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2860 Tap Tap Art Set Animals
età 4+
 Materiali innovativi e design esclusivo per un classico dei giochi 
con martello e chiodini.
Il bambino può inchiodare liberamente le figure sul supporto 
creando infinite storie fantastiche mixando e abbinando le 
forme.

dim. confezione: 36x27,5x6 cm
Unità imballo: 6 pz.
EAN 8007905028605

martello 
maneggevole

36 morbidi pezzi in EVA 
da combinare

base in espanso 
alto spessore

60 chiodini di 
plastica

2 sfondi colorati 
inclusi
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Clicca qui

Play CREATIVO

https://youtu.be/HsZIh_ytTfE


2861 Tap Tap Art Set Food
età 4+
 Materiali innovativi e design esclusivo per un classico dei giochi 
con martello e chiodini.
Il bambino può inchiodare liberamente le figure sul supporto 
creando infinite storie fantastiche mixando e abbinando le 
forme.

dim. confezione: 36x27,5x6 cm
Unità imballo: 6 pz.
EAN 8007905028612

38 morbidi pezzi in EVA 
da combinare

martello 
maneggevole

base in espanso 
alto spessore

2 sfondi colorati 
inclusi 60 chiodini di 

plastica
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Play CREATIVO

Clicca qui

https://youtu.be/HsZIh_ytTfE
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TAKE A
SELFIE

fatti un selfie 

e vai su 

www.pixelartselfie.com

oppure  scarica l’app

sul tuo smartphone 

è facile

0774 Pixel Art 8 Take a Selfie
età 9/99
Il selfie diventa QuercettiArt! Dai pixel dello smartphone 
a 9600 chiodini da appendere alla parete di casa, è 
semplicissimo: basta collegarsi al sito www.quercettiart.com, 
seguire le istruzioni e il gioco è fatto! Completo di cornice, 
sembra una vera fotografia visto dalla giusta distanza.

dim. confezione: 58x41,5x6 cm
Unità imballo: 4 pz.
EAN 8007905007747



Play CREATIVO

29 pezzi magnetici

25
 c

m

outfits spezzati per 
più combinazioni di 

gioco

ESPANDI IL TUO ARMADIO!

Gioca, scambia e combina i vestiti 
con Anna e Laura! Re

f. 
29

33
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Magg
ie

2927 Magnetic Fashion Maggie
età 5-9
Un nuovo look e tanti nuovi abitini magnetici tutti combinabili 
tra di loro per creare l’outfit perfetto.
Con la bambolina sagomata Maggie si possono creare 
tantissime storie e giocare in tutta libertà. Gli outfit spezzati 
permettono di sperimentare ancora più combinazioni tra i 
29 pezzi magnetici presenti nella confezione. In più i vestiti 
si adattano a tutte le bamboline della collezione “Magnetic 
Fashion”! Giocando anche con Anna e Laura si possono mixare 
tutti gli stili per creare nuovi mood!
dim. confezione: 30x29x7 cm
Unità imballo: 6 pz.
EAN 8007905029275



ESPANDI IL TUO ARMADIO!

Gioca, scambia e combina i vestiti 
con Maggie! Re

f. 
29

27

Play CREATIVO

57 pezzi magnetici

25
 c

m outfit spezzati per più 
combinazioni di gioco
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2 bamboline

La
ura

Anna

2935 Magnetic Fashion Best Friends
età 5-9
Un nuovo look e tanti nuovi abitini magnetici tutti combinabili 
tra di loro per creare l’outfit perfetto.
Con le bamboline sagomate Anna e Laura si possono creare 
tantissime storie e giocare in tutta libertà. Gli outfit spezzati 
permettono di sperimentare ancora più combinazioni tra i 
57 pezzi magnetici presenti nella confezione. In più i vestiti 
si adattano a tutte le bamboline della collezione “Magnetic 
Fashion”! Giocando anche con Maggie si possono mixare tutti 
gli stili per creare nuovi mood!
dim. confezione: 34x29x7 cm
Unità imballo: 6 pz.
EAN 8007905029350



discesa lenta per 
coinvolgere i più piccoli

3 grandi biglie speciali
trasparenti con sonagli

100% BIOPLASTICA

più configurazioni di 
montaggio per creare 

tanti persorsi
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della linea 
PLAYBIO

86502 Migoga Junior Play Bio 
età 1½ - 5
Migoga Junior Play Bio combina la meraviglia delle piste per 
biglie con l’amore ed il rispetto per l’ambiente attravesto 
l’utilizzo dell’esclusiva Bioplastica. I colori dai toni naturali 
rilassano ed accompagnano l’esperienza tattile di questo 
particolare materiale. La pista è concepita per una discesa 
lenta così che i più piccoli possano seguire facilmente il 
percorso delle grandi biglie in dotazione.

dim. confezione: 40x33,5x9 cm
Unità imballo: 4 pz.
EAN 8007905865026
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della linea 
PLAYBIO

82271 Jumbo Peggy Play Bio 
età 2-5
Gli amatissimi chiodoni rivisitati in chiave PLAYBIO. 
L’esperienza manuale del gioco è resa ancora più piacevole dal 
tocco naturale dell’esclusiva Bioplastica. Il bambino combina 
i colori dai toni naturali dei chiodoni con le simpatiche schede 
illustrate oppure crea costruzioni di fantasia sperimentando 
gli incastri; un’attività visivamente rilassante, mentalmente 
stimolante che affina le capacità motorie.

dim. confezione: 30x29x7 cm
Unità imballo: 6 pz.
EAN 8007905822715

36 chiodoni 
in BIOPASTICA

6 colori
dai toni naturali

piacevoli al tatto

4 schede

9 piastre
in BIOPLASTICA



6605 Skyrail League 
età 7-14
Con Skyrail League gli amici si sfidano in mirabolanti gare 
olimpiche! Due piste parallele, con partenza simultanea delle 
biglie, da costruire con loop, salti, curve e rettilinei per allestire 
percorsi sempre diversi e gare sempre entusiasmanti… e che la 
sfida abbia inizio.
La linea Skyrail permette di sperimentare, giocando, alcune 
regole base della fisica come gravità, velocità e forza 
centrifuga.

dim. confezione: 40x33,5x9 cm
Unità imballo: 4 pz.
EAN 8007905066058
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doppia pista per sfide 
emozionanti

7,5 METRI di pista

nuovo elemento
per salti acrobatici

con doppia modalità
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2310 Georello Toolbox 
età 5-12
Costruisci complesse strutture tridimensionali, innesta gli 
ingranaggi e metti tutto in movimento con una spettacolare 
reazione a catena! Attraverso una catena in plastica, questo 
ingegnoso sistema di costruzioni ti consente di trasmettere il 
moto anche tra ingranaggi molto distanti tra di loro. Imparerai 
giocando i primi principi di meccanica divertendoti tantissimo. 

dim. confezione: 33,5x31x13 cm
Unità imballo: 4 pz.
EAN 8007905023105

pratica scatola contenitore

catena di plastica

130 elementi colorati per 
incredibili combinazioni


