


My Ecolove Christmas è una linea di prodotti natalizi, ispirati agli originali giochi ToDo 
Talent Cardboard, realizzati in cartone riciclabile, forniti in kit prefustellati  da costruire, 

colorare e decorare.
Sono prodotti sicuri e rispettosi dell’ambiente. Nulla si disperde, tutto si recupera secondo i 

principi più nobili dell’ecosostenibilità. 
Tradizionalmente “Made in Italy” perché realizzati e prodotti esclusivamente in Italia, facilmente 
riconoscibili per design e robustezza.
I prodotti My Ecolove Christmas, si costruiscono in poco tempo, lasciando ampio spazio alla 

personalizzazione con ispirazione e alla creatività.

BUON ECOLOVE CHRISTMAS!

My Ecolove Christmas is a line of Christmas products, inspired by the original ToDo 
Talent cardboard games, made from recyclable cardboard, provided in pre-cut kits to 
build, to colour and to decorate.

They are safe products and they respect the environment. Nothing goes to waste, 
everything is re used according to nobles the principles of sustainability.
Traditionally “Made in Italy” because they are made and produced 
exclusively in Italy, easily recognizable for their design and strength.

My Ecolove Christmas products can be built a a short time, leaving lots to 
customize with inspiration and creativity.

MERRY ECOLOVE CHRISTMAS!

Glue



Sviluppati per divertirsi e promuovere le abilità dei più piccoli, tutti i giocattoli 
in cartone TODO sono completi di tavolozza colori acquerellabili, 
stampati in offset a secco su un resistente e pratico foglio di carta 
patinata. 

Le composizioni di ciano, magenta e giallo (senza nero), sono 
naturali e sicure. Basta inumidire il pennello con un po’ 
d’acqua e passarlo sul colore per accendere la magia. 
Mescolare i diversi colori e creare fantasiose varianti 
cromatiche diverte molto i bambini, che possono colorare 
e ridere in compagnia con i propri genitori. 

L’uso dei pennelli fin da piccoli permette ai bambini di acquisire 
un senso motorio della mano eccezionale. Li aiuterà a rendere più 
semplice l’uso di penne e pennarelli, quando vorranno cimentarsi in 
prove creative su un foglio bianco. Nella confezione i pennelli non sono 
inclusi, per lasciare ai genitori la scelta dello strumento che ritengono 
più opportuno nello sviluppo della creatività del bambino.

Developed to have fun and promote the skills of kids, all 
TODO cardboard toys are complete with watercolor 
palette, printed in dry offset on a resistant and 
practical coated paper sheet. 

Cyan, magenta and yellow compositions (without black) 
are natural and safe. Just moisten the brush with a 
little bit water and pass it  on the color to make 
all magic. Mixing different colors and creating 
imaginative chromatic variations, amuses the 
children very much, who can color and laugh in the 
company of their parents. 

Since childhood, the use of brushes allows children to 
acquire a great motor sense of hand. It will help them 
to make the use of pens and markers easier, when they 
want to try creative tests on a blank sheet. The brushes 
are not included in the package, in this way parents can 
choose the most suitable tool in the development of the 
creativity of the child. 

WHAT IS YOUR 
FAVOURITE COLOUR?



my ECoLoVE trEE
56 pcs

CODE
XTR0434

BOX cm
36 x 36 x 1,5 h

TOY cm
24,5 x 44,5 h 

DECORAZIONI
STACCABILI

DETACHABLE 
DECORATIONS  



my ECoLoVE CHrIStmAS
33 pcs

CODICE
XHR0427

SCATOLA cm
36 x 36 x 1,5 h

GIOCO cm
33 x 28,6 h

PERSONAGGI 
MOBILI

MOBILE CHARACTERS 



my ECoLoVE rUDy

CODICE
XRD0410

SCATOLA cm
36 x 36 x 1,5 h

GIOCO cm
47,3 x 30,8 h

22 pcs

SLITTA INCLUSA

SLED INCLUDED
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