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TUTTOLEGNO

I NOSTRI PRODOTTI SONO SICURI!
con i requisiti standard
Hanno il marchio di conformità
di fabbricazione previsti dalla Comunità Europea.
Per i prodotti fabbricati nei paesi extraeuropei garantiamo
il non utilizzo di manodopera infantile

30 cm

TUTTOLEGNO

TUTTOLEGNO

30 cm

22,5 cm

PUZZLE IN LEGNO

Codice prodotto

m

8c

Puzzle in legno per giocare
e imparare!
Prodotto ecologico a norma
adatto a tutte le età

30 cm

Ottimi per lo sviluppo cognitivo
e il coordinamento occhio-mano:
didattici e adatti al prescuola
Divertenti per il tempo libero
Con tanti soggetti adatti al mondo
dell’infanzia

Cod. confezione

Confezione: Display da 18 pz. ass. (6x3)
Soggetti: 6
Prezzo: € 9,90 i.i.
22 cm

30 cm

22 cm

Codice prodotto

Confezione: Display da 24 pz. ass. (8x3)
Soggetti: 8
m

8c

Prezzo: € 6,90 i.i.
22,5 cm

Cod. confezione:

Divertenti e didattici, con tanti
soggetti adatti al mondo
dell’infanzia.

3

TUTTOLEGNO
I TRENINI COCCINELLA
Sono i trenini in legno coloratissimi
e velocissimi per giocare!
Per tutti i bambini.
17 cm

Confezione: Display da 18 pz. ass. (3x6)
Soggetti:
3
Cod. confezione:

23

cm

36

CARICA
& GIOCA!

CARICA LA MOLLA...
E VAI!

cm

4,5 cm

Codice prodotto

Prezzo: € 7,90 i.i.

5 cm

m

7c

Con la carica a molla
per far correre
veloce il trenino!

Le ruotine sono
in vera gomma!

COLLANE E BRACCIALETTI BON BON IN LEGNO
Colorate e con motivi naturalistici, le collanine
e i braccialetti per tutte le bambine!
Confezione composta da:
braccialetto + collana
2 colori per ogni modello

51 cm

Confezione: Display in legno
da 60 pz. ass. (12x5)
Soggetti:
12

Codice prodotto

Prezzo: € 5,90 i.i.

28 cm
Cod. confezione:

4

TUTTOLEGNO

TUTTOLEGNO
I TRENINI COCCINELLA-FATINE E PIRATI-ALLEGRI ANIMALETTI
Piccoli giochi in legno di alta qualità
che fanno sorridere e danno allegria!
Confezione: Display da 36 pz. ass.
Cod. confezione:

25 cm

50 c

28

m

cm

FATINE E PIRATI IN LEGNO
Piccoli giochi in legno divertenti che fanno
sorridere e danno allegria! Si muove, si piega, si
impenna... e non cade mai!
20 cm

Confezione: Display da 24 pz. ass. (12x2)
Soggetti:
12
Cod. confezione:

Confezione: 12 pz. ass. (12x1)

40 cm

28

cm

Cod. confezione:

10 cm

Schiacciando
leggermente gira la testa
e si muove lentamente...
Schiacciando più forte...
fa il diavolo a quattro!

Codice prodotto

Prezzo: € 5,90 i.i.

5

TUTTOLEGNO
ALLEGRI ANIMALETTI IN LEGNO
Piccoli giochi in legno divertenti che fanno
sorridere e danno allegria! Si muove,
si piega, si impenna... e non cade mai!
20 cm

Confezione: Display da 12 pz. ass. (12x1)
Soggetti:
12

28

cm

Cod. confezione:

15 cm

40 cm

Codice prodotto

Prezzo: € 4,90 i.i.

OROLOGI IN LEGNO
Sono divertenti e utili per imparare l’ora i coloratissimi orologi in legno per i più piccoli!

24 cm

Confezione: Display in legno
da 48 pz. ass.
Soggetti: 6 sogg x 8pz

Codice prodotto

prezzo: € 3,90 i.i.
7 cm

21 cm

Cod. confezione:

6

TUTTOLEGNO

TUTTOLEGNO
PENNE PAZZERELLE IN LEGNO
Per tutti le penne pazzerelle in legno: ironiche e utili!

9 cm

24

cm

Cod. confezione:

Codice prodotto

cm

Confezione: Display in legno
da 24 pz. ass. (6x4)
Soggetti:
6

17

1a SERIE

Prezzo: € 3,90 i.i.

2 DISPLAY TRENINO
PORTAPENNE IN LEGNO
OMAGGIO

20
cm

2a SERIE
Cod. confezione:

Prezzo: € 3,90 i.i.
8,5 cm

Confezione: 24 pz. ass.
(6 sog. x 4 pz.)
Soggetti:
6
Cod. confezione:

7
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TUTTOLEGNO
MATITE PAZZERELLE IN LEGNO

cm
20

3a SERIE
Cod. confezione:

Codice prodotto

8,5 cm

Confezione: 24 pz. ass. (6 sogg. x 4 pz.)
Soggetti:
6
Prezzo: € 2,90 i.i.

Sono per tutti queste matite coloratissime!

21
cm

13 cm

2a SERIE
Confezione: 24 pz. ass. (6x4)
Soggetti:
8

8

Codice prodotto

Cod. confezione:

Prezzo: € 2,90 i.i.

TUTTOLEGNO

TUTTOLEGNO
I TEMPERINI SPIRITOSI
I temperini spiritosi, con il serbatoio sono
davvero pratici! Per i piccoli... e con un
pizzico di ironia per i più grandicelli!

8,5 cm

Confezione: Display 24 pz. ass. (8x3)
Soggetti:
8

2a SERIE
Cod. confezione:
15 cm

5 cm

Codice prodotto

Prezzo: € 3,90 i.i.

3a SERIE

30

20 c

cm

m

Cod. confezione:

13 cm

Confezione: Display 24 pz. ass. (6x4)
Soggetti:
6
Prezzo: € 2,90 i.i.

2 cm

3,3
cm

14

Codice prodotto

cm

3,3

20 cm

15 cm

1a SERIE
6 cm

Cod. confezione:

30 cm

4 cm

Codice prodotto

cm

Prezzo: € 2,90 i.i.

20 cm

Confezione: Display 24 pz. ass. (8x3)
Soggetti:
8

9

TUTTOLEGNO
& PASSATEMPI
GIOCHI
GIOCA-PUZZLE IN LEGNO

Ogni puzzle contiene 5 tessere ad incastro con
pomelli colorati per estrarle.
MARE

INSETTI

29 cm

18 cm

Pomelli in
plastica facili
da impugnare

18 cm

SAVANA

Cod. confezione:

22
cm

37 cm

In legno ecologico
con colori naturali

Confezione: Display 24 pz. ass. (4x6)
Soggetti:
4
Ottimi per lo sviluppo cognitivo
e il coordinamento occhio-mano:
didattici e adatti al prescuola

FATTORIA

Codice prodotto

Divertenti per il tempo libero
Con 4 soggetti adatti al mondo
dell’infanzia

Prezzo: € 6,90 i.i.

GIOCHI & PASSATEMPI
MONDOMORBIDO
Tappeti gioco vivacemente colorati, sicuri e morbidi, ma non solo:
veri e propri spazi ludici, ma anche arredi per la cameretta.
Confezione: Display 12 pz. ass. (4x3)
Soggetti:
4

m

80 c

12

0

Tutti al mare

56 cm

Prezzo: € 18,90 i.i.

cm

In giro per la città

25

10

Una giornata
in campagna

cm

Il castello
della principessa

35 cm
Cod. confezione:

GIOCHI & PASSATEMPI

GIOCHI & PASSATEMPI
GIOCHI DA TAVOLO IN LEGNO

32 cm

Cod. confezione:

Codice prodotto

Codice prodotto

Prezzo: € 10,00 i.i.

32

cm

32 cm

15
cm

Display 20 pz. assortiti
(4 soggetti x 5 pz.)
I giochi da tavolo più amati in
un pratico formato TASCABILE!

15 cm

Codice prodotto

Codice prodotto

CALEIDOSCOPI ALLEGRI

35 cm

Fantasie di mille colori: un gioco divertente per i
piccoli, un passatempo rilassante per gli adulti...
e un regalo simpatico e originale per tutti!
Un gioco antico sempre attuale di fantasia e
immaginazione
Display 24 pz. assortiti
(6 soggetti x 4 pz.)

Le più incredibili
fantasie cromatiche
cm

2

6 cm

16 cm

38

All’interno un
mondo di colore!
• 6 soggetti diversi con magnifici colori
• Un gioco antico sempre attuale di fantasia
e immaginazione
• Un passatempo suggestivo e rilassante per tutti
• Per tutti i bambini sia maschi che femmine
• Prodotto di qualità a norme

Codice prodotto

Prezzo: € 7,90 i.i.

3,5 cm

11

PENNE & MATITE
PENNARELLI FINELINER

Scrittura nitida e regolare, ma anche...
- robustissima punta in metallo con
tratto di 0,4 mm

12 pennarelli
colorati

- adatti per l’uso di righe e righelli,
squadre e stencil
28 cm

- indispensabili per studi tecnici
e professionali, di architettura,
designer, grafica, moda,
animazione e fumetto
- atossici e inodori con inchiostro
ad acqua, sono adatti anche a
bambini
- canna triangolare confortevole
Confezione: Display 12 pz.
Prezzo: € 9,90 i.i.
21
cm
16 cm

La confezione è
utilizzabile come
astuccio e portapenne

2,5
cm

Adatti per la scuola,
l’ufficio e il tempo libero!

Cod. confezione:

7 cm

Codice prodotto

PENNE MATTE
Divertenti penne coloratissime con punta
in metallo. Un regalo utile e simpatico!
Confezione: Display 36 pz. ass.
Soggetti:
5 colori
22 cm

Cod. confezione:

Pulsante con
meccanismo
a scatto

Codice prodotto

Punta in
metallo

Prezzo: € 4,90 i.i.

15 cm

Penne a sfera in 6 colori brillanti, con flusso d’inchiostro rapido!

12

15

cm

PENNE & MATITE

PENNE & MATITE
PENNA MAGICA
Due in una: penna magica a doppia punta!
Un’eccellente penna a sfera e la magica penna con
inchiostro invisibile.

24 cm

Confezione: Display 36 pz. ass. (4x9)
Soggetti:
4

Pulsante
per accendere
la luce UV

Prezzo: € 3,90 i.i.

12
cm

12 cm

Cod. confezione:

Pratica penna a sfera
Codice prodotto

Punta magica con
inchiostro invisibile

PENNE PIUMA

33 cm

oltre 10 Colo
L’antico fascino della scrittura unito a uno
ri
assortiti!
strumento moderno: una pratica penna a
sfera con tratto regolare e fluido!
Confezione:
Penna
Piuma Grande
Display da 30 pz. ass.
Cod. confezione:

Prezzo: e 8,90 i.i.

Penna Mini-Piuma

m

15 c

Prezzo: e 6,90 i.i.

Confezione:
Display da 30 pz. ass.
Cod. confezione:

13
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COSTRUIRE
21,8 cm

3D PUZZLE
I piccoli grandi modelli delle grandi architetture

29,8 cm

Prezzo: € 9,90 i.i.

40 cm

26,5 cm

10
,5
cm
10,5 cm

32

m

cm

42 c

12 cm

Display da 32 pz. ass. (8 sogg.x4 pz.)

39

,2

cm

,6
17

cm

16 cm

38,5 cm

18 cm

23
,5

cm

26,5 cm

12 cm
,5

cm

21

16
,5

cm
21,5 cm

42 cm

16 cm

cm
,5

cm

cm

16

41

16,5

32,5 cm

10,5
cm

11 c

23
,

5

cm

m

14

X-BLOCK - LE MICROCOSTRUZIONI

COSTRUIRE

COSTRUIRE

23 cm

Ispirato ai famosissimi LEGO, con le
microCostruzioni si creano piccoli mezzi di
lavoro dettagliatissimi e divertenti!
Un passatempo stimolante per tutti, grandi
e piccoli. Da regalare e da collezionare.
Confezione: Display 20 pz. ass. (4x5)
Soggetti:
4
Prezzo: € 9,90 i.i.
Cod. confezione:
23

cm

DUMPER

28 cm

148
pz.

Il passatempo del momento che si ispira ai famosissimi LEGO!
Blocchetti di mattoncini per costruire dettagliati mezzi di lavoro
con istruzioni chiare
Uno svago stimolante per i grandi e un gioco divertente per i piccoli
Da regalare e da collezionare
5 mm
8 mm

ESCAVATORE

100
pz.

Nella confezione
tutto quello che
serve per costruire

2 sacchetti con i mattoncini e
le istruzioni dettagliate per costruire

95
pz.

117
pz.

SCHIACCIASASSI

11 cm

BULLDOZER

4,5
cm

m

14 c

15

COSTRUIRE
GLADIATOR
Confezione: Display 24 pz. ass.
(12 soggetti x 2 pz.)
COLLE
ZIO

TUTTI NALI
!

Prezzo: € 5,90 i.i.

15 cm

32 cm

Cod. confezione:

21

m

cm

44 c

Straordinari guerrieri smontabili e
ricomponibili per creare sempre nuovi
gladiatori più potenti e più terrificanti!

7 cm
Codice prodotto

MONSTER ACTION
Straordinari mostri smontabili e ricomponibili per creare sempre nuovi mostri più potenti e più
terrificanti!
Confezione: Display 24 pz. ass.
COLLE
ZIO
TUTTI NALI
(12 soggetti x 2 pz.)
!
Prezzo: € 5,90 i.i.

15 cm

32 cm

Cod. confezione:

m

21

44 c

cm

7 cm

Confezione: Display 24 pz. ass.
(12 soggetti x 2 pz.)
Cod. confezione :

Codice prodotto

16
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COSTRUIRE

COSTRUIRE
DINO ACTION
I terrificanti mostri della preistoria
sono pronti a sfidarsi e a combattere!
Mille giochi e avventure da inventare!

Codice prodotto

29 cm

Da smontare e rimontare
per creare nuovi dinosauri
e continuare a giocare!

Confezione: Display 24 pz. ass.
(12 soggetti x 2 pz.)
Prezzo: € 5,90 i.i.
Cod. confezione:

18

cm

32 cm

17
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GIFT
CANDELE LED

29 cm

Queste meravigliose candele sono la
fiamma del futuro: il calore dell’accoglienza,
un tocco di eleganza al profumo di
vaniglia, il fascino del lume di candela...
Un regalo per tutti!
Candela led media
Prezzo: € 14,90 i.i.

Dimensioni:
ø7,5cm x13h

cm

32 cm

Cod. confezione:

Confezione: Display
da 12 pz. ass.
(3 dimensioni x 4 pz. cad.)

Candela led piccola
Prezzo: € 12,90 i.i.
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Candela led grande
Prezzo: € 16,90 i.i.

Dimensioni:
ø7,5cm x15h

Ne

BATTERIE INCLUSE!

COOK TIME - TIMER DA CUCINA
Divertenti, indispensabili ideali per la cucina.

In cucina suona meglio!

Contaminuti programmabile fino a 60 minuti

25 cm

Cod. confezione:

Codice prodotto

,4

29
cm

29,4 cm

Confezione: Display 16 pz. ass. (4x4)
Prezzo: € 5,90 i.i.
Soggetti:
4

18

Timer da 60 minuti
Perfetto
per l’utilizzo in cucina. Ideale
per cotture che richiedono
tempi esatti e misurati.

Istruzioni
Semplice
rotazione in senso orario fino a 60
minuti. Poi in senso inverso puntando
sul numero dei minuti desiderato.

Funzionamento
Facile
utilizzo manuale. Senza batteria.
Un simpatico trillo avvisa
quando il tempo è scaduto.

Idea regalo
Indispensabile
per chi ama cucinare
o per chi vuole
semplicemente imparare.

HOME

GIFT
SHINING LIGHTS - LE CANDELE CON DEDICA
Ideali per un regalo speciale a una persona davvero
speciale!
Confezione: Display da 36 pz. ass.
(12 sogg. x 3 pz.)
Cod. confezione:
55 cm

Prezzo: € 5,90 i.i.

6,8 cm

m

6,8 c

6,8 cm
30 cm

Ti AMO

AMICIZIA

Per un’
molto speciale!

PERSONA

Sei una
fantastica!

CARO NONNO
sei il mio eroe!

SORELLA

Cara
sei la migliore!

CARA NONNA

sei il mio angelo custode!

Un DONO che scalda il CUORE
GRAZIE

per esserci sempre!

PAPÀ

sei grande!

FIGLIA

Sei una
meravigliosa!

BUON

Compleanno!

MAMMA

Sei una
adorabile!

Ti auguro tanta

FELICITÀ!

19

LIGHTS
GIFT
LIGHT COLOR
CANDELINE CON FIAMMA COLORATA

12

candeline
con fiamma

Diverse e divertenti, nuove e originali: sono sicure
e hanno la fiamma colorata e molto brillante!

COLORATA
28 cm

Confezione: Display da 12 pz. (1x12)
Soggetti:
1

ropei

Fiamma
COLORATA
molto
BRILLANTE!

Prezzo: € 4,90 i.i.
Cod. confezione:

14,6 cm

6 cm

21
cm

m

12,4 c

Candeline con fiamma COLORATA

Cod. prodotto

COLORA i tuoi momenti speciali

12,1 cm

LIGHTS
SHE LIGHTS - LUCE DA BORSETTA
Indispensabile e intelligente: la luce da borsetta discreta e
funzionale per vedere tutto... in ogni situazione!
Confezione: Display 40 pz. ass. (8x5)
Soggetti:
8
50 cm

Prezzo: € 5,90 i.i.
Pulsante di
accensione

Cod. confezione:

15,

5c

m

26

cm

Codice prodotto

20
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LIGHTS

LIGHTS
BOOKLIGHT - LUCI DA LETTURA
Booklight è facile da posizionare ed
efficace: la metti sul dorso del libro e
non la sposti più perché illumina la
doppia pagina!
25 cm

Confezione: Display 36 pz. ass. (4x9)
Soggetti:
4
Prezzo: € 6,90 i.i.
Cod. confezione:

cm

Disponibili in 4 nuovissimi colori!
Pratiche e funzionali
Testina orientabile con clip
Luce led e batteria sostituibile

25

•
•
•
•

25 cm

Un’originale
idea regalo!

16 cm

Confezione in
PVC trasparente
20 cm
3 cm

Codice prodotto

Booklight è facile da posizionare e molto
efficace: si inserisce nel dorso del libro
e non si sposta più perché
illumina entrambe le pagine!

01-32_NSL2019.indd 21
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UTILITY
ESPOSITORE LIFESTYLE OCCHIALI DA LETTURA

Specchio

Questione di sguardi...
Qualità, colore, design

65 cm

Espositore girevole da banco
contenente 36 occhiali da
lettura assortiti in funzione
delle diottrie più richieste:
COMPOSIZIONE DIOTTRIE:
3 pz. + 1,00

9 pz. +2,50

6 pz. + 1,50

6 pz. +3,00

9 pz. + 2,00

3 pz. +3,50

Espositore 36 pz. assortiti
in 3 modelli e 9 colori diversi

Prezzo: € 12,90 i.i.

24

cm

m

24 c

Montatura: unisex, in leggero materiale
organico o iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con
trattamento antigraffio ed antiriflesso.
Diottrie: +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 +3,00 +3,50

22

L’esposizione a vista dei vari modelli
permette di provarli facilmente
favorendone l’acquisto.

UTILITY

UTILITY
LIFESTYLE OCCHIALI DA LETTURA

QUALITA’ CERTIFICATA:
PRODOTTO CONFORME
ALLA NORMA EN 14139:2010

Cerniera
delle aste con
meccanismo
flessibile a molla

le
ty
eS
Lif

❍ Oltre 20 milioni di persone in Italia necessitano
degli occhiali da lettura.

❍ Una persona su due che entra nel punto vendita
è un potenziale cliente di questi occhiali.

❍ Gli occhiali da lettura sono un prodotto che
si aggiunge ad altre refenze e permette di

aumentare le battute di cassa.

❍ Questo espositore in poco spazio genera ottime
vendite per tutto l’anno.

❍ Questi occhiali sono di elevata qualità con
finiture accurate e sono conformi alla Direttiva
CEE 93/42 ed ai suoi successivi emendamenti.

23

UTILITY
CUSTODIA PER OCCHIALI LIFESTYLE
Confezione: Display 25 pz. ass. (5x5)
Soggetti:
5

3,5 cm

35 cm

Prezzo: € 8,90 i.i.

Cod. confezione:
38 cm

22 c

m

16 cm
Codice prodotto

Custodia in metallo rivestita di plastica lucida
Protegge da urti e danneggiamenti
Interno in morbido panno per evitare graffi alle lenti
La custodia rimane chiusa grazie a una robusta
cerniera a molla
❍ Piacevolissimo design in 5 colori

❍
❍
❍
❍

All’interno in omaggio
un panno in microfibra
nello stesso colore della
custodia

SEGNALIBRI BLACK & WILD 3D
Segnalibri con splendide immagini olografiche... in
bianco e nero!
Un regalo originale, un accessorio indispensabile per
chi ama i libri.

❐
❐
❐

8 soggetti con splendide immagini di animali 3D
In cartoncino plastificato con angoli arrotondati
e fiocco colorato
Un regalo originale per bibliofili, una dedica
speciale per una persona speciale

Cod. confezione:

31 cm

15 cm

Fiocco
colorato

Codice prodotto

Prezzo: € 3,90 i.i.

Righello
15

cm

m
27 c

Confezione: Display 40 pz. ass. (8x5)
Soggetti:
8

24

Citazione
d’autore

Confezionato in bustina trasparente

6 cm

UTILITY

UTILITY
TRAVEL TIME

32 cm

Non possono mancare a chi viaggia: accessori utili e
indispensabili... per un viaggio comodo e senza imprevisti
Display da 32 pz. ass. Espositore da 68 pz. ass.
in 6 soggetti
in 6 soggetti

Accessori utili e indispensabili
per i tuoi viaggi

Adattatore universale da viaggio

•per viaggiare sicuri
•per viaggiare senza imprevisti
•per un viaggio comodo e
confortevole...

Per PRESE ELETTRICHE
USA, Europa, Asia, Australia e UK

30
cm

Confezionati in
blister trasparente

36 cm

Accessori utili e
indispensabili...

•...per viaggiare al

Adattatore universale da viaggio

Pesa valigie digitale
Pratica, bella e di precisione la bilancia pesa
bagagli elettronica con grande display digitale.
Facile da usare, pesa fino a 40 kg!

Adattatore universale per prese
elettriche utilizzabile in tutti i paesi,
con tutti i tipi di prese internazionali:
USA, Europa, Asia, Australia e UK.

Prezzo: € 12,90 i.i.

Prezzo: € 12,90 i.i.

Lucchetto TSA a combinazione

Tag per bagagli

Con i lucchetti TSA a combinazione
(certificati per le dogane USA) più
sicurezza per il bagaglio in aereo,
in treno o in autobus.

Tag portaetichette identificativo
per borse, zaini e valigie rende
i viaggi più sereni... e i bagagli
più sicuri!

Prezzo: € 9,90 i.i.

Prezzo: € 4,90 i.i.

Kit mascherina

Cuscino da viaggio

Kit con mascherina e serie di tappi per le
orecchie per un viaggio piacevole protetto
da luce e rumori!

Comodo cuscino gonfiabile per il collo:
sonni sereni e tanto comfort in aereo, auto
e treno. Indispensabile per i bambini per
la corretta posizione collo-testa.

e tappi per orecchie

Prezzo: € 6,90 i.i.

Prezzo: € 7,90 i.i.
Con pochette
per riporlo
In morbido velluto
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OROLOGI & BRACCIALETTI
OROLOGI COOL TIME

16,5 cm

8 cm

Orologi coloratissimi, giovani e trendy per tutti i gusti e per tutte
le età!

8

8 cm

cm

Confezione:
Display da 18 pz. ass. (6x3)
Soggetti: 6
Prezzo: € 19,90 i.i.

Cod. confezione

cassa
in acciaio
inossidabile

datario

25

25

cm

3 ATM
water
resistant

cm

cinturino
in silicone

in 6 colori

Blu

Rosa

Nera

Grigio

Bianco

verde

OROLOGI ANIMAL WATCH

24 cm

Coloratissimi orologi digitali in morbida
gomma per i più piccini! Facili da indossare
grazie al cinturino avvolgibile!
Confezione:
Display 24 pz. ass. (12x2)
Soggetti: 12
Prezzo: € 8,90 i.i.
Cod. confezione

,5
18
cm

36 cm

Orologi ANALOGICI
con batteria inclusa!
Codice prodotto
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nuovi
soggetti!

OROLOGI & BRACCIALETTI

OROLOGI & BRACCIALETTI
BRACCIALETTI SUMMER COLOR
Coloratissimi giovani, irrinunciabili, sono fatti a mano
in cotone ecologico.
In 12 modelli per tutti e per tutte le età, sono anche
un regalo originale per amici e amiche.
34 cm

Confezione: Display in legno 96 pz. ass. (12x8)
Soggetti: 12
12 modelli
Prezzo: € 4,90 i.i.
per tutte le età!
Codice prodotto

24,5 cm

m

8c

• Fatti a mano in cotone ecologico
• 12 modelli per tutti e per tutte le età
• Un regalo originale per amici e amiche

Cod. confezione

BRACCIALI
€2

€2

Più avventure vivi e più i colori del tuo
si attenuano. Regalalo sbiadito
ad un amico o ad un’amica e condividerai con
loro la tua avventura. Regalalo con i colori
smaglianti e gli donerai tante nuove avventure...
Prezzo: € 2,00 i.i.

Tartarughe

Gufi

€2

€2

Cf. 50 pz.:

€2

€2

28 cm

Cf. 50 pz.:

€2

Bracciali con
fascia elastica con
22 animali in plastica
colorata e 22 sfere
argentate.

€2

30
cm

Unicorni

Teschi

Cf. 50 pz.:

Cf. 50 pz.:

27 cm

Cod. confezione

Display da 200 pz. ass.
(ogni display contiene 4 confezioni da 50 pz. cad.)
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ESPOSITORI

ESPOSITORE DA TERRA
NON SOLO LIBRI

• ESPOSITORE DA TERRA IN
CARTONE RIGIDO PLASTIFICATO
CON RUOTE

• MOLTO RESISTENTE, POCO
INGOMBRANTE E DI GRANDE
IMPATTO

• VIENE FORNITO GIÀ MONTATO
PRONTO PER ESSERE RIEMPITO

150 cm

CON I PRODOTTI

40
cm

m

55 c

Codice expo vuoto:
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