


It is the cardboard castle to be built and colored entirely without the use of glue or scissors.
The magic is all inside a box: 

just open it with the enchanted wand of creativity to start incredible adventures.

È il castello di cartone interamente da costruire e colorare senza uso di colla o forbici. 
La magia è tutta all’interno di una scatola: 

basta aprirla con la bacchetta incantata della creatività per dare inizio a incredibili avventure. 

PIECES 
96

CODE  
MFB6064

TOY SIZE cm  
58 x 58 x 40 h

BOX SIZE cm 
36 x 36 x 2,5



Composto da 96 pezzi, my Fab Castle è il primo gioco dinamico di TODO Talent Cardboard. 
Non è solamente un giocattolo didattico per stimolare la manualità e lo spirito creativo dei bambini: 

è un insieme di emozioni che i più piccoli possono vivere anche in compagnia degli adulti. 
È un’esperienza da assemblare, un pezzo dopo l’altro, fino a vedere definiti i dettagli e i personaggi inclusi 

nella scatola. Da scoprire nelle dimensioni e nei versatili spazi, che permettono 
una sorprendente possibilità di gioco grazie ai diversi ambienti di cui si compone. 

Da vivere per immaginare avventure sempre nuove e che non hanno fine.

Composed of 96 pieces, my Fab Castle is TODO Talent Cardboard’s first dynamic game. 
It is not just an educational game to stimulate the dexterity and creative spirit of children: it is a journey 

of emotions that the little ones can live together with adults.
It is an experience to be assembled, one piece after another, until the details and characters included 

in the box are defined. To be discovered in the dimensions and in the versatile spaces, which allow surprising 
playability thanks to the different sets of which it is composed of. 

To live in order to imagine new adventures that never end.

1 CORONA

1 SPADA

1 SCETTRO

4 FOGLI ACQUERELLABILI

14 PERSONAGGI

1 CROWN

1 SWORD

1 SCEPTER

4 WATER-COLORS SHEETS

14 CHARACTERS


