20 x 47 cm
Collana ca. 20 x 2,5 x 0,5 cm,
Briacciale ca. 6,5 x 2,5 x 0,5 cm 

N
per display 

3929 
Display Portachiavi 
Animaletti flessibili
24 unità. Un display di legno pieno di 
animali colorati. Il bello è che ci sono 
dei portachiavi con mani e piedi che si 
muovono. Grazie ad elastici si possono 
prendere facilmente e spostare in 
un´altra posizione. 
Espositore 20 x 13 x 31 cm, Figura 
ca. 6 x 4 x 2 cm

N
per display 

4 motivi 
assortiti

10787 
Display Gioielli in legno 
Motivi colorati
72 pezzi. Attenzione amanti dei 
gioielli! Con questo display in legno c´è 
il braccialetto o la collana adatta ad 
ogni gusto. Con una scelta così ampia, è 
difficile decidersi.
Display ca. 15 x 15 x 43 cm
Collana ca. 20 x 2 x 0,5 cm,
Braccialetto ca. 6,5 x 2 x 0,5 cm 

N
per display 

7969 
Portachiavi Cuccioli di animali

Questi simpatici e coloratissimi animaletti in legno dipinti custodiscono in 
maniera sicura tutte le chiavi più importanti. 
ca. 5 x 3 x 2 cm

Ng
set da 12 

7350 
Portachiavi Animali

Deliziosi animali tengono insieme le chiavi – sarebbe bene ricordarsi dove 
vengono depositate!
ca. 3 x 3 x 5 cm

Ng
set da 7 
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4157 
Poltroncina peluche Principe

Questa meravigliosa e morbida poltroncina, rivestita in gomma piuma, invita 
i principi a star seduti con stile! Sedile e schienale sono pieghevoli creando 
una piccola area (ca. 90 cm) per i viaggi dei sogni ad occhi aperti.
ca. 50 x 42 x 38 cm, altezza della seduta ca. 15 cm
set da 2 

4153 
Poltroncina peluche Principessa
Questa meravigliosa e morbida poltroncina, rivestita in gomma piuma, invita le 
piccole principesse a star sedute con stile! Sedile e schienale sono pieghevoli, 
creando una piccola zona di riposo (90 cm) per i viaggi dei sogni ad occhi aperti.
ca. 49 x 42 x 38 cm, altezza della seduta ca. 15 cm
set da 2 

4155 
Baldacchino

Un sogno tutto in rosa! Questo baldacchino 
accuratamente rifinito rende ogni letto un´oasi 
da sogno.
Altezza: ca. 260 cm, Ø ca. 50 cm

f

11400 
Pouf Unicorno
Siediti! Questo cuscino per bambini dalla forma di un grande unicorno fa 
venire voglia di coccole! Con la sua criniera rosa, i morbidi zoccoli rosa e 
l´unicorno dorato, questa creatura fantastica è una vera attrazione tra i 
mobili per bambini e, grazie alla morbida imbottitura e allo schienale, è il 
luogo ideale per concedersi una breve pausa in cameretta.
circa 60 x 50 x 55 cm, altezza: circa 20 cm

0g

Ulteriori Pouf nello 
shop online!

10286 
Copertina prima infanzia Giraffa
Questa morbida copertina, dal motivo con giraffa, è perfetta per poter tene-
re al caldo i neonati. La copertina presenta una cucitura a punto annodato 
ed è un accessorio ideale nei lettini o per il viaggio.
ca. 100 x 80 cm 

g

10287 
Copertina prima infanzia Orsetto
Questa morbida copertina, dal motivo con orsetto, è perfetta per poter tene-
re al caldo i neonati. La copertina presenta una cucitura a punto annodato 
ed è un accessorio ideale nei lettini o per il viaggio.
ca. 100 x 80 cm 

g

Rivestimento 
rimovibile!
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3408 
Reggilibri Animali selvatici

Niente paura degli animali selvaggi! 2 reggilibri per «la libreria» 
dei bimbi con motivi animaleschi, allegri e colorati. Le farfalle 
fissate su spirali di metallo si muovono allegramente e catturano 
gli sguardi di chiunque.
ca. 14 x 9 x 15 cm
2 pezzi

Ulteriori fermalibri 
nell´Online-Shop!

2232 
Tavolo da gioco

Sul piano di questo fantastico tavolo si vedono disegnate strade, campi e laghi e, in 
combinazione con i nostri svariati trenini e tutti gli accessori, sono garantite ore di gioco 
divertentissime! Tanti piccoli accessori trovano il loro spazio nei due portaoggetti in tessuto 
(30 x 30 cm).
ca. 119 x 82 cm x 41 cm, altezza del tavolo: ca. 37 cm

Nd

5355 
Porta CD Beauty Princess

Bellissimo porta-CD dove riporre i nove cd preferiti delle 
principessine! Con cassetto nel quale poter custodire ulteriori 
«tesori».
ca. 14 x 13 x 27 cm

1804 
Casse Pirata, natura
Tre misure diverse nel set.
Grande: ca. 63 x 46 x 36 cm 
Media: ca. 50 x 35 x 26 cm 
Piccola: ca. 36 x 29 x 18 cm

e
3 pezzi

9008 
Tappeto 
Duoplay
Questo tappeto 
dovrebbe stare in 
ogni cameretta! Su 
un lato è disegnata 
la vita di campagna 
e sull‘altro quella in 
città. Le macchinine 
da gioco faranno dei 
viaggi lunghi per le 
vie della città e le 
figurine troveranno 
ampio spazio nella 
fattoria! 
ca. 165 x 100 x 0,5 cm

0g

10408 
Tappetino da gioco La grande città
Con questo tappetino in cameretta, ogni bambino penserà di trovarsi in centro città, 
potendo così imparare le regole più importanti della strada. Un percorso ferroviario 
attraversa inoltre il tappeto colorato.
ca. 150 x 100 x 0,5 cm 

0g
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12006 
Salvadanaio Cigno
Un cigno come salvadanaio? Perché no! Gli spiccioli potranno essere raccolti 
e custoditi in questo magnifico salvadanaio in legno a forma di cigno addor-
mentato. Così facendo i piccoli risparmiatori prenderanno dimestichezza col 
denaro e saranno felici di disporre del risparmio al momento opportuno.
ca. 15 x 4,5 x 16 cm

f

12005 
Salvadanaio Fenicottero
Attenzione risparmiatori! Questo salvadanaio in legno con la forma di feni-
cottero, ad ogni monetina introdotta sarà più contento. La fessura capiente 
permette di introdurvi anche banconote ripiegate. Con l´inserimento delle 
monetine, il fenicottero è così contento che inizia ad ondeggiare.
ca. 15 x 4,5 x 16cm

f

2458 
Salvadanai Animali
Scatolette di legno con motivi dipinti ed in parte applicati 
per incoraggiare il risparmio! La chiusura in gomma sul 
fondo permette di svuotare facilmente il salvadanaio.
ca. 11 x 8 x 9 cm
set da 3 

2187 
Cassaforte di metallo, rossa
Cassaforte di metallo con codice di 
chiusura. Custodisce i tesori dei bambini.
ca. 13 x 11 x 13 cm

7795 
Scatoletta primi dentini Animali

Barattoli di legno con chiusura avvitata per conservare i dentini da latte dei 
piccoli. Con le applicazioni le figure diventano ancora più deliziose.
Altezza: ca. 6 cm; Ø ca. 3 cm

N
set da 4 

11394 
Display Scatoletta in legno per 
dentini Clown
12 pezzi. Mostrate un po´ i denti! Queste 
divertenti scatolette in legno robusto per 
dentini custodiscono i primi dentini. Il coper-
chio è dotato di un anello di gomma, affinché 
nessun dentino possa fuoriuscire. 
ca. 4 x 3,5 x 5 cm

i
per display 
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11675 
Calendario dell´Avvento Foresta 
invernale
Per allietare i tempi di attesa! Questo 
calendario dell´Avvento accompagna i bambini 
nell´emozionante periodo che precede la festività. 
Le figure in legno massello dal design accattivante 
sono nascoste dietro a 24 porticine, creando un 
mondo di gioco fantasioso giorno dopo giorno sullo 
sfondo della foresta invernale coperta di neve. 
Babbo Natale, pupazzo di neve, animali selvatici 
e figure di bambini, insieme ad alberi di Natale e 
casette in mattoncini di legno, offrono sorprese per 
giocare, raccogliere e decorare.
ca. 45 x 4,5 x 34 cm

Jf

11749 
Set di gioco Natale nel bosco tra gli animali

Natale nel bosco! La volpe, la lepre, lo scoiattolo, la famiglia di cervi e la civetta non 
vedono l´ora che arrivi il Natale, mentre la renna tira la slitta con il sacco carico di 
regali. Babbo Natale, il suo angelo e gli elfi natalizi, insieme ai due alberi di Natale 
decorati, completano l´ambientazione natalizia. Un gioco d´atmosfera, realizzato con 
figure amorevolmente disegnate, in robusto legno massello e con elementi in feltro, 
che incoraggia il gioco fantasioso durante l´Avvento e il periodo 
natalizio. Ideale anche come decorazione natalizia!
Albero di Natale ca. 9 x 1 x 12 cm, 
Babbo Natale ca. 2,5 x 4 x 8 cm

Nf

NUOVO

NUOVO
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11771 
Matriosca natalizia

Guarda chi fa`capolino! Quattro figure natalizie realiz-
zate con amore e adatte ai bambini fanno gradualmente 
capolino dal centro del grande Babbo Natale. Babbo 
Natale, pupazzo di neve, pinguino, renna e orso possono 
essere facilmente inglobati l´uno dentro all´altro, a 
seconda delle loro dimensioni, promuovendo così la 
coordinazione occhio-mano e la motricità fine! 
Matriosca più grande altezza ca. 14cm, Ø ca. 5 cm, 
Matriosca più piccola altezza ca. 4cm, Ø ca. 1,5 cm

Nf
5 pezzi

3945 
Set da gioco Presepe in legno

Insegnare ai più piccoli la storia del Natale in modo ludico! Con questo presepe in 
legno pensato per i bambini verrà da sè! Il piccolo Gesù bambino dorme nella culla 
ed è attorniato da Maria, Giuseppe e i tre Re Magi. Anche il pastore con le sue 
pecore è presente. Tutte le figure sono realizzate in robusto legno colorato e sono 
ricche di dettagli.
Presepio: ca. 23 x 12 x 16 cm; Personaggi: ca. 3 x 4 x 8 cm 

Nf

11415 
Presepe da gioco 
Si alzi il sipario per la storia della natività! I più piccoli potranno creare 
il loro presepe personalizzato utilizzando il tessuto fornito da applicare 
come un palcoscenico per poi dedicarsi interamente al gioco del presepe. 
I dieci personaggi e figure in legno sono dipinti nei dettagli e permettono 
un gioco di ruolo fantasioso ed a misura di bambino.
Presepe ca. 19 x 5,5 x 17 cm, figura più piccola ca. 5,5 x 1 x 4,5 cm

Nf

1839 
Gioco del presepe
Questa lavorazione in legno intagliato a mano non è solo una bella decora-
zione dell´avvento, è anche un grande presepe da gioco! Maria e Giuseppe, 
il bambino Gesù, i tre re, l´angelo e i pastori con i loro animali - tutti sono 
qui riuniti.
ca. 37 x 26 x 13 cm

N
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11466 
Display Figure da accatastare Natale 
9 pezzi. Quanto è divertente impilare queste figure dal fantastico look 
natalizio! Tra Babbi Natale, alberi di Natale e pupazzi di neve, i vari elementi 
ad incastro in legno devono essere posizionati nel giusto ordine. Questo 
richiede concentrazione e destrezza. 
Altezza ca. 13 cm, Ø ca. 5 cm 

Ci
per display 

3946 
Display fai-da-te Albero di Natale da infilare
Set da 8. La chicca di questo favoloso albero di Natale è che si può anche 
addobbare e colorare. Le piccole assi in legno a forma di albero si possono 
incastrare e sovrapporre. Le perline e le decorazioni in legno possono essere 
infilate ed appese nei buchini dell´albero.
ca. 12 x 0,2 x 16 cm

Ni
per display 

Perfetto per il calendario dell´Avvento!

11471 
Display Trottole Natale
24 pezzi. Questo espositore trasmette subito una calda atmosfera natalizia! 
Le simpatiche trottole a forma di albero di Natale, pupazzo di neve e Babbo 
Natale si trasformano nell´attrazione assoluta durante il periodo natalizio. 
Le trottole colorate sono facili da afferrare e far girare.
Altezza ca. 6 cm, Ø ca. 4 cm

Ni
per display 

11468 
Display Personaggi con carica Natale
24 pezzi. Su, su, su! Questi divertenti personaggi natalizi in legno, una volta 
caricati, giocano a chi salta di più. Non solo sono divertenti da vedere, ma 
portano anche molta vivacità nel periodo natalizio. Sono ideali come regalini 
per il calendario dell´Avvento!
ca. 4 x 4 x 6 cm

Ni
per display 

11463 
Display Figure a pressione Natale
12 pezzi. Il pupazzo di neve prende improvvisamente vita, così come tante altre figure 
a pressione in legno in design e motivi natalizi. Ad ogni leggera pressione esercitata 
sotto il piedistallo, le figure cambieranno la loro posizione. Non faranno divertire solo 
i bambini! Si adatta perfettamente come sorpresa per il calendario dell´Avvento!
Altezza: ca. 12 cm, Ø ca. 5 cm

Ni
per display 

11469 
Display Macchinine a trazione Natale 
12 pezzi. Queste macchinine divertenti sono guidate da simpatici personaggi 
natalizi. Che si tratti di renne, pupazzi di neve o Babbi Natale, ogni amante 
del Natale troverà sicuramente la sua macchinina preferita. Una piccola 
sorpresa ed idea regalo per il calendario dell´Avvento!
ca. 6,5 x 4 x 6 cm

Ci,
per display 
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7689 
Calendario dell‘Avvento 
Sacchetti di tela
Calendario dell‘Avvento in un design 
nostalgico. 24 graffette con applicazioni 
3D sorreggono i sacchetti per le piccole 
sorprese. Questo calendario natalizio è 
una magnifica decorazione per il periodo 
natalizio!
ca. 150 x 7 x 1 cm

1180 
Calendario dell´Avvento Omino 
del sonno
Questa volta l´Omino del Sonno porta con sé 
addirittura 24 sacchetti e questi possono essere 
riempiti con tante belle sorprese per l´Avvento. I 
sacchetti si lasciano chiudere tramite le mollette 
numerate.
ca. 220 x 10 x 0,8 cm

f

1692 
Stivale Santa Claus
Serie da tre elementi diversi. Conte-
nitore per delizie e sorprese.
ca. 46 x 0,5 x 29 cm

g
set da 3 

6180 
Calendario dell´Avvento Capanna 
invernale
Elegante nello stile nostalgico dell´Avvento. 
Nelle caselle, 16 all´esterno e 8 dietro alle ante 
della finestra, trovano spazio piccoli doni e dolci 
per l´Avvento! Molto bello è l´affascinante 
stile antico in cui è eseguita 
la verniciatura del 
legno multistrato, 
un´ideale decorazio-
ne con particolare 
fascino.
ca. 34 x 7 x 41 cm

6562 
Calendario d´Avvento Alce
Nelle 24 caselle si possono nascondere delle 
leccornie che addolciscono l´attesa per il Natale!
ca. 34 x 8,5 x 38 cm

10998 
Calendario dell´Avvento Motivi natalizi
Sulle 24 caselle del calendario sono dipinti con 
cura motivi invernali colorati. Le lucine al 
LED fanno brillare la casetta ed il 
pupazzo di neve. Batterie non 
incluse.
ca. 39 x 8 x 40 cm

!.

10545 
Calendario dell´Avvento Slitta
La discesa in slittino può avere inizio! Ma questo 
è un calendario dell´Avvento in legno dai 
colori vivaci con 24 cassetti, nei quali si possono 
riporre piccole sorprese. Batterie non incluse.
ca. 45 x 10 x 34 cm

!.

6552 
Calendario d´Avvento Pino
Qui comincia l´atmosfera natalizia già a fine 
novembre poichè il calendario 
vuole essere addobbato in 
tempo! Elementi e pendagli 
di legno decorativi e dipinti 
nei dettagli devono essere 
applicati sull´albero. 
Nella parte inferiore 
dell´albero vi sono 22 
cassetti da riempire 
con piccole leccornie; 
per il 6 e 24 dicembre, 
invece, vi sono due 
caselle più ampie per 
sorprese speciali! 
ca. 33 x 9 x 60 cm

5127 
Calendario d´Avvento Amici della neve
La deliziosa combinazione di stoffa e feltro è il modo 
perfetto per conservare 24 piccole sorprese. I giorni 
antecedenti a Natale passano in un baleno!
ca. 68 x 44 x 3 cm

g
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11788 
Calendario dell´Avvento 
Buon Natale
Il Natale si avvicina! Con que-
sto calendario dell´Avvento, 
fatto di legno lavorato in 
modo dettagliato e filigranato, 
l´atmosfera natalizia è garan-
tita. I cassetti possono essere 
riempiti con piccole sorprese 
e prelibatezze. Quando fa 
buio, la casetta di Natale, con 
la sua luce indiretta, offre 
un´atmosfera accogliente. Le 
batterie non sono incluse. 
ca. 33 x 8 x 49 cm

!.

11789 
Calendario dell´Avvento Divertimento sugli sci

Questo calendario natalizio, lavorato dettagliatamente in legno di filigrana, 
non è solo decorativo, ma anche l´ideale per abbreviare i tempi di attesa! 
Abeti innevati, case ricoperte di neve e sciatori porteranno a casa vostra 
un paesaggio invernale delle meraviglie. L´illuminazione indiretta crea 
un´atmosfera natalizia. Le batterie non sono incluse.
ca. 42 x 7 x 41 cm

!.

10215 
Calendario 
d´Avvento in 
legno Sogno 
invernale
Questo calendario dona 
la giusta atmosfera 
natalizia. Lampada e 
case presentano luci LED 
e vengono azionate con 
due batterie. I particolari 
precisi ed intagliati lo 
rendono ancora più 
particolare, ed i cassettini 
nascondono piccoli doni 
e sorprese. Batterie non 
incluse.
ca. 34 x 7,5 x 52 cm

!.

10997 
Calendario dell´Avvento con piramide
Ma che bel paesaggio natalizio ed invernale! Questo calendario 
dell´Avvento, lavorato e decorato nei particolari, conquisterà chiunque gra-
zie alle casette storiche 
illuminate e grazie alla 
piramide in cima. Delle 
lampadine poste dietro 
a pellicole opache, 
illuminano quattro 
meravigliose finestre 
ad intaglio. Le batterie 
non sono incluse.
ca. 25 x 20 x 27 cm

!.

1290 
Calendario dell´Avvento in legno Mercatino di Natale
Le piccole baite di legno del mercatino di Natale sono lavorate in filigrana e 
poste sopra un manto di neve luccicante da decorazione. La merce in vendita 
è curata nei particolari. Premendo il pulsante si illuminano le piccole baite, 
creando una magica atmosfera natalizia. Batterie non incluse.
ca. 40 x 10 x 22 cm 

!.

6717 
Lampada e Calendario dell´Avvento Pupazzo di neve
Calendario dell´Avvento con 24 caselle che non solo nascondono dolciumi e 
sorpresine ma illuminano anche in maniera soffusa l´ambiente circostante 
per mezzo di luci LED! In legno compensato con decorazioni a fuoco e 
dettagliati motivi a traforo. Batterie non incluse.
ca. 38 x 10 x 37 cm

!.
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10546 
Calendario dell´Avvento Soggiorno con 
illuminazione
Qui è proprio comodo e piacevole. Non solo i cassettini attirano 
l´attenzione su di sè, bensì anche la stanza in legno lavorata in 
filigrana. L´illuminazione diffonde una luce gradevole. Numeri forniti! 
Batterie non incluse.
ca. 39 x 10 x 38 cm

!.

10750 
Calendario dell´Avvento Panetteria natalizia 
Che profumo di biscotti fatti in casa! Ma in questa panetteria natalizia non 
si inforna. Funge da meravigliosa decorazione per il calendario dell´Avvento 
in legno. 
Numeri forniti! Batterie non incluse.
ca. 40 x 10 x 38 cm

!.

11392 
Calendario dell´Avvento Presepe natalizio
Aspettando il Natale! Questo calendario dell´Avvento lavorato in fine legno 
unisce 24 cassettini con un presepe illuminato e diventa così un´attrazione 
decorativa che riduce l´attesa del Natale! Le batterie non sono incluse.
ca. 38 x 11 x 31 cm 

!.

11000 
Calendario dell´Avvento 
Orso 
Un orso natalizio come calendario 
dell´Avvento?! Ma certo! Eccolo 
troneggiare sulla punta del calen-
dario, nel suo dolce look natalizio. Il 
piccolo orso fa la guardia ai 24 cas-
setti lavorati in legno robusto, che 
potranno essere riempiti con le più 
dolci sorprese. Il design semplice e 
rustico del calendario dell´Avvento 
si adatta a qualsiasi arredamento. 
L´illuminazione con batterie al LED 
fa risaltare ancora di più la scritta 
X-MAS. Batterie non incluse.
ca. 21 x 8 x 69 cm

!.

10544 
Calendario 
dell´Avvento Pupazzo 
di neve
Naso arancione e cilindro 
nero? Non può che trattarsi 
del pupazzo di neve! Lavorato 
in legno lamellato, è parti-
colarmente elegante come 
calendario dell´Avvento 
illuminato. 24 cassetti 
realizzati in filigrana offrono 
spazio per piccole idee 
regalo durante l´Avvento. 
Batterie non incluse.
ca. 23 x 8 x 40 cm

!.

10999 
Calendario dell´Avvento 
moderno 
Il piccolo alce fa la guardia ai 24 
cassetti pieni di piccole sorprese!
ca. 12 x 6 x 80 cm
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11787 
Bancarelle di Natale Crepes e dolciumi

Con questi dolcetti si può fare uno strappo alla regola! Queste due bancarel-
le di legno fanno immergere chi le guarda nel mondo dei mercatini di Natale. 
Le casette sono in filigrana di legno e colpiscono per gli amorevoli e raffinati 
dettagli, nonché per l´illuminazione indiretta. La neve fine e scintillante sui 
tetti delle bancarelle di crêpes e dolciumi, crea un´atmosfera natalizia. Le 
batterie non sono incluse.
ca. 10 x 7 x 10 cm

.!

11390 
Set di lampade Mercatino di Natale
Un mercatino di Natale a casa! Le tre piccole baite natalizie in legno sono 
lavorate in filigrana e curate nei particolari. L´illuminazione indiretta, attivata 
tramite batteria, nello stand del vin brûlé, del pan pepato ecc., nonché la 
neve luccicante, creano un´atmosfera natalizia. Batterie non incluse.
Casetta del vin brûlé: ca. 9 x 7 x 12 cm

.!

11790 
Lampada Villaggio d´Inverno
Questa lampada e decorazione natalizia mostra uno sciato-
re, un pupazzo di neve e molti dettagli di elementi in legno 
di filigrana davanti a uno sfondo di casette e abeti innevati. 
Una piramide di Natale e l´illuminazione a batteria rendono 
l´atmosfera natalizia perfetta. Batterie non incluse!
ca. 30 x 10 x 19 cm

!.

10992 
Lampada Villaggio invernale con 
cornice
Un meraviglioso villaggio invernale illuminato. Le 
luci a LED, alimentate da batterie, sembrano proteg-
gere il villaggio dietro alle mura fortificate. Batterie 
non incluse.
ca. 22 x 6 x 35 cm

!.

10996 
Lampada Divertimento sugli sci
Questa lampada, lavorata con cura nei particolari, 
conquisterà chiunque grazie alle casette illuminate 
ed agli alberi di Natale innevati. Lo sfondo perfetto 
per piccoli sciatori. Batterie non incluse.
ca. 44 x 9 x 30 cm

!.

11791 
Lampada Canto natalizio

L´elemento decorativo di spicco, a forma di 
abete, offre uno scorcio su un villaggio natalizio 
con chiesa e alberi innevati. La lampada a 
batteria, in legno di filigrana, stupisce con canti 
di natale e dettagli amorevoli. Le batterie non 
sono incluse.
ca. 30 x 10 x 35 cm

!.

10991 
Lampada Villaggio invernale 
Il Natale è già nell´aria! Guardando attenta-
mente, si potrà scorgere la ricurva e bianca 
superficie della pista da pattinaggio azionata 
elettricamente, sulla quale si volteggiano le 
figure in legno con calamita, a suon di musica 
natalizia. Le decorazioni dettagliate in legno e 
le lampadine LED creano la giusta atmosfera 
natalizia. Batterie non incluse.
ca. 36 x 20 x 16 cm

!.:;

6888 
Lampada Bosco

Un paese delle meraviglie invernale ideale per 
addobbare il davanzale della finestra oppure la 
stanza con l‘albero di Natale. Le batterie non sono 
incluse.
ca. 45 x 8 x 25 cm

!.
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NUOVO

NUOVO

TIP

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11791
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11787
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10992
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10996
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11390
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11390
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11790
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11390
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11390
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11787
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11787
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11390
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11790
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11790
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10992
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10996
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11791
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11791
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10991
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6888
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6888
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11787
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11390
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11790
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10992
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10996
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11791
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10991
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6888
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11791
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11790
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11787
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6888


 

TIP

459459

6687 
Lanterna Casa tedesca classica
Belle decorazioni ad intarsio in stile natalizio. Le 
casette sono lavorate con cura artigianale con 
carta pergamena, e sono illuminate dall‘interno 
con luci a LED giallo con effetto a «lume di 
candela»! Batterie incluse.
ca. 7 x 7 x 10 cm

.!

10995 
Lampada Presepe
Le stelle cadenti portano sempre fortuna! Que-
sta lampada in stile natalizio, a forma di stella 
cadente e dal legno intagliato, dona al salotto 
la perfetta atmosfera del periodo dell´Avvento. 
Il Presepe e la foresta di pini vengono messi in 
mostra tramite l´illuminazione a LED. Batterie 
non incluse.
ca. 30 x 10 x 15 cm

!.

11384 
Arco di luci Villaggio invernale
Questo grande arco natalizio in legno non è 
solamente un´attrazione decorativa dal design di 
un villaggio invernale, bensì piace anche grazie alla 
sua funzione sonora e di illuminazione! La piramide 
natalizia attivata in modo elettrico, girando lenta-
mente, assicura una particolare atmosfera natalizia. 
Le batterie non sono incluse.
ca. 50 x 11 x 39 cm

!.;

6860 
Lampada Mercatino di Natale
Un mercatino natalizio che rende ancora più speciale il periodo natalizio. I 
dettagli molto carini, come le stelle e le lanterne appese sulle bancarelle, 
donano al mercatino uno stile romantico. Le lampadine all‘interno delle ban-
carelle e la neve che brilla ne conferiscono un‘atmosfera molto accogliente 
– meraviglioso! Batterie non incluse.
ca. 45 x 15 x 13 cm

!.

10216 
Lampada Borgo invernale 
Questa lampada offre un meraviglioso paesaggio invernale su diversi livelli. 
Lampada e case presentano luci LED e vengono azionate con due batterie. 
I particolari precisi ed intagliati la rendono ancora più particolare. Batterie 
non incluse.
ca. 30 x 18 x 28 cm 

!.

11388 
Lampada camino Paesaggio invernale
Illuminazione decorativa per le giornate invernali! 
Questa lampada-camino piace grazie all´effetto 
visivo creato dal fuoco del camino, con delicate 
tonalità rosse e alle decorazioni natalizie. 
L´illuminazione tramite collegamento USB.
ca. 30 x 13 x 32 cm

.

11391 
Lampada Villaggio natalizio

Con questo villaggio invernale decorato con ricchezza di det-
tagli, l´atmosfera natalizia entrerà in casa vostra. Le casette 
colorate in legno finemente intagliato, grazie all´illuminazione 
a batteria, creano una luce indiretta suggestiva! E non è 
tutto: l´albero di Natale al centro del villaggio gira quando la 
lampada è accesa. Le batterie non sono incluse.
ca. 30 x 16 x 17 cm

!.

6384 
Orologio Casa a traliccio
Su questa casa lavorata con legno proveniente 
dai monti metalliferi, un orologio alimentato 
da batterie indica il tempo in modo particolare. 
Dietro alla facciata della casa si nasconde un 
carillon che ad ogni ora emette il canto del 
cuculo ed una melodia! Le batterie non sono 
incluse.
ca. 23 x 14 x 24 cm

!.;

TIP

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10995
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11384
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6860
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10216
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6888
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6687
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10995
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11384
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6860
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10216
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10216
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11388
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11388
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11391
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11391
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6384
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6687
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10995
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11384
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6860
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10216
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11388
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11391
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/6384
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11391


 
TIP

460

6866 
Lampada Piramide d‘inverno
Una classica 
piramide 
natalizia con il 
piede illuminato 
dall‘interno e figure che 
girano. Quattro lumini «muo-
vono» la piramide tramite 
il calore che emettono. 
Le otto eliche sono ad 
incastro e regolabili 
nella loro inclinazione. 
Batterie non incluse.
ca. 23 x 23 x 32 cm

!.

1292 
Piramide di Natale Avvento 
Questa piramide si presenta inoltre come 
casetta aperta, celando al suo interno una 
piattaforma girevole, dove un pupazzo di 
neve e un capriolo non aspettano altro che 
il tutto abbia inizio. I lumini vengono posti 
nelle fessure di metallo e una volta accesi, la 
piramide inizia a girare creando una magica 
atmosfera natalizia.
ca. 26 x 23 x 21 cm 

10993 
Lampada con piramide natalizia 
Gli intagli nel legno sono muniti di una pellicola 
in vetro satinato, riflettendo così una luce calda. 
La particolarità di questa lampada risiede nella 
piramide alimentata tramite elettricità e con 
eliche rimovibili. La lampada viene illuminata 
da due candele alimentate tramite elettricità. 
Batterie non incluse.
ca. 30 x 9,5 x 26 cm

.!

10543 
Carillon e lampada Piccolo borgo
Benvenuti nel meraviglioso paesaggio invernale! 
Questo meraviglioso carillon in legno a strati 
lavorato in filigrana cattura subito l´attenzione. 
Batterie non incluse.
ca. 24 x 11 x 21 cm

!.;

6716 
Carillon e lampada Periodo 
invernale
Sulle note di una melodia natalizia, il trenino 
attraversa il pittoresco paesino con casette 
illuminate da luci a LED! Un carillon anche 
come oggetto d´arte da esposizione, con 
numerosi dettagli. Batterie non incluse.
ca. 22 x 11 x 17 cm

!.;

6677 
Carillon Piccolo villaggio
Lo scenario magicamente invernale in legno com-
pensato dettagliatamente lavorato fa risuonare 
musica di Natale, la chiesa gira al suono di una 
melodia natalizia. Luci a LED gialli nella casetta 
regalano una morbida illuminazione all‘ambiente! 
Batterie non incluse.
ca. 21 x 10 x 15 cm

!.;

11389 
Campana luminosa Presepe con carillon
Un incanto natalizio per la casa! Questa campana 
luminosa in legno finemente lavorato è allo stesso 
tempo un carillon natalizio, dal quale risuona la 
melodia di «Astro del Ciel». E non è finita: quando 
risuona la musica, il presepe gira nella sfera di 
vetro! Grazie all´illuminazione azionata tramite 
batteria la campana luminosa emana anche una 
tenue luce. Le batterie non sono incluse.
ca. 16 x 19 x 21 cm

!.;

10989 
Campana illuminata Incanto 
invernale 
In questa bella campana di vetro si scorge 
un meraviglioso paesaggio invernale. Le 
decorazioni lavorate in filigrana con le luci 
a LED la rendono ancora più particolare. 
Batterie non incluse.
Altezza ca. 23 cm, 
Ø ca. 13 cm

!.

10990 
Campana illuminata Villaggio 
invernale 
Un bel villaggio invernale in una campana 
di vetro! I languidi motivi sono integrati con 
un´illuminazione a LED, alimentata da batterie, 
che donano al paesaggio una bellissima luce 
calda. Batterie non incluse.
Altezza ca. 16 cm, Ø ca. 11 cm

!.
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10206 
Albero decorativo con motivo 
natalizio
Ecco due fantastici grandi alberi con elementi di deco-
razione moderni. Grazie allo stile Shabby 
Chic moderno ed al loro design particolare 
potranno essere messi ovunque, facendo 
la loro gran bella figura.
Albero grande ca. 17 x 5 x 33 cm, 
albero piccolo 
ca. 12 x 5 x 23 cm

1277 
Decorazione albero a strati 
Due alberi decorativi in stile «natura», 
perfetti per dare una vera atmosfera 
invernale. Favolosi e particolari sono i piccoli 
tronchi di albero che interrompono a metà la 
struttura. Il tronco è avvolto da uno spago. 
Un favoloso accessorio di decorazione anche 
per l´Avvento.
Albero grande ca. 23 x 6 x 39 cm, Albero 
piccolo ca. 17 x 5 x 28 cm

10208 
Alce decorativo con cerchi di 
tronco
Gli alci girano difficilmente da soli! Questi due alci 
svedesi, saranno molto amati e ricercati durante 
il periodo dell´Avvento. Cerchi di tronco e spago 
interrompono da metà lo stile delle linee continue.
Alce grande ca. 28 x 6 x 30 cm,
alce piccolo ca. 17 x 5 x 19 cm

10540 
Calendario 
dell´Avvento 
Merry Christmas
Quale cassetto si 
aprirà oggi? Questo 
bellissimo calendario 
dell´Avvento in legno 
a forma di abete non 
ospita porticine, 
bensì cassetti.
ca. 64 x 42 x 8 cm

10212 
Stelle decorative bianche
Queste fantastiche stelle decorative, in stile Shabby Chic ed in tre grandezze diver-
se, saranno il perfetto tocco di decorazione per il periodo dell´Avvento. Insieme o 
singole, faranno sempre la loro bella figura ovunque.
Stella grande ca. 34 x 5,5 x 33 cm, 
piccola ca. 16 x 4,5 x 15 cm

10199 
Porta lumini Shabby Chic
Quattro contenitori di vetro si nascon-
dono in questo favoloso porta lumini 
decorativo in stile natalizio. Grazie allo 
stile Shabby-Chic si adattano ovunque, 
donando all´ambiente una magica e 
calorosa atmosfera. Candele non incluse. 
ca. 30 x 7,5 x 7,5 cm

2376 
Porta lumini Stella
Davvero grande questa stella metallica! E sicuramente visibile per chiunque! 
Al suo interno è stato inserito un piccolo porta lumini affinché la luce 
tremolante possa trasparire tra le piccole stelle fustellate. Lumini/candele 
non incluse. 
ca. 30 x 8,5 x 29 cm

10204 
Slitte da decorazione in legno
Due fantastiche slitte in stile Shabby-
Chic che possono essere utilizzate in 
coppia oppure singole come decorazione 
originale nel periodo dell´Avvento.
Slitta grande: ca. 60 x 19 x 18 cm,
slitta piccola ca. 45 x 14 x 13 cm
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11002 
Albero illuminato, design tronco 
d´albero
Albero di Natale con funzione luminosa in stile 
shabby-chic, alimentato da luci LED, porterà 
in ogni stanza una calda atmosfera natalizia. 
Batterie non incluse.
ca. 18 x 5,5 x 25 cm

!.

11003 
Stella illuminata, piccola, 
design tronco d´albero
Questa stella decorativa brillerà nel suo 
design particolare lavorato con parti di 
tronco d´albero. I pezzi di tronco d´albero in 
legno naturale sono illuminati tramite lucine 
a LED. Batterie non incluse.
ca. 24 x 5,5 x 23 cm

!.

11004 
Stella illuminata, design tronco 
d´albero
Un accessorio perfetto, a forma di una grande 
stella decorativa, per il periodo dell´Avvento. Le 
luci a LED interne fanno brillare questa stella in 
stile rustico. Batterie non incluse.
ca. 34 x 7 x 32 cm

!.

10983 
Albero illuminato Cielo notturno 
Oh albero...albero di Natale! Stelle in filigrana 
decorano questo albero decorativo in legno 
levigato bianco. Con luci a LED alimentate da 
batterie. Le batterie non sono incluse.
Albero più grande ca. 25 x 6 x 30 cm, albero più 
piccolo ca. 17 x 6 x 20 cm

.!

10985 
Stella illuminata Cielo notturno
Illuminano e brillano, queste fantastiche stelle 
decorative di due diverse dimensioni, con 
illuminazione LED integrata! È come se un cielo 
stellato brilli improvvisamente sul davanzale 
della finestra. Batterie non incluse.
Stella più grande ca. 32 x 6 x 30,5 cm, stella più 
piccola ca. 21 x 6 x 20 cm

.!

10984 
Casetta illuminata
Le due casette, di dimensioni diverse 
ed in moderno stile shabby-chic, 
si adatteranno a qualsiasi tipo di 
arredamento. Presentano 
inoltre luci LED 
alimentate da 
batterie. Batterie 
non incluse.
Casa più grande 
ca. 14 x 6 x 47 cm, 
casa più piccola 
ca. 10 x 6 x 33 cm

.!

10987 
Alce illuminato in metallo
Un saluto luminoso direttamente dalla Svezia! 
Le lucine a LED che lo avvolgono, donano ad 
ogni stanza il giusto fascino natalizio. Grazie 
al piedistallo lavorato in legno massello, l´alce 
presenta una tenuta ed una struttura stabili. 
Batterie non incluse.
ca. 38 x 5 x 42 cm

!.

10986 
Albero illuminato in metallo
Diamo alla stanza un´atmosfera natalizia! 
Questo albero decorativo illuminato, lavorato 
in metallo, è una decorazione perfetta per il 
periodo dell´Avvento. Le lucine a LED che lo 
avvolgono, donano ad ogni stanza il giusto 
fascino natalizio. Batterie non incluse. 
ca. 18 x 5,5 x 32 cm

!.

10988 
Angelo illuminato in metallo 
Una decorazione celestiale per il periodo dell´Avvento! 
Grazie alle lucine a LED che lo avvolgono, alimen-
tate tramite batterie, l´angelo brilla ed illumina 
la stanza. Il piedistallo lavorato in legno massello 
dona all´angelo una tenuta ed una struttura stabili. 
Batterie non incluse.
ca. 36 x 5 x 41 cm

!.

PREZZO RIDOTTO

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11002
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11003
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11004
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10985
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10984
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10985
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11002
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11003
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11004
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10983
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10985
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10984
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10984
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10987
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10986
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10988
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11002
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11003
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11004
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10983
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10985
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10984
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10987
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10986
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10988
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/10984


 

463

10200 
Albero di Natale con luci 
Shabby Chic, grande
Questo grande albero di Natale 
illuminato in stile Shabby-Chic dona 
ad ogni stanza una magica atmo-
sfera natalizia. Una catena di luci 
LED integrata, e azionata con due 
batterie, illumina l´albero. Le lastre 
sono in plastica semi-trasparente. 
Batterie non incluse.
ca. 33 x 6,5 x 48 cm

!.

10201 
Albero di Natale con 
luci Shabby Chic, 
piccolo
Questo piccolo albero di Natale 
illuminato in stile Shabby-Chic 
dona ad ogni stanza una magica 
atmosfera natalizia. Una catena 
di luci LED integrata, e azionata 
con due batterie, illumina 
l´albero. Le lastre sono in pla-
stica semi-trasparente. Batterie 
non incluse.
ca. 26 x 5,5 x 37 cm

!.

Altri articoli da 
decorazione con luci 
nello shop online!

10207 
Casa illuminata Merry Christmas, 
Shabby Chic
Questa fantastica casa illuminata in stile Shabby-
Chic dona ad ogni stanza una magica atmosfera 
natalizia. Una catena di luci LED integrata, e 
azionata con due batterie, illumina la casetta. Le 
lastre in plastica semi-trasparente contribuiscono 
a dare all´ambiente un´atmosfera accogliente. 
Batterie non incluse.
ca. 21 x 16 x 25 cm

!.

10202 
Stella illuminata Shabby Chic, 
piccola
Questa piccola lanterna di Natale in stile 
Shabby-Chic dona ad ogni stanza una magica 
atmosfera natalizia. Una catena di luci LED 
integrata, e azionata con due batterie, 
illumina la stella. Le lastre sono in plastica 
semi-trasparente. Batterie non incluse.
ca. 27 x 6 x 26 cm

!.

10203 
Stella illuminata Shabby Chic, 
grande 
Questa grande lanterna di Natale in stile Shabby-
Chic dona ad ogni stanza una magica atmosfera 
natalizia. Una catena di luci LED integrata, e 
azionata con due batterie, illumina la stella. Le 
lastre sono in plastica semi-trasparente. Batterie 
non incluse.
ca. 37 x 7 x 35 cm

!.

2379 
Stella luminosa, grande
Un effetto davvero speciale: quando si 
accendono, i lumini LED brillano grazie 
alla pellicola semitrasparente con effetto 
tridimensionale. Batterie non incluse.
ca. 38 x 7 x 36 cm

!.

2387 
Lanterna a stella stile Shabby 
chic, piccola
Dopo aver acceso le piccole luci Led, 
grazie alla pellicola semitrasparente, 
quest´ultime donano un´illuminazione 
con effetti 3D. Batterie non incluse.
ca. 16 x 5 x 15 cm

!.
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10534 
Pendagli Buon Natale
È proprio Natale! Con questo bel pendaglio decorativo natalizio in legno ogni 
stanza verrà addobbata per l´Avvento! 36 pezzi per scatola.
ca. 18 x 18 x 2 cm

g
set da 3 

10994 
Pendagli in legno Cielo stellato
Fantastici pendagli in legno a forma di stella con motivi invernali. Lavorati nei detta-
gli, attireranno sicuramente l´attenzione ovunque, che sia sull´albero di Natale, sulle 
composizioni di fiori e sui pacchi regalo. 12 motivi da appendere tramite i nastrini.
Scatola ca. 34 x 26 x 3,5 cm, pendaglio ca. 7,5 x 7 cm
120 pezzi

10542 
Pendagli decorativi Angeli
È Natale! Questi meravigliosi pendagli natalizi 
non possono mancare durante l´Avvento. Si può 
scegliere tra sei diversi pendagli.
ca. 24 x 19 x 2 cm

g
18 pezzi

10536 
Pendagli Motivo natalizio
Dei fantastici motivi e un bellissimo design! 
Questi pendagli in legno sono caratterizzati 
da semplicità e hanno quel tocco in più. Il 
motivo traforato dà un vero tocco di classe.
ca. 7 x 7 x 0,5 cm

9 pezzi

10247 
Display pendagli decorazioni 
Albero di Natale
144 pezzi. Una ricca varietà offre questo display 
in legno. Lo stile shabby chic è molto apprezzato 
in commercio. Stelle, alberi di 
Natale, angeli e fiocchi di neve 
sono un´attrattiva perfetta 
durante il Natale.  
Display ca. 55 x 18 x 89 cm, 
pendaglio grande 
ca. 9 x 0,5 x 11 cm
per display 

6675 
 Decoraz. albero di Natale Scatola 
pupazzo di neve
In questo grande contenitore si trovano 48 motivi ad 
intarsio da utilizzare sull´albero di Natale o anche 
per pacchi regali! I bordi scuri con effetto «bruciato» 
donano a questi pendagli uno stile tutto particolare.
Scatola: ca. 25 x 17 x 1,5 cm; 
pendaglio: ca. 4 x 4 cm
48 pezzi

1195 
Display addobbi Albero di Natale
168 pezzi. Una meravigliosa decorazione per ogni 
albero di Natale. I pendagli vengono presentati 
su un espositore in legno a forma di abete.
Display ca. 49 x 17 x 58 cm, 
pendaglio: ca. 7,5 x 7,5 x 0,2 cm
per display 

3680 
 Ornamenti per l´albero di 
Natale Inverno
12 fantasie natalizie ritagliate con precisione 
in una scatola di legno. Decorazione per 
l´albero, la finestra o la tavola in aggiunta 
alla corona dell´Avvento nel design naturale!
Scatola ca. 28 x 19 x 5 cm, motivo ca. 7 x 7 cm
60 pezzi
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5170 
Palline per l´albero di Natale

Atmosfera natalizia per la casa! Questo set di palline per l´albero di Natale 
si compone di otto campane rosse ed è un colpo d´occhio straordinario! Le 
palline sono decorate con vari motivi invernali e fiocchi bianchi. 
Altezza ca. 14 cm, Ø ca. 5 cm
8 pezzi

5147 
Oggetti da appendere di metallo Albero di Natale

Alberi di Natale decorativi colorati. Per gli alberi di Natale o nelle composizioni 
per il tavolo e le finestre - con le loro campanelle sono veri cattura sguardi!
ca. 8 x 2 x 18 cm
set da 4 

10126 
Display Angeli da appendere
24 pezzi. Gli angeli colorati in legno, inseriti in que-
sto espositore, potranno essere appesi come por-
tachiavi o alla cartella di scuola grazie all´elastico. 
Piccoli e simpatici articoli da acchiappare ed un 
display perfetto per la zona della cassa!
Display ca. 18 x 18 x 27 cm; angelo viola 
ca. 13 x 7 x 4 cm
per display 

11001 
Babbo Natale da decorazione in 
legno
Oh oh oh oh! Questi due Babbi Natale, 
lavorati in legno verniciato, incanteranno 
chiunque grazie al loro design semplice, ma 
con una grande intesità espressiva.
Babbo Natale più grande: ca. 10 x 5 x 31 cm,
Babbo Natale più piccolo: ca. 11 x 5 x 23 cm

11387 
Coperta natalizia per albero Babbo 
Natale
Ricamata con motivi invernali, questa coperta 
natalizia per albero assicura un´atmosfera 
natalizia! Ha una caratteristica particolarmente 
pratica: grazie ai fissaggi in velcro è molto sem-
plice appoggiarla intorno al supporto dell´albero 
anche ad albero già montato. 
Ø ca. 92 cm

g

5054 
Presepio 3D Betlemme
Presepe in legno massello oliato, intarsiato 
nei dettagli. I sei elementi si possono 
muovere separatamente e danno un aspetto 
decorativo che attira lo sguardo nel periodo 
natalizio!
ca. 26 x 2 x 14 cm

g

11266 
Catena di mini LED per esterni
Una gradevole luminaria? Questa catena di luci 
cluster con 192 lampade LED è decisamente 
un´attrattiva sul terrazzo o per le feste in giardi-
no. Un must have per le lunghe serate estive! 
Lunghezza complessiva ca. 620 cm; lunghezza 
cavo di alimentazione ca. 500 cm

.

11267 
Catena di luci LED
E luce fu! Questa catena di luci LED a batteria 
sorprende con la sua calda luce bianca e 
permette un allestimento impeccabile grazie 
al cavo trasparente. Un pratico complemento 
luminoso per l´interno che conferirà al Natale 
quel tocco in più! Batterie non incluse.
Lunghezza complessiva ca. 360 cm; lunghezza 
cavo di alimentazione ca. 30 cm

!.
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1499 
Cassette di legno bianche
Queste casse lavorate in legno rustico, vengono fornite in quattro misure 
diverse. Sui lati più corti vi sono delle fessure per il trasporto. Bellissime 
come decorazione, per custodire vari oggetti, o trasportarli.
Cassetta più grande: ca. 41 x 31 x 20 cm, 
cassetta più piccola: ca. 26 x 16 x 14 cm

g
4 pezzi

12052 
Cassette di legno bianche
Queste cassette in legno servono a mantenere l´ordine. Il set comprende tre 
cassette di diverse dimensioni, ideali per riporre oggetti al loro interno e come 
decorazione. L´intaglio su entrambi i lati ne consente facilmente il trasporto.
Cassetta più grande: ca. 42 x 31 x 24 cm, cassetta più piccola: ca. 30 x 19 x 16 cm

g
3 pezzi

11383 
Cassetta in legno Industrial Style
Con queste cassette portaoggetti in legno e metallo in stile industriale sarà 
possibile riordinare in modo particolarmente elegante! Le tre cassette di 
dimensioni diverse danno un tocco di stile speciale.
Cassetta più grande: circa 36 x 26 x 18 cm, cassetta più piccola: circa 
26 x 16 x 14 cm

g
3 pezzi

11386 
Cassetta in legno, vintage, grigia
In tipico stile Shabby-Chic! Queste sei cassette in legno e di diverse gran-
dezze, nel moderno stile Shabby-Chic, sono utilizzabili per diverse funzioni 
e, con il loro aspetto delicato, sono ideali per decorare, riporre e trasportare 
oggetti.
Cassetta più grande: circa 40 x 30 x 20 cm, 
cassetta più piccola: circa 25 x 15 x 12 cm

g
6 pezzi

10197 
Box regalo in legno
Tre casse in legno molto particolari: in tre diverse 
dimensioni e con il coperchio ribaltabile, saranno 
delle fantastiche confezioni per i vostri regali. 
L´articolo funge anche da portaoggetti.
Box più grande ca. 40 x 40 x 40 cm, box più 
piccola ca. 20 x 20 x 20 cm
3 pezzi

6369 
Cornice decorativa
Qui non cade nulla, perché le cornici 
verniciate in bianco hanno una profondità di 
circa 12,5 cm e come su uno scaffale, i piccoli 
oggetti saranno sorretti in modo sicuro!
Cornice grande ca. 40 x 50 cm,
cornice piccola ca. 24 x 30 cm
3 pezzi

1757 
Pannello Cucina

Decorazione bellissima e molto pratica per la 
cucina.
ca. 32 x 3,5 x 52 cm
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Ulteriori cassette e 
casse nello shop online!

10049 
Cassa in legno Natura 
Pratiche casse in legno perfette come decorazione, da accatastare e per 
abbellire la propria casa. Grazie ai manici a fessura ai lati, possono essere 
trasportate facilmente e riposte comodamente una 
dentro l´altra. Il coperchio, dopo averlo aperto, 
rimane in una posizione verticale.
Cassetta più grande ca. 42 x 31 x 24 cm
Cassetta più piccola ca. 30 x 19 x 15 cm

g
3 pezzi

10048 
Cassette in legno Natura
Cassette in legno perfette come decorazione, da accatastare e per abbellire la propria casa. 
Grazie ai manici a fessura ai lati, queste cassette possono essere trasportate facilmente.
Cassetta più grande ca. 40 x 30 x 22 cm,
cassetta più piccola ca. 25 x 15 x 12 cm

g
6 pezzi

12053 
Cassette in legno 
reticolo
Porta oggetti dal design 
industriale. Queste sca-
tole a reticolo in metallo 
e legno naturale non solo 
sono estremamente di 
tendenza ma anche fun-
zionali. Il set comprende 
tre cassette di diverse 
dimensioni. Le aperture ai 
lati facilitano il trasporto 
delle cassette.
Cassetta più grande 
ca. 40 x 30 x 19 cm, 
cassetta più piccola 
ca. 30 x 20 x 15 cm

g
3 pezzi

4162 
Pouf Tronco
Chi potrà spostare questo pesante tronco d´albero? Ma...in verità non è così 
pesante perché al suo interno c´è del materiale espanso che permette una 
seduta comoda. Una bella decorazione, non solo per gli amanti della natura.
ca. 7 cm, ca. Ø 38 cm

g

4160 
Rullo cervicale Tronco

Un rullo cervicale di legno? A prima vista un po´ strano ma il materiale 
espanso è davvero morbido. Un´alternativa comoda al solito cuscino ed una 
bella decorazione su ogni divano – non solo per gli amici della natura.
ca. 48 cm, Ø 18 cm

g

4164 
Pouf Tronco
A prima vista un tronco d´albero...ma poi si nota che in verità è un pouf che 
al suo interno nasconde un cuscino d´aria. Una bella e pratica decorazione, 
non solo per gli amanti della natura!
Altezza: ca. 42 cm; diametro ca. 35 cm 

g
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11315 
Set da gioco Scuola dei conigli
C´è sempre molto da imparare per i coniglietti! Otto simpatici coniglietti e conigliette dal look moderno frequentano le 
lezioni in questa scuola lavorata in legno certificato FSC® 100%. L´insegnante, in piedi di fronte alla classe, insegna ai 
coniglietti tutto quello che è importante sapere. Quattro banchi di scuola ed una lavagna completano il set da 14 pezzi. 
Tavolo ca. 7,5 x 5,5 x 4 cm,  
insegnante ca. 6,5 x 4 x 3 cm

Jf

11649 
Display figure a pressione Pasqua 

12 pezzi. Massimo divertimento premendo un solo pulsante! In 
questo display si nascondono teneri pulcini e conigli che non 
aspettano altro di essere premuti. Premendo un pulsante 
sotto alla base, comincia il divertimento e gli animali 
iniziano a muoversi freneticamente.
Coniglio ca. 5 x 8 x 10 cm, pulcino ca. 5 x 7 x 10 cm

Ni
per display 

1262 
Display ruote a vento variopinte 

24 pezzi. Queste piccole e variopinte ruote a vento saranno ben felici di 
stare nel vostro giardino, pronte a tutte le folate di vento. 
Display ca. 29 x 11 x 8 cm, ruota a vento ca. 9,5 x 5,5 x 28 cm 
per display 

6149 
Display Ruota a vento
24 unità. Piccole girandole, colorate in colori brillanti con manico in legno, 
per rallegrare l‘aspetto di vasi da fiori, aiuole e molte altre cose! L‘esposito-
re in legno e polistirolo in verde pastello offre spazio per 24 girandole.
ca. 19 x 15 x 28 cm
per display 

NUOVO
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1269 
Casa degli insetti 
Viaggio intorno al 
mondo
Insetti attenti, ora si parte per 
la grande città! La sistema-
zione è in un hotel di lusso a 
quattro stelle, le cui stanze 
presentano pareti di 
bambù, piccoli tronchi 
di legno, rafia e 
paglia. Questo 
favoloso 
«hotel» per 
gli insetti 
può essere 
comodamente 
appeso al tetto 
grazie ad un gancio 
di metallo.
ca. 32 x 11 x 40 cm 

1268 
Casa degli insetti Gita in 
città
Api attenti, ora si parte 
per la grande città! La 
sistemazione è in un 
hotel di lusso a 
quattro stelle, 
le cui stanze 
presentano 
pareti di 
bambù, piccoli 
tronchi di legno, 
rafia e paglia. 
Questo favoloso 
«hotel» per gli 
insetti può essere 
comodamente 
appeso al tetto 
grazie ad un 
gancio di metallo.
ca. 18 x 10 x 32 cm 

12051 
Casa degli insetti Nel verde
Questo hotel per insetti ha una 
marcia in più! Fornito di 
pigne d´abete, cannucce 
di bambù, nascondigli e 
muschio, offre tutto 
ciò che desiderano 
gli insetti per 
una rilassante 
permanenza 
all-inclusive. 
È allo stesso 
tempo una bella 
decorazione per il 
giardino. Come nido 
e rifugio invernale 
fornisce un valido 
supporto ecologico.
ca. 12 x 10 x 31 cm

12050 
Voliera pastello
Questa casetta in legno in 
toni di verde chiaro è un 
fantastico luogo di ritiro, 
amorevolmente ricco di 
dettagli e dipinto con 
decorazioni floreali, abbel-
lirà giardino e terrazzo. Si 
presta anche come voliera. 
L´apertura sul retro della 
casetta permette la pulizia 
della stessa e la robusta 
corda sul tetto rende 
possibile appenderla.
ca. 16 x 16 x 22 cm

12049 
Voliera stile 
country
Qui ogni uccellino avrà 
piacevole dimora. Questo nido 
in legno è stato creato in 
stile country e colpisce grazie 
ai molteplici piccoli dettagli, 
come per esempio le cassette 
di fiori e le finestrelle dipinte 
ai lati, così come la porticina 
d´ingresso blu davanti alla 
casetta. Sul retro è presente 
una porticina per riordinare 
l´interno e tramite la corda 
fissata in cima potrà essere 
facilmente appesa.
ca. 18 x 18 x 23 cm

6587 
Voliera Villa Villacolle

Meravigliose abitazioni per uccelli canterini, casette con 
decorazioni estremamente dettagliate e piccole porte con 
chiusure! Gli artisti del canto abiteranno volentieri nei vostri 
giardini. Decorazioni rappresentative in legno compensato 
verniciato anche per terrazzi, balconi, la casa o vetrine! 
ca. 15 x 13 x 25 cm
set da 2 

6365 
Voliera Hawaii
Gli uccellini si troveranno a loro 
agio in questa incantevole casetta 
colorata e verniciata e ci ringrazie-
ranno con il loro canto magnifico! 
Gli elementi metallici sul comignolo 
completano il design carino e 
la perla acrilica sulla corda da 
appendere affascina gli osservatori 
con i suoi riflessi solari. 
ca. 20 x 17 x 33 cm
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3942 
Trenino per compleanni Festa di 
animali 
Ecco che arriva una colorata carovana di animali a 
trenino per il compleanno del festeggiato. A capo 
del trenino troviamo un topolino con cappello il 
quale porta con sé il numerino colorato di legno 
che indica l´età del bambino. Ogni vagone in legno 
custodisce la sua candelina in modo tale che il 
festeggiato potrà soffiarle tutte insieme o una 
dopo l´altra.
L´intero trenino ca. 47 x 5 x 13 cm

f

Altri trenini per il compleanno 
nello shop online!

7979 
Porta candele per il compleanno

10 deliziosi e coloratissimi porta candele per la tavola del compleanno.
ca. 6 x 5 x 5 cm

f

Si combina perfettamente con 
l´articolo 2483 Carillon «Torta 
di compleanno» a pagina 197.

11482 
Treno del compleanno con numeri
Prossima fermata: la tavola imbandita per il 
compleanno! Questo trenino, dipinto con cura in 
tonalità pastello, si fa strada tra regali, torte e 
pasticcini per il compleanno. Sui cinque vagoni pos-
sono essere fissati ed incastrati quattro candele in 
legno ed i numeri degli anni da 1 a 6.
Treno montato ca. 56 x 6 x 7 cm

Cf

7611 
Portacandele Prato del compleanno

Buon compleanno! Un prato di fiori colorato, dove una simpatica ape, dal 
suo piedistallo (nel quale è possibile fissare i diversi numeri) sorveglia tutti 
i fiorellini. Tutti i fiori fungono da portacandele, il festeggiato potrà così 
esprimere un desiderio soffiandole.
ca. 24 x 24 x 14 cm

f

2656 
Display Noci con sorpresa
15 unità. Queste 15 noci nascondono una sorpresa: in ogni noce si trovano 
da una a due pietre preziose! Un´idea regalo bellissima, visto che le pietre 
dispongono di una particolare forza spirituale. 
ca. 19 x 11 x 5 cm

i
per display 

4429 
Candele bianche
Lume di candela per tutte le occasioni! Queste 36 candele bianche faranno 
brillare le decorazioni per il compleanno, così come le corone e le ghirlande 
dell´Avvento. Grazie al design semplice, possono essere facilmente combina-
te con altre decorazioni.
Altezza ca. 6,5 cm,  
Ø ca. 1 cm
36 pezzi

TIP TIP

https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7611
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7979
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7611
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3942
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7979
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7979
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11482
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7611
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/2656
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/4429
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3942
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3942
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/3942
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7979
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7979
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/11482
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7611
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/2656
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/4429
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7611
https://www.legler-online.com/it/catalog/product/detail/sku/7979

