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BAMBOLOTTO
40 CM

O

€16,90

CLICCA MI PIACE

sensore
antiabbandono*

�

& VINCI
CONDIVIDI

aaantaanttinti

* SECONDO DISPONIBILITA' IN STORE

FROZEN II
STYLING 

€26,90€19,90

TELLIE

€29,90

ROCKY
LA BATTERIA

€34,90

0

IA

BING
PARLANTE

TE

€
B
4

€€€€€€€€€€

R
L
R
L



P
R

IM
A

 IN
FA

N
Z

IA

Giostrina e proiettore Magic Star
Proiezione di storie colorate e in movimento, 

sul soffitto, per accompagnarlo  durante il 
momento 

della nanna. Nido di coccole
Tappeto evolutivo 

con  3 posizioni 
di riposo

Giostrina Next2Dreams
Luce notturna soffusa, dolci 

melodie e 4 pendenti in 
morbido tessuto.

First Dream
Panello

Luce Notte
Orsetto

Cavalcabile
Baby e 

Miss Rodeo

 Cavalcabile
Vespa Primavera

Cavalcabile
Quattro

Pannello 
elettronico 

e base removibili

Primi 
Passi
Baby

Garden
Con tante

attività
interattive...

in italiano
e in inglese

€49,90

€15,90

€34,90

€59,90

€59,90

€39,90

€34,90

€39,90

€29,90

0 MESI +

0 MESI +

0 MESI +

1 - 3  ANNI

3-36  MESI

9 MESI -  2  ANNI

1 - 3  ANNI

1 - 3  ANNI

0 MESI +

0 MESI +

Tappetone Xl Foresta e 
Principessa €25,90

All Around
Con tante

attività
interattive...

in italiano
e in inglese

€27,90
9 MESI -  2  ANNI

€19,90

Goodnight
Moon
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Trenino delle avventure 
Viaggia tra foresta e savana
con i 6 simpatici animali.
La locomotiva racconta
le loro storie, 
in  italiano 
e in inglese!

Canestro Basket 
League

Rocky la Batteria
Improvvisa o segui le luci!

3 modalità di gioco
per scoprire il tuo talento.

Piano
DJ Mixy

Il Karaoke che trasforma 
la tua voce in una canzone!

Tappeto Musicale
Jump & Fit

Un tappeto della campana 
elettronico con 10 caselle e 

simpatici animali 
con cui divertirsi.  

Radiocomando
Scuderia Ferrari
Premi il casco e senti 
il rombo della Ferrari!

Songy
il cantante

Tavolo cresci
e impara

Tavolo bilingue e 
centro attività

con 4 aree
di gioco!

Baby
Market

Fai la spesa come i grandi con la 
cassa elettronica! Impara i nomi e 

colori  di frutta e verdura 
e tanto altro ancora!

Baby Prof
Gira la lancetta, ascolta e impara l'alfabeto

 e i nomi degli animali! 26 lettere 3D.

€19,90

€26,90

€29,90

€29,90

€29,90
€24,90

€34,90

€34,90

€24,90
18 MESI - 5  ANNI

2-6 ANNI

3-6 ANNI

1-4ANNI

1-4ANNI

1-4ANNI

1-4ANNI

1-4ANNI

1-4ANNI

2 ANNI +

3 ANNI +
€34,90

18 MESI - 5  ANNI

€24,90

Food Truck
Simpatica cucina 

portatile per
imparare italiano 

e inglese

€26,90

€19,90

Xilofono 
Arcobaleno

1-4 ANNI

Flipper
della fattoria
Colpisci gli obiettivi per 
ascoltare i suoni degli animali, 
con divertenti musiche e tante 
sorprese.

1-4ANNI

Cane Detective
Cane segugio che 

caccia il suo tesoro: 
l'osso.

BEST
PRICE
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Scintilla l'Unicorno Canta
e Balla
Peluche interattivo con effetti 
sonori e luminosi Betta e Lele Coccole e Parole

Morbido peluche parlante educativo, 
interattivo.

6 + M

6 + M

18 -36 M

10 -36 M

12 -36 M

10 -36 M

Geremiao 
Pappa e 
Coccole

Gattino 
interattivo che 
si muove nello 

spazio, con tanti accessori 
per prendersi cura di lui.

Bubù 
Cagnolino 
Cucù
Cammina 
e gioca 
a fare cucù.

Charlie
Un dolcissimo 
cagnolino trainabile 
che diventerà 
un inseparabile 
compagno di giochi 
dei più piccoli!

Lama 
Lamberto
Morbido 
peluche con 
pulsanti 
interattivi 
e cactus in 
gomma per la 
dentizione.

6-36M

6-36M
Il Bradipo Barù
Con pulsante interattivo e sensore 
che riconosce quando lo scuoti 
o lo appendi a testa in giù. 
Parlante e interattivo.

18 + M

12 + M

Conta Canestro
La prima porta calcio 
Made in Italy per i più 
piccoli! Parla, canta e 
riconosce i gol segnati! 

Batteria
Suona e 
Impara

Coloratissima 
batteria 

elettronica 
parlante

Il Trenino in 
Fattoria
Trenino motorizzato 
e interattivo che 
riconosce il percorso: 
locomotiva parlante, 2 
vagoni, 4 personaggi, 
canzoncine ed effetti 
sonori.

Tavolo Prime scoperte
Tavolo ricco di 

attività educative per 
apprendere: numeri, 

lettere, forme e colori. 
Con effetti luminosi 

e allegre canzoncine 
e filastrocche.

€34,90

€16,90

€29,90

€16,90

€19,90

€19,90

€24,90

€14,90

€22,90

€29,90 €34,90

4+

bile 

ochi 

0

€

Betta e Lele

6 +

C
L
M
p
r

€

€39,90

Lavagna 
Canterina
Educativo parlante 
insegna i numeri, le 
lettere, le forme



Giada Gattina 
in Fuoristrada

Gattina interattiva 
con macchinina 

telecomandata 3 in 1. 

Tellie
Un dolcissimo  
raccontastorie che 
riconosce la tua voce, 
si illumina seguendo 
le emozioni dei 
racconti, suona 
simpatiche
filastrocche 
e canta dolci 
ninne nanne.

Martino il 
Cavallino

3 in 1: cavalcabile, 
dondolo e centro 
attività educativo 

Made in Italy. 

Nicolò Go Go
e Sofia Pronti Via
Divertenti  macchine cavalcabili 
Made in Italy con volante 
interattivo. 

Poltroncina Porta 
Mattoncini 
La seduta, 
divertente base di gioco, è 
solida e nasconde un vano 
contenitore.

Percorso Gioco 
Sensoriale
Le maxi tessere in 
morbida gomma  e 
differenti texture in 
rilievo stimolano la 
percezione tattile.

Baby Minnie e 
Baby Mickey 

Gattona con Me 
Peluche da inseguire 

che stimolano i 
primi movimenti del 
bambino invitandolo 

a gattonare. 

Baby Mickey 
Prime attività
Un morbido 
peluche
 con tante attività 
per stimolare 
lamanualità dei 
più piccoli!

C
E

N
TR

I A
TT

IV
IT

À

6 + M

6-36 M

6-36 M

10-36 M

2-4 ANNI

12 -36 M

12 -36 M

3+

€22,90

€19,90

€29,90

€38,90

€34,90

€24,90

 €26,90

Sacca 48
Mattoncini 

6-36 M

€19,90

G

telecom
o  
e che 
ua voce, 
guendo
ei 

na 
 €

 €16,90

La Pianola degli
Animali
Divertente e colorata, 
la pianola degli animali 
accompagna il bambino 
nella scoperta della 
musica.

18 M

Ba
Pri
Un 
pel
 co
per
lam
più

€

Tavolo
Parco Giochi
Divertente base 
di gioco, con 
colorati mattoncini

€29,90

10-36 M

Baby Mickey 
il mio miglior 
amico €29,90

BEST
PRICE
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Sweet Cloud Cot Mobile
Multifunzione 2 in 1: una giostrina da culla 
e un centro attività da 
portare sempre con sè
Per accompagnare il 
piccolo nella nanna.

Xilo Dino
Il simpaticissimo dinosauro xilofono è un 
perfetto compagno di giochi e 
invita il bambino a 
comporre melodie 
dolci ed originali.

Goal League Pro
la porta da calcio elettronica 
con un eccitante caratteristica: 
si muove a sinistra e 
destra per rendere più 
sfidante la partita €29,90

Giostrina Foresta Magiche 
Proiezioni
Proiezione: i colori 
cambiano 
automaticamente a 
ritmo di musica

Casina delle api
un girotondo di apine 
colorate che, al ritmo di 
una dolce melodia.

Dentino e Dentina
Un dolcissimo cucciolo di dinosauro che 
parla e si muove.. per 
tuffarsi in un mondo di 
divertimento e imparare
 in modo semplice e 
interattivo!

€39,90€39,90 €29,90

€16,90

€22,90

Play whit Me
Morbida palestrina "Gioca con Me" con 
modulo elettronico e 
tante attività manuali in 
plastica e peluche.

Otto il Polipotto
Un simpaticissimo polipo 
incastraforme trainabile e 
un centro attività 
per tuffarsi in un mondo 
di fantasia e allegria! 

Albero Forme e Colori
Carillon che suona musiche classiche, suoni 
bianchi e rumori della 
natura, oltre 
che proiettore.

€35,90€24,90

€16,90

Pro
os

i
Gio

Goal League Pro
la porta da calcio elettronica 
con un eccitante caratteristica: 
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Pixy Robot
simpatico robottino interattivo, 
capace di emozionarsi 
e di interagire con 
l'ambiente circostante

Mio Phone 6.0
un vero Smartphone Android 
per ragazzi facile da usare e 
ha tantissimi contenuti 
su misura per te.
Speaker Bluetooth.

€39,90€36,90 €18,90

Pet Bit
Il simpaticissimo animaletto 
accompagnerà i più 
piccoli alla scoperta del 
mondo del Coding! 
Vari personaggi

Coko
Un simpatico coccodrillo 
programmabile per far muovere 
ai più piccoli i primi passi 
nel mondo del coding!

€114,90€129,90

Il Mio Primo Clempad 9" Plus
il tablet android progettato per il 
primo approccio dei più piccoli al 
mondo digitale,
Covert Antiurto e 
tastiera inclusi.

6 0

y Roboty
patico robottino interattivo, p

RobotCokoCokok Pixyxymo animaletto o animalemo animaletto ettoale

€129,90

Il Mio Primo Clempad 7" Plus
Il più innovativo e sicuro tablet 
educativo studiato 
per i bambini in età 
prescolare, con 
custodia e tastiera

Clem Station 6.0
Un mondo di divertimento e contenuti 
educativi in una console con 
oltre 100 app sempre aggiornabili 
dal Planet Sapientino, 
giochi, e-book e favole 
animate! €69,90€139,90

Clempad 9" Plus
Un vero tablet android progettato 
per le specifiche esigenze di gioco 
dei bambini dai 6 anni e pensato 
per creare una 
connessione fra 
mondo digitale e
mondo reale

St ti 6 00

€149,90

ClemPhone 7" 
il primo smartphone sicuro e 
innovativo pensato 
esclusivamente 
per bambini.

Esploramondo
Mappamondo interattivo parlante con 
penna a lettura ottica, 
per scoprire curiosità e
informazioni sul globo €69,90€38,90

Sapientino Bubble
Bubble è il nuovo robot 
intelligente che introduce il 
bambino al disegno e al 
coding in modo 
intuitivo e divertente 
tramite il disegno. 

amondod

€109,90

My Clem Box
la prima console progettata su 
misura per i bambini in 
età prescolare unica e 
inimitabile nel gioco 
educativo. 



€24,90
Valigetta Cucina 
Valigetta trasformabile
in cucina, suoni e luci 
reali
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Impara a lavare i vestiti 
delle tue bambole. La 
lavatrice ha funzioni e 
suoni reali.

Banco 
Bricolage
Con 55 
accessori.

€19,90

€29,90

Colazione all'italiana
Caffettiera con tazzine e 
cornetto per una colazione 
cin gli amici perfetta

Tavolo da 
lavoro  
Bricolo One
Con 79 
accessori, ega, 
martello, pinza, 
cacciavite e 
altri attrezzi per 
imparare il fai 
da te.

€8,90

€42,90 €68,90

My Espresso
Macchina dl caffè con 
cialde e accessori €13,90

€99,90

€49,90

€ 0€ ,999999990€
Carrello Trio con 
Valigetta
Banco da lavoro 
3 in 1 multi

€€

Cucina 
Bon Appetit
Compatta e dal 
design moderno 
è completa di 
tutto, forno, 
macchina espresso 
incorporata, frigo, 
23 accessori 

€69,90

Cucina 
Mini Bubble
Design 
moderno piano 
a 360° giocabile, 
equipaggiata 
con 26 accessori

  

Cucina in 
legno
Una cucinetta 
allegra, colorata 
e interamente in 
legno. 2 fornelli, 
il lavandino e tanti 
altri accessori

€59,90

Cars Officina 
Mack Truck
Bellissima officina 
in stile Mack
Perfetta per 
preparare Saetta 
prima del gran 
premio!



Auto da corsa R/C
Scala 1:16. Con luci e 7 funzioni, 
disponibile in 3 colorazioni. €16,90,A
Sccala 1:16. Con luci e 7 funzioni,

isponibile in 3 colorazioni €
Auto da corsa R/C

cala 1:16. Con luci e 7 funzioni, €
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Tappeto 180x150 cm
1,5 di spessore, double-face.
Fattoria o lettere e numeri. €38,90Box 100 palline

Anello gonfiabile 
80X80X40 cm.€36,90 €54,90

Tunnel 3 in 1
Tre elementi da 
collegare, Contiene 
100 palline colorate 
incluse.

Baby Charlie 33 cm
Parla, beve dal
biberon e fa la pipì. 
Culla, copertina e 
cuscino inclusi. €29,90Bambola 40 cm

Soffice, disponibile 
rosa e azzurra. €16,90

Baby Joyce 42 cm
Parla, ha la tosse e il 
raffreddore e bisogna 
curarlo con le medicine. €24,90

aby Joyce 42 cm
B

Moto Cross
Modellino motocross scala 1:12, 
con sospensione attiva, 
disponibile in varie 
colorazioni.

Asse da Stiro
Asse da stiro come quello
della mamma, inclusi
ferro da stiro, grucce e
mollete €28,90€13,90

Passeggino
Pieghevole, pratica 
chiusura ad ombrello 
per occupare poco 
spazio. €6,90

Gru
Multifunzione
Altezza 55 cm, 
varie funzioni 
manuali, girevole 
a 360° e gancio 
movibile

€8,90
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PinyPon
Fantasctio Personaggi della serie 
Pinypon, sia maschietto che 
feminnuccia per giocare 
con i tuoi Playset

€19,90€19,90 €29,90

La classe di Peppa Pig
Peppa e tutti i suoi 
amici in un fantastico
Playset per giocare
insieme.

Famiglia Peppa Pig 
Tutta la famiglia del 
maialino più amato
dai bambini

€4,90€31,90

PinyPon Ambulanza
dei Cuccioli
Fantastico Playset, con 
tanti accessori 1 Pinypon
e 1 Cucciolo.

La classe di Peppa Pigasse di Pepppa Pig
Peppa e tutti i suoi 

Ambulanzaanza
i li
A b l

€37,90

PinyPon Yacht
Bellissimo yacht piny by 
pinypon proprio come 
quello della serie 
televisiva

s e e.

PinyPon Yacht
Bellissimo yacht piny by

h

€21,90

PinyPon Action
Pompieri
Il camion pompiere di Pinypon 
Action è un veicolo di molti 
componenti mix is max €21,90

PinyPon Action Polizia
La macchina della polizia 
include la sua 
motocicletta e il 
poliziotto €13,90

PinyPon Sidecar e Auto
Sidecar e auto delle 
Pinypon, Molti accessori e  
1 personaggio inclusi

PinyPon ActionPinyPon AAcAA ttion

y

€32,90 €29,90 €19,99
Avengers Titan Hero
Nuovi personaggi della 
serie Titan Hero da 
30cm

90 €€

Thanos
Titan Hero
Il personaggio 
di 30 cm è 
caratterizzato 
da svariati 
punti di 
articolazione

Avengers
Guanto del
Potere
Guanto 
elettronico con 
luci e suoni
Ispirato al 
film Avengers: 
Endgame

Bing Parlante
Premi la pancia di Bing per 
sentire alcune delle sue 
frasi preferite del 
cartone animato

P l

CAD
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€26,90

Frozen Elsa e Anna Styling Head
Puoi acconciare i suoi capelli in tanti modi
La confezione include: 
pettine, spazzola, 6 
mollettine, 5 elastici €32,90 €14,90

Olly love Princess
Bambola principessa Olly, alta 43 cm. 
Disponibili 4 diverse 
principesse con abiti 
tutti da collezionare.

Lol Sparkle
I caratteri amati e ricercati di L.O.L. 
con outfit e accessori 
glitterati. Sfera 
appendibile, 7 sorprese 
differenti €29,90€27,90

Lol Hair Goals
1 Bambolina + 15 
fantastiche sorprese
incluse nella confezione €49,90

Lol Omg
Colleziona tutte le 4 L.O.L. Surprise! 
O.M.G. fashion dolls.
Il packaging diventa 
una cabina armadio

9

ol Omg
Colleziona tutte le 4 L.O.L. Surprise!
O M G fashion dolls

€20,90

Lol Boyz
Una sorpresa LOL Surprise Boy 
con accessori, Otto 
personaggi
da collezionare €27,90

Lol Glitter
7 sorprese differenti,
i capelli glitterati, le sfere 
sono impilabili €29,90

lly love Princess

Frozen II
Abiti luminosi
Elsa e Anna
con il suo 
meraviglioso 
abito con effetti 
luminosi,

€22,90
Olly My City Car
Attraversa la città sulla tua 
cabriolet da star! Bambola 
snodata 29cm €12,90 €8,90

Olly Sirena o Mamma
Bambola Olly, alta 30 cm 
snodata con vestito da 
sirena girabrilla o in 
versione mamma

€

Frozen Elsa e Anna Styling Hea
Puoi acconciare i suoi capelli in tant
La confezione include:
pettine, spazzola, 6
mollettine, 5 elastici

,9

ad
ti mod

90
Olly My City CarCar
Attraversa la città sulla tuacittà sulla tua 

,90

O
B
D
p
tu€€€

O

90
di

0

Olly love Family
Bambola Olly, alta 30 cm. 
Disponibili 2 diversi playset 
con accessori e 
bambolina piccola

collezionare.ezio

ma

€

Orso Rock
Peluche 30 cm di Orso
con le melodie del 
cartone Masha e Orso

R k
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Sapientino La Fattoria delle 
Filastrocche
Un colorato pad interattivo 
per imparare in 
compagnia degli 
animali della fattoria. €16,90€24,90 €22,90

Sapientino Alfabetiere Grillo Abc
Il fantastico Alfabetiere parlante di 
Sapientino con 5 modalità 
di gioco per imparare 
l'alfabeto e mettersi alla 
prova con indovinelli 
e quiz!

Mio Tab Tocca e Impara
Masha e Orso
Base touch e parlante
Tocca le figure e impara
Schede didattiche 

€19,90

Gormiti Personaggi
Personaggi assortiti della
famosa serie di 
cartoni animati

Traxfigure
Robot trasformabile in macchina 
da corsa radio comandata , 
Luci e suoni come una 
vera auto da corsa.

€16,90 €29,90 €16,90

Sapientino Tavolino 
Sempre con Te
un vero set di giochi educativi con tanti 
puzzles, giochi di 
associazione e schede 
per imparare

Sapientino Missione Cuccioli
Un kit con una fantastica storia da 
leggere, tantissimi giochi 
e divertenti quiz da 
risolvere con la simpatica 
penna elettronica!

Sapientino - La Lumachina delle 
Lettere
Una lumachina a tutto 
sprint per imparare 
l'alfabeto in 
modo facile e veloce!

i i i ii i

pientino TTaavolino

€€ ,9,9ova conn indovinelli 
quiz!

i ti TTTTTT li

S
I

Traxfigure
Robot trasformabile in macchina 
d di comandata

€ ,90sprint pe p
l'alfabeto in 
modo facile e veloce!

€11,50
CAD
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Didò Secchielli  
Prime Forme e Farm
8 salsicciotti e accessori 
per giocare con la fantasia.

hi lli
Il Trafilotto Didò
Con il trafilotto, trafili a più non posso! una super 
confezione fantasiosa e colorata, un simpatico 
coniglietto in plastica con le schede per trafilare in 
tante forme con cui i piccolini potranno divertirsi a 
modellare la pasta didò.

€9,90 €22,90

€25,90 €23,90 €27,90

Laboratorio 
dei pennarelli 
profumelli
Set per creare fino a 
16 pennarelli 
come uno 
scienziato
del colore.

Tappetone Colora&Ricolora
60X90 cm.  
Pennarelli con speciale inchiostro 
ColorPop cancellabile.

Sticco Stacco 
Puoi creare un’infinità di coloratissimi 
attacchini nelle forme più divertenti. farlo è 
semplice e veloce: basta 
mescolare i colori primari 
con la magica soluzione 
e versare negli stampini

ticco Staccoo Stacco

SCONTO10%

€25,90

Color Spray 
Aerografo manuale per trasformare semplici 
pennarelli in arte spray...
proprio come un 
vero writer! Questo set permette ai bambini 
di utilizzare i pennarelli in un modo 
completamente nuovo per 
dare libero sfogo 
alla creatività



€8,90

€19,90

€19,90

€36,90

Strumenti Musicali
Toy Band
Strumenti musicali vari 
per il tuo bambino

La mia Chitarra
Una divertente e colorata 
chitarra per avvicinarsi alla 
musica con Sapientino.
Tre modalità di gioco: libera, 
base ritmica e chitarra solista.

Chitarra Rock 
Elettronica

8 brani preregistrati. Brano 
rock toccando le corde. 

Tracolla in dotazione

Batteria 
Classica

Con sgabello, 
grancassa, 
2 tamburi, 

piatto 
metallico e 2 

bacchette.
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€14,90

Baby Xilofono
Lo xilofono si può suonare con la 
bacchetta inclusa, oppure con gli 

8 tasti come un piano.

€59,90

Colibrino
Girevole a 360o. 
Capote regolabile 
e coprisedile imbottito. 
Disponibile in 
diverse colorazioni.

abile
00o. 

€199,00

Fiat 500 12V
Funzionamento con accelleratore elettrico 
o telecomando con controllo remoto. 
Disponibile bianca, 
azzurra, rosa
e rossa.

12V12V

€69,90

Altalena Classic
Tubi in acciaio inox da 
35mm di diametro. 
Picchetti per il 
fissaggio, seduta
 classica

€19,90

La mia
Una di
chita
mu
Tre
b

Piano Suona e Impara
Un piano musicale colorato e 
divertente per avvicinarsi alla 

musica con Sapientino

a
e 
a
o

€19,90

Baby Xilofono
Lo xilofono si può suonare ccon la 

€12,90

Maxi Tamburo
Maxi Tamburo con tracolla e 

bacchette
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€19,90

Carrettino Costruzioni
Traina i mattoncini, impara a 
costruire con forme e colori 
e riconosci le lettere
dell'alfabeto

€39,90

€19,90

Alfabeto Figurato
pallottoliere con 
alfabeto figurato 
ed orologio con 
lancette per imparare 
le prime nozioni di 
matematica e italiano

€9,90

Amico Puzzle
Ideale per 
imparare lettere 
e numeri, 
costruendo 
il simpatico 
animaletto

€

€12,90Banchetto 
Martello

Ci trovi qui...
Liguria
Genova 
C/O Bricoman  
Tel. 010 9861135 
Sarzana (SP)
C/O Grancasa 
Tel. 0187 1788037 
Veneto
Vicenza 
C/O Grancasa  
Tel. 0444 1270000 
Camposampiero (PD) 
Tel. 0490 990244
Thiene (VI) 
Tel. 04451947714
Marche
Fano (PU) 
Tel. 0721 831154 
Ancona 
Tel. 071 2862305
Umbria
Corciano (PG)  
C/O Grancasa
Tel. 075 9280232
Spello (PG)  
C/O Grancasa
Tel. 074 2718308

Verbania 
C/O Grancasa  
Tel. 0323 1991042
Lombardia
San Giuliano  
Milanese (MI) 
C/O Grancasa  
Tel. 02 50043105
Garbagnate Milanese (MI) 
Tel. 02 36540409 
Desenzano  
del Garda (BS) 
C/O Grancasa 
Tel. 030 5785082 
Cermenate (CO)  
C/O Grancasa  
Tel. 031 5375057 
Mantova 
C/O Grancasa
Tel. 0376 1888091 
Gallarate (VA) 
Tel. 0331 795754 
Monza
Tel. 039 835234
Cava Manara (PV)  
C/O Grancasa  
Tel. 0382 1571065 
Varese
Tel. 0332 231867

Piemonte 
Torino
Il più grande centro 
del Piemonte
Corso Bramante, 14
Tel. 011 3190566 
Torino 
Via Adamello, 2  
ang. Via De Sanctis 
Tel. 011 0240452
Settimo Torinese (TO) 
Tel. 011 351015
Roletto di Pinerolo (TO)  
Tel. 0121 344111
Chieri (TO) 
Tel. 011 9427227
Genola (CN) 
Il più grande centro  
del Cuneese 
Tel. 0172 689050
Ceva, frazione  
San Bernardino (CN) 
C/O Grancasa  
Tel. 0174 1968047
Guarene (CN) 
Tel. 0173 211242
Tortona (AL)
Tel. 0131 863151

Abruzzo
Bazzano (AQ) 
Tel. 0862 701343
Coppito (AQ) 
Tel. 0862 693947 
Campania
Cava De' Tirreni (SA) 
Tel 089 9958295 
Ottaviano (NA) 
Tel. 081 4247399 
Caserta 
Tel. 0823 1844730 
Sardegna
Sestu (CA) 
Tel. 070 2310177
Sassari
Tel. 079 2677062 
Calabria
Taurianova (RC)... 
Il più grande  
centro 
della Calabria 
Tel. 0966 643037 

Basilicata
Potenza 
Tel. 0971 69253 
Puglia
Galatina (LE)
Tel. 0836 569887

Taranto
Tel. 099 7798844.
Sicilia
Messina
Tel. 090 715585
Messina
Tel. 090 9018833

Per indirizzi, orari
e aperture
straordinarie
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Taranto
Tel. 099 7798844.
Sicilia
Messina
Tel. 090 715585
Messina
Tel. 090 9018833

Per indirizzi, orari
e aperture
straordinarie

Lavagna 2 in 1 
Lavagna a doppio lato 
per disegnare e 
colorare con i 
gessetti e i pennarelli 
a secco.
Gessetti 
e cancellino
 inclusi

€38,90

Gioco Trenino
La locomotiva e i vagoni hanno la 
calamita, componi il 
trenino e fallo 
viaggiare 
sulle rotaie.

€19,90

Lavagna 
Settimanale
2 in 1
Con la lavagna delle 
responsabilità si 
possono scegliere 
insieme piccoli compiti 
da portare a termine e


