
 

 

 

 

 

Giocattoli in Rubberwood, un legno di alta qualità 

a basso impatto ambientale: 

 proviene da foreste asiatiche certificate,  

in cui per ogni albero abbattuto ne viene piantato un altro… 

tutto il processo produttivo 

 – taglio, verniciatura e asciugatura del legno- 

avviene in Indonesia, mentre il design è 100% made in UK! 

 

WWW.TENDERLEAFTOYS.COM 

 

Our toys have been made with the development of children’s skills 

and the replenishment of rubberwood forests at its heart: 

 our manufacturing process 

 - cutting, painting and drying of the wood – 

 is settled in Indonesia, 

whilst our design is 100% made in Uk! 

http://www.tenderleaftoys.com/


 

 

 

 

 

MOLUK produce giochi essenziali 

in grado di accompagnare i bambini nella crescita: 

design svizzero ad altissimo tasso di innovazione! 
 

 

www.moluk.com 

 

MOLUK strives to create innovative, sustainable products  

that don't just entertain kids on a superficial level,  

but invite them havina a real interaction… 

 

 

 

 

Bakoba è un’azienda danese che realizza costruzioni in EVO foam, 

 compatibili con Lego e Geomag: i componenti galleggiano in acqua e sono lavabili in lavatrice! 

 

www.bakoba.com 

 

Bakoba is a Danish brand producing EVO foam blocks for constructions: 

they are floating on water and washing-machine safe! 

http://www.bakoba.com/


 

 

 

International Bon Ton Toys è un produttore olandese specializzato in soft toys: 

in un vasto catalogo di collezioni dedicate ai peluches, 

Picca Loulou e Miffy sono i nostri brand preferiti! 

 

www.internationalbontontoys.com 

 

PICCA LOULOU 
Condividi il momento della nanna con la Luna e i suoi amici soffici: il Coniglio, la Volpe, l’Elefante e 

tanti altri…ti accompagneranno nel mondo dei sogni con abiti morbidi e scintillanti! 

Let’s celebrate your night sleep with Moon and her soft friends: the Rabbit, the Fox , the Elephant & 
many others…they all are dressed up and shining! 

 

MIFFY 
Miffy è il più famoso personaggio di Dick Bruna, protagonista di oltre 30 libri pubblicati in tutto il 

mondo: è un coniglietto tenero e allegro, sempre pronto per nuove avventure…il suo entusiasmo 
assomiglia proprio a quello dei bambini! 

Miffy is Dick Bruna’s best known and most popular character, featuring in more than 30 books all 
over the world: she is uncomplicated and innocent, has a positive attitude and is always open to 

new experiences…Children can identify themselves with Miffy and its adventures! 
 

 

http://www.internationalbontontoys.com/
http://www.internationalbontontoys.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Horse produce peluche naturali, divertenti e irresistibili per ogni bambino. 

Realizzati con i migliori materiali disponibili per garantire che i prodotti 

 siano 100% baby friendly e adatti anche ai neonati. 

Il design presta grande attenzione ai minimi dettagli durante il 

processo di produzione, lavorando secondo i più alti standard e garantendo il rispetto di tutte  

le norme di sicurezza. 

 

 https://www.happy-horse.eu/home 

 

Happy Horse produce natural, fun, irresistible soft toys for every child. 

Made with the finest materials available to ensure that the products are 

100% baby friendly and suitable from birth. 

The design pays great attention to the smallest details during the 

manufacturing process, working to the highest standards and ensuring that all 

safety regulations are adhered to. 

 

 

https://www.happy-horse.eu/home
https://www.happy-horse.eu/home


 

Con sede nel Regno Unito, ThreadBear Design  

crea incantevoli peluche e grembiuli fatti per durare tutta una vita d'amore.  

Sviluppa prodotti affascinanti e stravaganti, perfetti per le mani piccole. 

www.threadbeardesign.com  

Based in the UK, ThreadBear Design create enchanting soft toys and aprons that are 

made to last with a lifetime of love. They continuously develop and grow charming, quirky 

products that are perfect for little hands. 

 

 

Brand spagnolo specializzato in attività manuali e kit creativi: 

dagli stickers ai mosaici, dal collage alla sand art… 

un catalogo intero dedicato alla filosofia DO IT YOURSELF! 

 

www.apli.com 
 
 

Spanish brand with a large catalog dedicated to DIY activities: 

from stickers to mosaic, from collage to sand art… 

 

http://www.threadbeardesign.com/
http://www.apli.com/


 
 

Il vasto assortimento di Monumi  

offre una serie di giocattoli in cartone in 3D 

 da colorare e personalizzare… 

 100% ideazione e realizzazione in Polonia! 

 

www.monumi.com 
 

Monumi’s very large assortement 

offers many cardboard toys to be assembled and coloured.. 

100% made in Poland! 

 

 Brainstorm è il più importante produttore inglese di giocattoli e materiali scientifici: 

in catalogo planetari luminosi, mappamondi gonfiabili, torce notturne con immagini a scorrimento, 

adesivi che brillano al buio e giochi sui dinosauri in collaborazione 

con il Natural History Museum di Londra! 

www.brainstormltd.co.uk 

Brainstorm is one of the most recognisable educational toy brands in the UK,  

with the aim of teaching children about the world around them… 

 

THE BRAINSTORM TOYS BRANDED COLLECTION includes scientific games as Globe Earth and 
Constellations, Solar System kits and STEM activities. 

 

THE ORIGINAL GLOWSTARS COMPANY BRANDED RANGE  

of glow-in-the-dark stickers and room decorations have been lighting up kid’s bedrooms for nearly 30 
years and we keep on developing new brillant and shining ideas! 

 

http://www.monumi.com/
http://www.brainstormltd.co.uk/
http://%0d%0dwww.brainstormltd.co.uk%0d


 

Recent Toys, fondata nel 2001, crea rompicapi: puzzle pratici che sfidano le menti più brillanti e 

ispirano i giocatori di tutte le età. Prodotti sono semplici, intelligenti, unici nel loro genere e fatti per 

durare, fornendo infinite ore di stimoli che tu sia un principiante o un risolutore di puzzle Genius.  

https://www.recenttoys.com/ 

 

Recent Toys, founded in 2001, is dedicated to the mission of crafting brain-teasers: hands-on puzzles 

that challenge the brightest minds, and inspire players of all ages. This products are simple, smart, 

one-of-a-kind and made to last, providing endless hours of stimulation whether you are a beginner 

or a Genius puzzle-solver.  

 

 

 
Giochi acquatici per bebé e toddler: design essenziale e massima facilità d’uso, 

con un eccezionale rapporto qualità-prezzo! 

www.escabbo.com 

Fun & safe water toys for babies: the best clarity of design and simplicity of use, 

without toxic ingredients! 

 

http://www.recenttoys.com/


 

 

KOOBO è un brand artigianale specializzato 

in lampade e ghirlande d'arredo, 

realizzate a mano con un'antica tecnica di intreccio. 

Nella bottega di Cuneo ha preso vita 

la linea ZOOCOBO: 

lampade da tavolo & sospensione 

a forma di animale! 

 

www.coboshop.com 

 

Cobo is an artisanal brand 

specialized in lighted wreaths and lamps, 

completely  handmade using woven patterns. 

In a small and quiet studio settled in Cuneo 

a new line ZOOCOBO took life: 

table lamps and chandeliers 

shaped like animals! 

 

http://www.coboshop.com/

