
Dall'albero della gomma 
al tuo  bambino

Nata nel 1952 Lanco è la prima 
azienda Europea di giocattoli 
in gomma naturale; realizza 
artigianalmente i suoi prodotti e 
tutti i materiali sono biodegradabili.

Prodotti per la dentizione 
totalmente sicuri che grazie 
anche ad una nuova collaborazione 
con nuovi designer trovano oggi 
una nuova freschezza. Foglie, cactus, 
conchiglie e simpatici animaletti 
che ci fanno pensare alla natura 
accompagneranno i bebè 
durante la crescita.
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Peluche 
per passione

La storia di GIPSY è soprattutto una 
storia di famiglia e passione.
Fra le principali aziende francesi 
produttrici di peluche, Gipsy esporta il 
suo “tocco francese” in più di 40 paesi.

Gipsy propone un vasto assortimento 
di qualità: dai peluche classici ai 
prodotti per la prima infanzia fino ai 
peluche con funzione. 
L’unicorno Licabella (figura in alto), 
uno dei prodotti di punta Gipsy, 
si illumina, riproduce melodie e 
grazie alla bacchetta magica
inclusa, si attivano tutte le funzioni.
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Casetta attività 
con multi-serratura

Una novità 2021 che racchiude 
tutta l’essenza Lilliputiens: materiali 
di qualità, creatività, colori e 
giocabilità assoluta. 
Realizzata in legno, tessuto e 
metallo, questa casa presenta 
ai bambini piccoli diversi sistemi 
di serratura e stimola la fantasia 
in modo giocoso. 

Cerniere, serrature, porte, 
chiavistello, lacci sono alcune 
delle attività che caratterizzano 
questa casa tutta da scoprire!

Include la piccola volpe Alice 
in legno.
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https://www.youtube.com/watch?v=-selr-Tj9H4&list=PLvMCMxN5NiikOv_vY9bqi4EtgHkX1kDyZ&t=2s


Lo scopo è decifrare 
e risolvere diversi problemi. 
Con il bastoncino di legno il 
bambino può verificare 
autonomamente se la sua 
risposta è corretta.

Con gli Extension Set LogiCASE 
è possibile integrare gli Starter 
Set in maniera semplice e 
flessibile: per tematica e nuovi 
livelli di difficoltà. I 3 colori delle 
scatole indicano le età: 4+, 5+, 6+. 
Il divertimento è assicurato!

Schede 
intercambiabili

Gli enigmi per bambini
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Cubic fun offre la soddisfazione di 
realizzare opere incredibilmente belle 
fatte di EPS (materiale composto da 2 
strati di carta pesante e uno di 
materiale espanso), semplicemente 
ad incastro. I componenti sono 
pre-fustellati e si uniscono 
perfettamente. 
L’effetto finale è veramente 
straordinario!

A seconda della difficoltà dei modelli 
questa attività è adatta a bambini di 
almeno 5 anni ma per i modelli 
più complessi non c’è limite!

Le innovative
costruzioni 3D

Con Cubic Fun potrai costruire 
monumenti famosi, navi e oggi 
persino il Castello Hogwarts e altri 
elementi della saga di Harry Potter 
come il treno e i palazzi di Dragon Halley.
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https://www.youtube.com/watch?v=H-dorD5uMxg&list=PLHOjARqZCTO76ncACcV9JVG7ceirK9RL7

