
Ronny      ( 0/1 anni ) 

 

Primi passi multi attivita’. Gioco cavalcabile con luci e suoni , stimola il bambino 

nello sviluppo e nella motricita’. 

 

Pista Smoby    (  2/3 anni m ) 

 

La gamma Vroom Planet di Smoby racchiude giocattoli rotondeggianti pensati 

per sviluppare le abilità manuali dei bambini. La pista con due veicoli sonori e 

luminosi è il regalo ideale per iniziare a giocare davvero. 

 



 

Tenda Castello Disney  (  2/3 anni f ) 

 

La tenda castello perfetta per ogni piccola principessa, con finestrella e porta 

srotolabile. Si monta facilmente e in pochi secondi. 

 

Jump Stick  ( 4/5 anni m ) 

A meta’ tra il gioco e l’attrezzo ginnico il jump stick 

permette di allenarsi in modo efficace potenziando le 

doti atletiche e le  capacita’ di coordinazione ed 

equilibrio.  

 

 

 

 

 

 

 



Playset Dilly Dils    (4/5 anni f) 

 

Entra nel mondo delle fate  con il play set a forma di lumachina. La base si muove 

per far danzare le fatine e muovere gli oggetti. Inclusa nella confezione una fairy 

dilly. 

 

Auto Radiocomando  ( 6/7 anni m ) 

 

Modellino radiocomandato di Citroen c3 RCW. 

Per appassionati di motori e abili piloti sfreccia a tutta velocita’! 

 



 

Tappeto Dance  ( 6/7 anni f ) 

 

Balla sul tappeto i love dance scatenandoti al ritmo di musica. Segui i passi e 

impara a danzare da sola o in compagnia!  

 

Aereo Planes  ( 8/9 anni m ) 

 

Il radiocomando Dusty è a 2 canali con suoni, funzione turbo, le ali sono mobili 

per regolare la direzione. Meraviglioso! Vola davvero. 

 

 



 

Barbie fotocamera  ( 8/9 anni f ) 

 

Barbie photo fashion, dotata di fotocamera digitale integrata nella schiena e sulla 

maglietta un piccolo display. La cintura indossata in realtà nasconde i tasti 

necessari per scattare e per cambiare modalità, nonché sulla schiena una presa 

miniusb necessaria per ricaricare la fotocamera e per scaricare le immagini 

riprese. La memoria interna consente di memorizzare infatti fino a 100 

immagini.  C’è  anche la possibilità di inserire direttamente in fase di scatto delle 

cornici e degli effetti, che faranno la gioia degli appassionati delle toy camera. 

Nella dotazione non manca il cavo usb di colore rosa ed alcuni software dedicati 

all'elaborazione delle immagini. 


