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GIOCOLIBRI GIGANTI

35x35 cm • 16 pagine • cartonato • € 25,00

Formato macchinina aperta: 35 x 70 cm

Una collana di nuovissimi, grandi libri da leggere, ma non solo: dopo aver letto il libro si può montarlo e
giocare!

Formato libro aperto: 35 x 210 cm

Un nuovo titolo in collana dedicato ai pirati: può essere letto, aperto in un
tappeto-gioco e montato per creare un grande vascello pirata!
2

COSTRUISCI & GIOCA

30x30 cm • 24 pagine • cartonato • € 19,90

Grandi libri interattivi che stimolano la creatività e la lettura. Si legge la storia e si creano nuove
avventure costruendo il castello o l’autofficina e giocando con le sagome dei personaggi da staccare!

I CLASSICI ILLUSTRATI

Miles Kelly

22x28,5 cm • 160 pagine • rilegato con sovraccoperta e nastro segnalibro • € 19,90

Le storie più amate della letteratura per ragazzi presentate in un’edizione regalo di grande formato. Li
impreziosiscono stupende sovraccoperte con effetti olografici, nastri segnalibro e splendide illustrazioni.
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PRIMISSIMI

26x26 cm • 56 pagine • rilegato • € 15,00

Un coloratissimo atlante, una guida alla scoperta del nostro sistema solare e un libro per conoscere il nostro
corpo: simpatici personaggi guidano il lettore proponendo divertenti attività. Con tante informazioni
interessanti, curiose nozioni da imparare... e un grande poster 75x50 cm!

IL GRANDE POSTER CON
I PIANETI DEL SISTEMA
SOLARE

Formato del poster aperto: 75 x 50 cm
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IL GRANDE LIBRO

26x26 cm • 104 pagine • rilegato • € 14,90

Miles Kelly

Grandi libri rilegati con colorate illustrazioni
e testi semplici e divertenti che stimolano alla
lettura e all’apprendimento.
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PRIMI PASSI

26,5x26,5 cm • 104 pagine • rilegato • € 14,90
Un primissimo libro prescolare per conoscere
i numeri, le forme, gli animali e per imparare
tante nuove paroline!

ESPLORAMONDO

17,5 x 22,5 cm • 348 pagine • brossura olandese • € 14,90

Libri con effetti lucidi e in rilievo del titolo e dell’immagine di copertina e belle illustrazioni realistiche quasi
“fotografiche” negli interni. Un’edizione davvero speciale con tante informazioni, notizie curiose e un grande
poster da appendere in cameretta.
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1000 PERCHÉ

17,5 x 22,5 cm • 384 pagine • brossura olandese • € 14,90

Miles Kelly

Libri straripanti di fatti incredibili, informazioni e
cose da sapere!
Adatti per le prime letture, coinvolgono il piccolo
lettore, lo divertono e non finiscono... di stupire!
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PRIMO SAPERE

17,5 x 22,5 cm • 384 pagine • brossura olandese • € 14,90
Gli squali, i dinosauri e lo spazio, ma anche
il Pianeta da salvare, gli animali e il corpo
umano...
Enciclopedie coinvolgenti, facili da consultare
e divertenti da leggere: il testo approfondito ma
semplice, le didascalie, le belle fotografie e le
illustrazioni realistiche fanno sì che siano adatte
per le ricerche a scuola ma anche divertenti da
leggere grazie alle tante curiosità!
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Miles Kelly

SOGNI DA LEGGERE

17,5x22,5 cm • 384 pagine • brossura • € 14,90
Le più belle fiabe della tradizione da leggere prima
della nanna! Con bellissime illustrazioni vivaci e
colorate, è un libro ideale anche per le prime letture.

STORIE & FIABE

17,5x22,5 cm • 384 pagine • brossura olandese • € 14,90
Sorprendenti storie di mostri, draghi, goblin, orchi e tante
altre creature strane, “terribili” e meravigliose dedicate
all’immaginazione e alla fantasia dei piccoli lettori!
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COSTRUISCI E GIOCA

22x22 cm • 22 pagine • rilegato • € 12,90

Grandi libri interattivi che stimolano la creatività dei bambini
e li avvicinano alla lettura: i piccoli lettori seguiranno con
interesse la storia e creeranno nuove avventure, aprendo lo
scenario e giocando con i personaggi da staccare!

MINICLASSICI

Miles Kelly

12,5x16,5 cm • 320 pagine • brossura • € 12,90

Le storie più amate della letteratura per ragazzi con oltre 20 stupende illustrazioni a colori di artisti di
grande talento. Elegante custodia goffrata.
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SONO CURIOSO...

22x28,7 cm • 32 pagine • rilegato • € 12,90

Colorati e scritti in forma di domanda e risposta, contengono tante informazioni e curiosità tutte da scoprire!
Sono libri divertenti e... saputelli per tutti i bimbi!

SOGNI DA LEGGERE

17,5x22,5 cm • 204 pagine • brossura • € 9,90
Fiabe e storie, le più conosciute, le più divertenti e amate
dai bambini pensate per essere lette in 10 minuti!
In una bellissima edizione con tenere illustrazioni.
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AVVENTURE CERCATROVA
21,5x27,5 cm • 24 pagine • brossura • € 7,90

Conf.: 12 cp.ass. (2x6) Cod.Conf.:

Storie divertenti che stimolano
immaginazione e capacità
di attenzione e osservazione
del bambino attraverso un
divertentissimo cercatrova!

PAGINE A DOPPIA
APERTURA PER
FACILITARE IL GIOCO
DEL CERCATROVA

CERCA ATTACCA & IMPARA

Conf.: 24 cp.ass. (4x6) Cod.Conf.:

Miles Kelly

24x32 cm • 24 pagine • brossura • € 7,90

Coloratissimi album prescolari per i più piccoli: tante attività per imparare i numeri, i colori, i contrari e le
forme con tanti stickers giganti da attaccare e il gioco cercatrova!
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IL MIO LIBRO...

26x26 cm • 24 pagine • brossura • € 6,90

Conf.: 12 cp.ass. (2x6)

Libri prescolari per avviare il bambino alla conoscenza di numeri, forme e colori, animali
e prime paroline. Associando la parola all’immagine facilitano comprensione e apprendimento.

Conf.: 12 cp.ass. (2x6)
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SCRIVO & IMPARO

22x26 cm • 22 pagine • punto metallico • € 6,90

Miles Kelly

Una collana di libri di attività con le pagine cancellabili pensati per lo sviluppo del controllo della penna
e per la prescrittura, in particolare di numeri e parole. Utili, divertenti e coloratissimi!

Conf.: 24 cp.ass. (4x6)
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40 cm

ESPOSITORE E DISPLAY DA BANCO
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Expo vuoto:
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La collana Star è una nuova linea editoriale ideata per l’infanzia e fatta di libri
di elevata qualità e contenuto.
L’acquisto di un libro Star aiuta inoltre a sostenere Fondazione Theodora,
tramite la preziosa attività dei Dottor Sogni volta a portare sorrisi, gioco e
allegria ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali.
Star è una stellina.
Una stellina che insegna a leggere, ma soprattutto insegna a crescere.

MONDITONDI

Atlanti divertenti e utili per imparare tante parole in tutte le lingue del mondo e per conoscere gli
animali e gli habitat del Pianeta. Un libro interattivo con tante finestrelle apri-e-chiudi.

Star

26,5x32,5 cm • 18 pagine • rilegato • € 25,00
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FILASTROCCHE IN CORNICE
23,5x23,5 cm • 32 pagine • rilegato • € 22,00

STAMPA SU TELA PRONTA DA
APPENDERE IN CAMERETTA

Le più belle filastrocche e ninne nanne popolari raccolte in un libro con bellissime illustrazioni
patchwork e un testo a caratteri grandi e colorati.

INCANTO

30x35 cm • 32 pagine • rilegato • € 20,00
Una fiaba dolcissima e nuova che presenta
tutti i valori delle fiabe antiche, un’avventura
fantastica e divertente per stuzzicare la
fantasia e l’immaginazione dei piccoli lettori.
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GRANDI LIBRI PER I PICCOLI
25,6x25,5 cm • 24 pagine • cartonato • € 19,90

Un libro interattivo, divertente e coinvolgente con ruote da girare, finestrelle alza-e-scopri, linguette da
tirare, muovere e spostare e i materiali da toccare per le prime percezioni tattili.

LA MIA NATURA

24x30 cm • 80 pagine • rilegato • € 19,90

worlds

of

wonder

From the deepes
t depths of the sea
to the peaks of
mounta ins, Planet
the highest
Earth has an amazin
g variety of places
where
animal s and plants
can live.

There are bone-d
ry deserts , rolling
grassla nds,
rushing rivers, icy
poles, fabulo us
forests - the list
goes on and on.
The place where
an animal lives,
and that provide
s it with the food,
water and shelter
it needs to
survive , is called
a habitat .
Some habitat s are
Keel-billed toucan
enorm ous
- the sea covers
two thirds
of the Earth. Others
are tiny,
such as a single
leaf on
unders ide of a garden a tree, or the
stone.
Climat e (the weathe
r that a place has
time) and temper
over a long
ature are the most
import ant factors
making a habitat
in
. Habita ts can be
wet, dry, hot, cold,
Locust
with life or barren
teemin g
and bare. As the
climat e change s,
so does the habitat
.

Mountain goat

The higher up a
mounta in you go,
the colder and
windier it gets. Differe
nt types of animal
s and plants
adapt to live at
the differe nt levels.
Likewis e, the range
of animal s that
live in a cooler
part of the ocean
are differe nt to
those that live on
a
warm coral reef.
Throug hout this
book, you’ll visit
many of these habitat
and meet the animal
s
s that live in them,
the Arctic ice, and
from polar bears
woodp eckers on
on
a desert cactus ,
in their forests of
to giant pandas
bambo o. You’ll
find out where they
live and which other
live, how they
animal s they share
their homes with.
Planet Earth and
Welcom e to
its many worlds
of wonde r.

Tiger shark
Giant anteater

Snowy owl

6

Un viaggio per tutti i continenti del nostro Pianeta per conoscere gli animali nei loro habitat, per sapere
come sono fatti, di cosa si nutrono, come vivono!

Star

7
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LA MIA PRIMA ENCICLOPEDIA
20,5x24 cm • 98 pagine • rilegato • € 19,90

La mia Prima Enciclopedia è una collana di enciclopedie adatte ai più piccoli. Le illustrazioni colorate
e il testo chiaro e semplice uniti alle didascalie stimolano il piccolo lettore alla lettura e facilitano
l’apprendimento.

SAPERE

24,7x30,8 cm • 88 pagine • rilegato • € 19,90

Il regno animale in una straordinaria guida alla classificazione, splendidamente illustrato con oltre 500
animali tutti completi di descrizione e di collocazione nell’ordine a cui appartengono.
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PLAY SET

28x24 cm • 8 pagine • cartonato • € 19,90

Grandi libri prescolari per imparare i colori e tanti nuovi vocaboli, ma anche per le prime manipolazioni e per
giocare! Con il divertente e didattico gioco delle sagome da posizionare che stimola la coordinazione oculomanuale, l’intuizione e la logica.

I COLORI DEL MONDO

Incredibili viaggi per scoprire le creature che abitano le acque e le foreste del nostro Pianeta. Libri
ecosensibili, con tante curiosità, bellissime illustrazioni e tante informazioni semplici, divertenti e curiose.

Star

23,5x29,5 cm • 40 pagine • rilegato • € 18,00
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MISTER LEFT & MISTER RIGHT
19,5x27 cm • 22 pagine • rilegato • € 15,00

UN LIBRO CON TANTE FINESTRELLE
ALZA-E-SCOPRI

Un libro sorprendente per i più piccoli, per imparare la destra e la sinistra, con illustrazioni originalissime,
tante finestrelle alza-e-scopri... e una divertentissima sorpresa finale!

GIOCACERCATROVA

25x33 cm • 24 pagine • rilegato • € 14,90

Libri cercatrova grandi, colorati e divertenti, con tanti animali nascosti e buffi oggetti da cercare, trovare...
e contare! Il cercatrova è un gioco divertente che stimola la capacità di osservazione del bambino.
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IMMAGINASTORIE

Libri pensati per tranquillizzare e far rilassare il bambino prima della nanna o in qualunque altro momento.
Le storie stimolano l’immaginazione e lo aiutano a sviluppare le capacità di concentrazione e a conoscere
meglio le proprie emozioni e i propri sentimenti.

Star

19,3x24 cm • 144 pagine • rilegato • € 14,90
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FIABE FAVOLOSE

17,5x22,5 cm • 344 pagine • brossura olandese • e 14,90

Una raccolta di fiabe e favole in una splendida e nuovissima edizione delle più belle fiabe di Andersen, dei
fratelli Grimm, di Perrault e una scelta delle più belle favole di Esopo. Eccezionali illustrazioni d’autore.

MILLE E UNA FIABA

21x28 cm • 56 pagine • rilegato • e 14,90

Una nuova edizione di Alice nel Paese delle Meraviglie con illustrazioni nuove e molto belle e il testo
semplice e fedele all’opera originale!
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GIOCOKIT 3D

22,5x29 cm • 28 pagine • rilegato • € 14,90

Un grande libro kit multiattivo! All’interno tante informazioni sui dinosauri, in particolare sul T rex, e il
modellino del re dei dinosauri da costruire.

PRIMO PRESCUOLA

Tante attività in un libro di grande formato per piccolissimi pensato per l’acquisizione delle prime competenze
nel segno della creatività e del gioco.

Star

22x28 cm • 96 pagine • rilegato spiralato • € 14,90
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TOCCA & SENTI

22,5x22,5 cm • 12 pagine • cartonato • € 14,90

Un libro giocabile con finestrelle da aprire, inserti di materiali diversi per le prime stimolazioni tattili e un
simpatico testo in rima.

IMPRONTE

23x21 cm • 22 pagine • rilegato cartonato • € 14,90

Libri originali ed educativi con le nuovissime immagini collage, parti in rilievo da toccare in ogni pagina,
per imparare i contrari e le forme.
26

GIOCOSCOPRO

22x29 cm • 24 pagine • rilegato • € 13,50

Bellissimi libri in cartone con le pagine fustellate a forma di animali e numeri. Sono grandi e colorati,
dedicati ai lettori più piccoli per stimolare gli apprendimenti di base in modo allegro e divertente!

EMOZIONI & SORPRESE
18x18 cm • 12 pagine • cartonato • € 12,90

Star

Cartonati per i più piccoli. Le parole colorate grandi e piccole,
strane e bizzarre divertono il bambino e le parti in rilievo che si
incastrano nella pagina a fronte lo sorprendono.
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LEGGI, APRI & GIOCA

20x23 cm • 24 pagine • cartonato • € 12,90

Formato del libro aperto: 80 x 70 cm

Libri ludici e interattivi dedicati ai più piccoli, questi cartonati si dispiegano pagina dopo pagina: il bambino
vi si troverà al centro, “in mezzo” al libro, per scoprire il castello della principessa, gli habitat e gli animali che
li popolano, lo spazio e il cantiere!

STORIE PER CRESCERE

23,5x23,5 cm • 38 pagine • rilegato con sopraccoperta • € 12,90
L’avventura di una bimba piccina in una grande città,
dove scopre un mondo grande e si sente piccola... Ma
la storia insegna che ogni bimbo è, dentro di sé, già
grande!
Con testi e disegni originali pensati appositamente da
una scrittrice psicologa.
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FIABE CERCATROVA

22,3x28 cm •56 pagine • rilegato • € 12,90

Il libro della Giungla e Alice nel paese delle meraviglie: due fiabe tra le più belle e amate in una versione
tutta da giocare! In ogni doppia pagina c’è un grande cercatrova.

ALZA & SCOPRI

Animali buffi e pazzerelli, grandi pop-up, le finestrelle alza-e-scopri e tante altre sorprese nascoste in ogni
pagina divertono i piccoli lettori... mentre imparano le forme e i contrari!

Star

26x26 cm • 12 pagine • cartonato • € 12,90

29

LIBRI PER CONTARE

24x24 cm • 10 pagine • cartonato • e 12,90

Una simpatica filastrocca per imparare i numeri con testi in rima e coloratissime illustrazioni. Un libro
interattivo con tante finestrelle da aprire!

PRIMI CERCA & TROVA

24,5x29,8 cm • 18 pagine • rilegato cartonato • e 12,90

Grandi libri prescolari per giocare con animali e dinosauri imparando i numeri, i colori e tanti nuovi vocaboli!
Le coloratissime illustrazioni facilitano le associazioni parola-immagine con divertentissimi cercatrova!
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COLLEZIONI

22x25,5 cm • 104 pagine • rilegato • € 12,00

Divertenti, colorate e avvincenti, sono 11 fiabe tra le più belle e famose in un’edizione adatta ai piccoli lettori
perché favoriscono la lettura. Testo semplice e diretto, grafica vivace e colorata con illustrazioni d’autore.

RIME COLORATE

Libri coloratissimi in cartone sagomato per i lettori più piccoli. Il divertente testo in rima e le tante paroline da
imparare arricchiscono il vocabolario del bambino che scopre i veicoli e le imbarcazioni.

Star

20x21 cm • 14 pagine • cartonato • € 12,00
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BIMBIGRANDI

20x21,6 cm • 12 pagine • cartonato • e 10,00

Primi passi verso la lettura attraverso un divertente gioco di confronto e scelta testo-immagine: si sceglie
la frase sul libretto piccolo in base all’immagine del libro grande!

GIRA & SCOPRI

18x18 cm • 12 pagine • cartonato • e 10,00

I Gira & Scopri sono libri attivi divertenti. Tanti piccoli segreti sono nascosti in ogni pagina, e la lettura del
testo semplice e il gioco dell’attività incoraggiano i primi passi verso la lettura.
32

LE STRADINE

21x21 cm • 12 pagine • cartonato • € 10,00

Divertenti viaggi interattivi per imparare tante cose
nuove! I testi in rima sono veri e propri “giochi di
parole” e il gioco fatto con il ditino diverte e insegna
le prime abilità di prescrittura.

PUZZLE SCORREVOLI

Libri interattivi con le tessere scorrevoli per comporre bellissimi puzzle... e per scoprire e conoscere tanti
animali!

Star

18,5x18,5 cm • 10 pagine • cartonato • € 10,00
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SAPERE X GIOCO

17,5x21,5 cm • 24 pagine • rilegato • € 10,00

L’apprendimento dei numeri e delle forme non è mai stato così “bello”, come in questi cartonati, pensati per i
primissimi apprendimenti e per un primo approccio educativo.

I CUCCIOLINI

19,5x19,5 cm • 12 pagine • cartonato • € 9,90

Immaginazione, sogno a occhi aperti, gioco: due semplici e magiche storie in due libri cartonati con
finestrelle per imparare i numeri e i colori.
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LIBRI ATTIVI

21x21 cm • 12 pagine • cartonato • € 9,90

Libri per conoscere i veicoli di emergenza come l’autopompa dei vigili del fuoco e i mestieri di chi guida i
veicoli di tutti i giorni, come il furgone delle posta. Libri attivi con tante finestrelle apri-e-scopri!

TOCCO & SCOPRO

Primi libri prescolari: un invito alla lettura con le parole da leggere associate all’immagine. Le coloratissime
illustrazioni sono in rilievo!

Star

20x20 cm • 12 pagine • cartonato • € 9,90
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CERCA & TROVA

21x21 cm • 18 pagine • cartonato • € 8,90

Sono dedicati ai più piccoli questi divertenti libri attivi coloratissimi con attività di cercatrova finalizzate
agli apprendimenti prescolari.
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DISEGNO & COLORO

18,5x24 cm • 64 pagine • brossura con sovraccoperta • € 8,90

Bellissimi libri di attività con un primo testo semplice da leggere e originali e divertenti attività di
disegno e colore per i primi apprendimenti.

MI TRASFORMO IN...

16,3x19,5 cm • 16 pagine • cartonato • € 8,90

Star

Piccole storie coloratissime dedicate ai più piccoli che
scoprono “i piccoli mostri” nascosti in ogni bambino!
Conoscere “l’altro bambino”, quello capriccioso, è una
consapevolezza che serve a crescere!

37

DIVENTO GRANDE

14,5x19,5 cm • 16 pagine • cartonato • € 8,90

Una collana formativa incentrata
sull’insegnamento delle abilità
sociali dei piccoli lettori, tenendo
conto di emozioni e stati d’animo
del bambino.

38

ESPOSITORE DA BANCO

Display vuoto:

ESPOSITORE IN LEGNO
•Elegante espositore da terra solido e di
grande effetto, con struttura in legno
girevole formata da 10 ripiani.
•2 lati di esposizione composti da 5
ripiani per lato, ciascun ripiano può
contenere fino a un massimo di 8 pz.
(2 tit. x 4 pz.) per un totale di circa 80
libri
•L’espositore IN OMAGGIO viene
fornito vuoto in imballo singolo

185 cm

•Valore della fornitura € 950,00 circa

Star

Expo vuoto:

50 cm
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L’IPPOPOTAMO IN FONDO AL CORRIDOIO

15,5x20,5 cm • 346 pagine • rilegato • € 14,90

160 cm

Conf.: 18 cp. + cartello vetrina

“L’invito al Museo gli fu consegnato dalle api, e Ben sapeva che era per lui...”
Una magica, avventura in un vecchio museo, strani animali che si animano,
misteri nascosti e curiosi segreti... e una magia che incanta i lettori più piccoli!
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LA LEGGENDA DEL DRAGO

14,5x21,5 cm • 346 pagine • rilegato con sovraccoperta • € 14,90

160 cm

Conf.: 12 cp. + cartello vetrina

Milla, una giovane domestica, si ritrova a custodire le ultime quattro uova
di drago. Riuscirà, con i suoi amici, a tenerle al sicuro a costo di mettere in
pericolo tutto il loro mondo?
Una storia coinvolgente e divertente che appassionerà i piccoli lettori.
40
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IL CACCIATORE DI FULMINI

15x22 cm • 348 pagine • rilegato con sopraccoperta • € 14,90

Le avventure magiche e divertenti di Cassandra in un’avventura ricca di sorprese: una storia coinvolgente,
che sconfina nel fantasy più puro, a tratti leggermente dark, magica e divertente!

LO STREGONE DEI VENTI

Una storia fantasy di enigmi e avventure a tinte gotiche in un fantastico mondo di magia e stregoneria,
una trama avvincente e coinvolgente con tanti valori: le crisi adolescenziali, la stima di sé, l’amicizia, essere
emarginati dal gruppo e anche il tema attuale del bullismo...

Outsider & Libri del Cuore

15x22 cm • 348 pagine • rilegato con sopraccoperta • € 14,90
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I LEGGENDARI

15x22 cm • 348 pagine • rilegato con sopraccoperta • € 14,90

160 cm

Conf.: 18 cp. + cartello vetrina

36 c

m

35

cm

La Luna Rossa si avvicina e la Pietra Nera è ancora in mano a Mordred. Occorre fare presto e trovare
un’arma in grado di sconfiggerlo... Avventura, emozioni e fantasia sono gli ingredienti di questo nuovo
appassionante capitolo della saga!
15x22 cm • 348 pagine • rilegato con sopraccoperta • € 12,90

I Leggendari: una saga fantasy ricca di avventura, emozioni, fantasia con valori profondi e importanti per il
target ragazzi che sta avendo un successo straordinario tra i teenager!
42

ONCE UPON A ZOMBIE

15x22 cm • 376 pagine • rilegato con sovraccoperta • € 12,90

Due fantasy di successo: Il colore della Paura, considerato un capitolo nuovo del genere fantasy che è già
un classico, e Il Signore del Male, secondo capitolo della saga, che ne è la naturale prosecuzione oltre che
un capolavoro del genere!

La fantastica avventura di Caitlin,
ora anche in una versione più agile ed
economica che mantiene tutta la sua magia!

Outsider & Libri del Cuore

13x20 cm • 376 pagine • rilegato • € 9,90

43

IL FUOCO SEGRETO DI ALTEA
15,5x21,5 cm • 320 pagine • rilegato • € 9,90

Grande successo tra i teenagers per i primi due capitoli di questa originalissima saga fantasy: avventure
incredibili, tanta fantasia e riscoperta dei valori più autentici!

L’IMPORTANTE È ESSERE FELICI
15x21 cm • 148 pagine • brossura • € 10,00

Conf.: 12 cp. (1x12)
Un libro su come capire sé stessi, riuscire a ridere di sé, raggiungere un maggior benessere, imparare a
perdonarsi. Un libro che aiuta a capire meglio la natura umana, come aver fiducia in se stessi... e come
essere felici!
44

BOMBER E GLI SCALDAPANCHINE
14x21 cm • 144 pagine • brossura olandese • € 9,90

Le avventure di un gruppo di ragazzini che giocano a calcio: successi e insuccessi, tanta voglia di riscatto
e di emergere, tante emozioni! I libri, la cui una narrazione è coinvolgente ed emozionante, passano ai
piccoli lettori valori di amicizia, autostima, senso del gruppo e solidarietà.

IL DIARIO DI PHIL IL NERD

Il mondo di Phil, un nerd di dodici anni, per una collana in cui si esprime la nuova letteratura per i
teenagers di oggi, fra games e comic book con mille rimandi agli altri media, dalle serie TV alla musica.
Una collana con un successo internazionale diffusa in Russia, Romania, Polonia, Francia, Brasile e Cina!

Outsider & Libri del Cuore

14x21 cm • 160 pagine • rilegato • € 9,90
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INCREDIBILE... MA VERO!

14x21 cm • 160 pagine • brossura • € 9,90

Roy Sullivan, l’uomo colpito sette volte da un fulmine, è
stato chiamato American Electro. Nadia Suleman è la
donna che ha partorito otto figli per volta...
Queste sono le storie incredibili ma vere raccolte in un
fantastico libro illustrato e divertente!

POP ART

25x25 cm • 64 pagine • brossura • € 9,90

Ispirato alla Popular Art, un libro tutto da colorare, divertente, rilassante e antistress: colorare fa bene al
nostro equilibrio interiore, perché ci riporta a una modalità espressiva tipica dell’infanzia.
46

6x6 cm • 50 carte plastificate • € 7,90

Conf.: 24 cp.ass. (4x6)

Nuovissimi e divertenti giochi da leggere, ma anche un regalo originale e diverso: quattro scatole-gioco
con 50 carte per trascorrere tante serate divertenti con amici e familiari: sono gli After Dinner Games,
pensati per passare insieme tante ore divertenti!

Outsider & Libri del Cuore

AFTER DINNER GAMES

47

DILLO COL CUORE

19,5x26 cm • 64 pagine • rilegato • € 12,50

LibrI-dono di aforismi e citazioni d’autore dedicati agli affetti più speciali: la mamma e una figlia!

DONI DAL CUORE

7,7x10,7 cm • 240 pagine • rilegato • € 9,50

Collezioni di citazioni aforismi e pensieri d’amore,
d’affetto e di gioia dedicati alla felicità, all’amicizia,
all’amore... e a se stessi!

48

Conf.: 12 cp.ass. (4x3)

DEDICHE DAL CUORE

Dediche speciali per le persone amate in forma di
libro: aforismi, citazioni e illustrazioni dedicate in
un’elegante edizione!

Conf.: 24 cp.ass. (6x4)

Outsider & Libri del Cuore

5,8x7,4 cm • 96 pagine • rilegato con cofanetto • € 6,90

49

DUDÙ... E LA TORCIA MAGICA
Formato della scatola: 23x28 cm • € 22,00

LA PARETE BIANCA SERVE DA SFONDO PER
PROIETTARE LE IMMAGINI

Una fiaba della buonanotte per accompagnare i
bambini nel mondo dei sogni e allontanare le paure più
antiche del mondo: il buio, il mostro, l’ignoto.
Il bimbo le affronta nella narrazione e le sconfigge
elaborandole, esprimendole, parlandone.

L’ELEGATE COFANETTO REGALO CONTIENE:
• UN LIBRO
• UNA TORCIA LUMINOSA
• 24 IMMAGINI DA PROIETTARE

GENITORI & FIGLI
15,5x15,5 cm • € 29,00

IL COFANETTO CONTIENE 2 LIBRI

Genitori & Figli è una raccolta di riflessioni e pensieri
in cofanetto che raccoglie due best sellers di Elisabetta
Rossini e Elena Urso, le autrici pedagogiste che non hanno
bisogno di presentazioni...
50

GENITORI & FIGLI

15,5x15,5 cm • € 29,00

IL COFANETTO CONTIENE 2 LIBRI

Il secondo cofanetto di Genitori & Figli raccoglie altri 2 best seller di Elisabetta Rossini e Elena Urso.
Crescere con i nostri figli, farli crescere felici: consigli e riflessioni utilissimi per l’educazione dei nostri
bambini.

GENITORI & FIGLI

Pensieri, riflessioni... e preziosi consigli quotidiani!
Libri che rispondono alle incertezze quotidiane,
pratiche ed emotive, che vivono tutti coloro che ogni
giorno crescono con i loro bambini.

Prima infanzia, Libri Bagno & Stoffa

15x15 cm • 98 pagine • rilegato • € 14,90

51

IL LIBRO DEL MIO PRIMO ANNO

24,5x27,5 cm • 32 pagine • rilegato • € 14,90

DA COMPLETARE CON PENSIERI, MESSAGGI,
INFORMAZIONI E FOTOGRAFIE

Un libro di Elisabetta Rossini ed Elena Urso per conservare i magici momenti, i ricordi straordinari dei
momenti unici del primo anno del bebè da completare con tante fotografie, pensieri e messaggi. Pensato per
i genitori, ma anche per i nonni e gli zii che lo compileranno con foto e ricordi facendone un libro unico!

GIORNO PER GIORNO

15,5x15,5 cm • 400 pagine • rilegato • € 22,00

Giorno per giorno è una nuova idea, una raccolta di riflessioni e pensieri di Elisabetta Rossini ed Elena Urso
che dura un anno: 365 pensieri, preziosi consigli per educare i nostri figli, giorno dopo giorno.
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IL MIO GRANDE LIBRO DELLE EMOZIONI

20,5x23,5 cm • 128 pagine • rilegato con copertina imbottita • € 12,90

Una raccolta di bellissime storie per i più piccoli
pensate per aiutarli a crescere sperimentando e
comprendendo meglio le loro prime emozioni.
Le splendide illustrazioni e il testo semplice
aiutano genitore e bambino in questo percorso.

Conf.: 6 cp. (1x6)

ASPETTO TE

Un libro magico dedicato all’incredibile esperienza di diventare mamma e ai ricordi unici del primo anno del
bebè! Con tanti consigli per la mamma e per il bambino.

Prima infanzia, Libri Bagno & Stoffa

21x21 cm • 92 pagine • brossura con copertina cartonata • € 25,00
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PENNUTI SKIZZATI

15,5x15,5 cm • 98 pagine • rilegato • € 12,90

Dalla matita di Clara Grassi nascono i Pennuti Skizzati: canarini, rondini e molti altri... per grandi e piccini! I
personaggi simpatici e divertenti di I love differences ci lanciano messaggi importanti, valori veri e riflessioni
da condividere sul rispetto delle diversità.

PENNUTI SKIZZATI KIDS
23x21 cm • 18 pagine • cartonato • € 12,90

Pallino Misterioso e Ubaldo e Susanna sono invece due divertenti avventure dedicate ai più piccoli in due
robusti cartonati. Due bellissime e toccanti storie di amicizia, che insegnano ai bimbi valori di uguaglianza,
solidarietà e felicità!
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MOMENTI SPECIALI

26x26 cm • 32 pagine • rilegato • € 10,00

COCCOLIBRI

19x19 cm • 8 pagine • libro in stoffa • € 9,90

Una nuova collana di libri morbidi e teneri in stoffa per le prime, coccolose, paroline da leggere. Sono
pensati per essere letti da papà e mamma, per rendere magico il momento della nanna e adatti alle prime
manipolazioni per i più piccoli.

Prima infanzia, Libri Bagno & Stoffa

Momenti speciali, prime esperienze da ricordare... Il primo anno del mio Bambino e Il primo anno della mia
Bambina: tante pagine da scrivere per conservare i primi fantastici mesi del bebè di casa!

55

BABY TOWN

23,5x23,5 cm • 32 pagine • rilegato • € 8,90

Le prime paroline del mondo che circonda il bambino da leggere e imparare in un cartonato con belle
illustrazioni.

BABY TOWN

15x19 cm • 14 pagine • cartonato • € 7,90

Il gioco del cucù per la conoscenza del proprio corpo in un cartonato con le prime parole da leggere e lo specchio.
56

BABY TOWN

13x15,5 cm • 14 pagine • cartonato • € 5,90

La primissima Bibbia per piccoli con un testo semplice e divertenti e originalissime illustrazioni.

12,5x12,5 cm • 12 pagine • cartonato • € 3,90

Primi libri per i più piccoli: per leggere le prime parole, conoscere gli animali e i veicoli e imparare tanti
nuovi vocaboli!

Prima infanzia, Libri Bagno & Stoffa

BABY TOWN
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BABY BOOK

13,5x13,5 cm • 192 pagine • brossura • € 7,90

Prime paroline da leggere e primi vocaboli da imparare: libri sorprendenti
e accattivanti pensati per un invito alla lettura con illustrazioni
coloratissime!

Conf.: 12 cp.ass. (2x6)

CAREZZE DI STOFFA

14x14 cm • 18 pagine • libro di stoffa • € 6,90

Libri in stoffa morbidi e teneri per i primissimi apprendimenti prescolari e per le primissime letture!
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IL MIO BAGNETTO
15x15 cm • 8 pagine • € 6,90

Libri bagno colorati e ludici per leggere le prime parole
facendo il bagnetto. In materiale leggero ed ecologico.

Conf.: 12 cp.ass. (2x6)

SONO UN LIBRO BAGNO

Primi giochi e primissime parole da leggere facendo il bagnetto: in materiale leggero ed ecologico, il
bagnetto diventa un gioco... e si impara divertendosi!

Prima infanzia, Libri Bagno & Stoffa

15x15 cm • 8 pagine • € 5,90
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SONO UN LIBRO BAGNO

15x15 cm • 8 pagine • morbida gomma • € 5,90

Libri bagno per leggere e giocare: con questi divertenti, leggerissimi libretti in materiale ecologico, anche il
bagnetto diventa un gioco che serve a imparare.

LE MIE PRIME EMOZIONI
14x19 cm • 16 pagine • punto metallico • € 1,90

Una nuova dolcissima collana dedicata ai più piccoli per far loro comprendere le proprie emozioni,
sentimenti e stati d’animo. Tenerezze, colore e amore, ma soprattutto libri da leggere con il proprio bimbo per
fargli capire i suoi principali stati d’animo e rinforzare il rapporto genitore-figlio.

Conf.: 48 cp.ass. (8x6)
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FIABE DELLA BUONANOTTE IN 5 MINUTI

14x19 cm • 16 pagine • punto metallico • € 1,90

Conf.: 48 cp.ass. (8x6)

Prima infanzia, Libri Bagno & Stoffa

Una splendida collezione di 12 libretti da leggere in 5 minuti con le più belle fiabe di grandi autori, da
Andersen a Grimm fino a Perrault. Le eccezionali illustrazioni d’autore e il formato accattivante le rende
ancora più interessanti. Adattissime per le prime letture e da farsi leggere da mamma e papà!

61

NEL MONDO DELLE FIABE
21x28 cm • 104 pagine • rilegato • e 19,90

Una raccolta delle più belle fiabe classiche in una nuovissima edizione con illustrazioni attualissime e il testo
semplice e fedele alle fiabe originali.

MILLE E UNA FIABA

21x28 cm • 24 pagine • rilegato • e 4,90
Una collezione di 12 famose e belle fiabe in una coloratissima edizione rilegata Le straordinarie illustrazioni
d’autore e l’adattamento letterario particolarmente curato per rispettare il testo originale, rendono questa
edizione particolarmente interessante e preziosa.
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MILLE E UNA FIABA

Fiabe, Favole & Storie

21x28 cm • 24 pagine • rilegato • € 4,90

63

I TESORI

20,2x26,7 cm • 328 pagine • rilegato • € 16,90

Una raccolta delle fiabe più belle e famose in una speciale, elegante edizione rilegata con copertina
morbida dedicata a tutti i piccoli lettori.

SOGNO DI FIABE

25x29 cm • 32 pagine • rilegato con sopraccoperta • € 10,00

La Regina delle Nevi, considerata a oggi una delle più belle e amate fiabe di Andersen, in un’edizione
rilegata con illustrazioni splendide.
64

PRIME FIABE POP-UP

24,8x24,8 cm • 10 pagine • rilegato • € 8,90

Due belle fiabe, Cenerentola e Cappuccetto Rosso, con grandi pop-up in ogni pagina! Pensate per i più
piccoli per le prime letture.

I LIBRI DI LULÙ

Una nuova collana di prime storie per bimbi e bimbe dagli 8 ai 12
anni. Piccoli problemi di tutti i giorni, prime richieste di autonomia, la
scuola, gli amici, prime gioie e prime delusioni.
Con illustrazioni fluorescenti e una sezione finale riepilogativa che
sintetizza i nuclei più importanti.

Conf.: 24 cp.ass. (4x6)

Fiabe eFavole
Fiabe,
favole& Storie

15,8x20 cm • 64 pagine • brossura con alette • € 7,90

65

I CLASSICI ITALIANO-INGLESE

13,5x20,3 cm • 72 pagine • rilegato • € 6,90

I quattro titoli più significativi della letteratura per ragazzi, da Mark Twain a Jules Verne fino a Louis
Stevenson, in una pratica edizione illustrata in italiano con testo a fronte in inglese.
Adatti ai più giovani, ma anche ai più grandi: ai primi per imparare l’inglese, ai secondi per rinfrescarlo o per
impararlo divertendosi!
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PRIMI CLASSICI

I più bei classici senza tempo della letteratura per ragazzi ora disponibili per i lettori più piccoli, in
un’edizione coloratissima e con testo semplice per le prime letture.
Conf.: 16 cp.ass. (4x4)

Fiabe, Favole & Storie

21,5x25,5 cm • 40 pagine • rilegato • e 6,90
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C’ERA UNA VOLTA...

12,5x17,4 cm • 48 pagine • rilegato • e 2,90

68

C’ERA UNA VOLTA...

Conf.: 48 cp.ass. (12x4)

Fiabe, Favole & Storie

Le più belle fiabe tradizionali di sempre in una collana ormai storica: sono adatte alle prime letture o da
leggere ai bimbi più piccoli.
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LEGGIMI UNA FIABA

11x17 cm • 16 pagine • punto metallico • € 0,99
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Conf.: 192 cp.ass. (24x8)
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16

9

0,9

IS

Conf.: 96 cp.ass. (24x4)

Una collana intramontabile delle fiabe e le favole più famose e belle dedicata ai lettori più piccoli in un
pratico formato tascabile.
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24,5x19,5 cm • 12 pagine • cartonato • € 14,90

IONE
L ’ORSO BRUN O MANG

tutto: piante,
L’orso mangia di
etti... Lo fa per
bacche, radici, animal
di grasso gli
ingrassare. Le scorte
o invernale,
superare il letarg
di
ttono
perme
a dormire!
6 mesi, che passa
oltre
di
o
period
un

SCOI ATTOLO LITIG

IOSO

ETT A
LA VOLP E FURB

iferi,
: piccoli mamm
Mangia di tutto
e...
e poi mele, more
uccelli, insetti,
sua tana
negli stagni! La
pesci, che pesca
terra con
cuniculi sotto
è fatta di lunghi
polata!
non rimanere intrap
più uscite... per
Libro Metro_FR.indd
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PRIMI LIBRI

24,6x30 cm • 18 pagine • cartonato • € 14,90

Libri in cartone di grande formato per i bimbi più piccoli, con illustrazioni immediate che accompagnano i
testi informativi e adatti alle prime letture. Le tematiche sono lo sport, lo spazio e la musica, spiegate in modo
semplice e con tante curiosità che divertono il bambino.

TUTTOMONDO

14x27 cm • 20 pagine • cartonato • € 14,90

Un primo atlante, gli animali di tutto il Pianeta e i dinosauri in tre
libri che aperti diventano mappamondi 3D! Si scopre dove vivono
gli animali di tutto il pianeta, dove e quando vissero i giganti della
preistoria e un viaggio nello spazio con tantissime divertenti curiosità!
72

GIRA TROVA

24x26 cm • 12 pagine • cartonato • € 12,90

Il mondo magico degli unicorni tutto da scoprire in un libro in cartone interattivo coinvolgente e divertente.
In ogni pagina un’attività e una sorpresa: linguette da tirare, ruote da girare e finestrelle da aprire per
giocare e imparare con i fantastici unicorni!

CRESCO SANO

Chi è il medico di famiglia? Come ci curano il dentista
e l’oculista?
Tante informazioni e tanti nuovi vocaboli da imparare
sul mondo della salute per i lettori più piccoli.

Cartonati & Religiosi

19x25,8 cm • 26 pagine • rilegato cartonato • € 12,90

73

IO LO SO!

19x25,8 cm • 26 pagine • cartonato • € 12,90
Domande & risposte per piccoli lettori: salvare il pianeta,
l’invenzione della ruota, l’elettricità, i computer e internet:
domande e risposte sui primi perché, ma anche curiosità e
divertenti attività!

MILLEMONDI

22x28,5 cm • 16 pagine • cartonato • € 12,90

Living Room

A chameleon is an inconspicuous
animal, but it’s aware of everything.
Each of its eyes can look in
a different direction.

That owl over there has flown far
and
high. Its eyesight is sharp, and its
hearing
excellent. It won’t miss anything!

Which huge animal is
holding that grey hose?
And what if it isn’t
a hose at all?

It’s an elephant’s trunk! The elephant
uses it for eating, drinking, handling
things, sniffing around, and greeting
other elephants. It has a great sense
of smell, and excellent hearing as
well
– can you see its large ears? Now
it’s
listening to those nice singing voices
coming from the TV.

To enjoy some peace and quiet,
a peculiar
animal has hidden here. It’s a solitary
pangolin! This cabinet must remind
it of its
favourite shaded hiding place.
It’s an elephant’s trunk! The elephant
uses it for eating, drinking, handling
things, sniffing around, and greeting
other elephants. It has a great sense
of smell, and excellent hearing as
well
– can you see its large ears? Now
it’s
listening to those nice singing voices
coming from the TV.
Some leaves of this plant
seem to be pretty prickly.
Are they even leaves?
Has something gotten
entangled in them?

To enjoy some peace and quiet,
a peculiar
animal has hidden here. It’s a solitary
pangolin! This cabinet must remind
it of its
favourite shaded hiding place.
It’s the quills of
a porcupine. When
a porcupine is
upset, it bristles.
I guess the TV show
isn’t to its liking!

ome peace and quiet, a peculiar
has hidden here. It’s a solitary
This cabinet must remind it of its
urite shaded hiding place.

It’s the quills of
a porcupine. When
a porcupine is
upset, it bristles.
I guess the TV show
isn’t to its liking!

It’s the quills of
a porcupine. When
a porcupine is
upset, it bristles.
I guess the TV show
isn’t to its liking!

It’s an elephant’s trunk! The elephant
uses it for eating, drinking, handling
things, sniffing around, and greeting
other elephants. It has a great sense
of smell, and excellent hearing as
well
– can you see its large ears? Now
it’s
listening to those nice singing voices
coming from the TV.

Something’s just rattled
in the cabinet. Which
mysterious creature has
crawled in there?

Sure it is! It’s
a tortoise, in
its pretty hard
shell.

Whose belly button are we
looking at? It belongs to
a gecko who has special
suckers on its paws.
Is this a fluffed-up pillow?
Is it something else?

Tanti animali da trovare in un divertentissimo cercatrova per tutti i bambini e adatto alle prime letture!
Con tante finestrelle da aprire e tante sorprese da scoprire!
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ANIMAL PHOTO

20x20 cm • 12 pagine • cartonato • € 9,90

Conf.: 12 cp.ass. (2x6)

Primi libri fotografici con tante curiosità e informazioni sugli animali del pianeta e della fattoria per
avviare i lettori più piccoli alle prime letture. Possono essere guardati e letti insieme a mamma e papà!

ANIMALI DA SCOPRIRE

Libri apri-e-scopri interattivi con grandi
finestrelle, adatti alla lettura delle prime
parole, molto colorati e con illustrazioni
semplici, immediate e divertenti.

Cartonati & Religiosi

17,5x17,5 cm • 14 pagine • cartonato • € 9,90

75

CERCA TROVA & IMPARA

15,6x18,6 cm • 38 pagine • rilegato cartonato • € 9,90
Un libro cercatrova con 6 grandi scenari della fattoria dove
cercare e trovare gli anatroccoli, il topolino che corre, le apine
che volano tra i fiori e tante altre piccole cose da scoprire!

È VERO CHE...

18x18 cm • 16 pagine • cartonato • € 9,90

APRI LA FINESTRELLA...

Libri che meravigliano i piccoli lettori, tutti da scoprire con tante finestrelle da aprire.
76

LE LAVAGNETTE

20x20 cm • 12 pagine • cartonato • € 9,90

Libri per i più piccoli con illustrazioni molto originali per leggere le prime paroline.

LIBRI CUCÙ

Primi libri interattivi colorati per le
primissime letture ma anche da leggere
al piccolo di casa. Con tante finestrelle e
divertenti testi in rima a filastrocca.
DIVERTENTI
TESTI IN RIMA A
FILASTROCCA

Conf.: 12 cp.ass. (2x6)

Cartonati & Religiosi

16x16 cm • 14 pagine • cartonato • € 9,90

77

LUNGHI E STRETTI

18,5x18,5 cm • 14 pagine • rilegato cartonato • € 9,90

Libri stimolanti e coinvolgenti per imparare i numeri e gli animali: sono libri interattivi per i più piccoli con le
prime nozioni e le prime paroline da leggere.

UN GIOCO
INTERATTIVO:
TIRANDO
LE PAGINE MOBILI IL
LIBRO SI ANIMA!

FORMATO APERTO 70 CM

TIRA & SCOPRI

22x19 cm • 12 pagine • cartonato • € 9,90

Primissimi apprendimenti prescolari: il gioco attivo e interattivo di tirare la linguetta e il relativo cambio di immagine
sorprende e stimola il bambino ai primi ma importanti apprendimenti proposti.
78

TIRA & SCOPRI

18x18 cm • 10 pagine • cartonato • € 9,90

Conf.: 12 cp.ass. (2x6)

Coloratissimi libri prescolari con tante finestrelle tira & scopri per l’apprendimento delle prime competenze
in modo giocoso. Si imparano i numeri da 1 a 10 e si conoscono animali e il loro verso!

CREA PUZZLE

50 cm

Puzzle interattivi e didattici: sono divertenti, perché si completano
proprio giocando, e inoltre sono didattici perché favoriscono la
coordinazione occhio-mano nel riposizionare i puzzle al loro posto!

Cartonati & Religiosi

15,5x15,5 cm • 10 pagine • cartonato • € 7,90
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FINESTRELLE IN PUZZLE

16,5x20,5 cm • 16 pagine • cartonato con copertina imbottita • e 7,90

CON
7 PUZZLE E SOTTO
L’IMMAGINE
A COLORI!

Le più belle fiabe in puzzle! Una collana di grande successo in una
nuovissima edizione completamente rinnovata.
80

Conf.:

24 cp.ass. (8x3)

LE FINESTRELLE

16,5x20,5 cm • 34 pagine • cartonato • € 7,90

la piramid
e

alimentare

FRUTTA E LA
VERDURA TI
DANNO ENER
CONTENGONO
GIA E
VITAM
I CEREALI E I LEGU INE, FIBRE E MINERALI.
MI TI FANN
O CRESCERE
PROTEGGONO
FORTE E
IL TUO COR
PO
DALL
PER NUTRIRTI COR
E MALATTIE
!
RETTAMENTE
MANGIA CIBI
I GRUPPI DI
DA TUTTI
ALIMENTI, QUIN
DI ANCHE PESC
UOVA.
E, CARNE E
ALCUNI CIBI VANN
O MANGIAT
I
TUTTI I GIOR
UNA VOLTA
NI, ALTRI
ALLA SETTIMAN
A O POCHE
VOLTE AL MESE
.

1 - 2 VOLTE AL MESE

2 - 3 VOLTE ALLA
SETTIMANA

LATTE

Olio

CIAO, SONO LISA!
TI PIACCIONO I DOLCI,
VERO? NON DEVI
MANGIARNE TROPPI,

Farina

OGNI
GIORNO

ED È MEGLIO SE LI
FA LA MAMMA O LA
NONNA!

Una collana di primi libri colorati prescolari con la finestrella guarda-e-scopri in copertina: prime paroline
da leggere in inglese, gli animali, tante colorate filastrocche, le fiabe delle principesse e tanto altro!

Cartonati & Religiosi

UNA PIRA
GOLOSA! MIDE...

LA
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LUCCICHINI

16x19 cm • 12 pagine • cartonato • € 7,90

Primi libri interattivi a rubrichina
luccicanti e scintillanti per le
prime associazioni parolaimmagine e per le prime
conoscenze del mondo che
circonda il piccolo lettore.

I SENTIERINI

19x19 cm • 12 pagine • cartonato • € 6,90

Avventure in rima tutte da giocare! Due belle avventure e tanti percorsi da seguire con il dito per due
coloratissimi libri pensati per la prescrittura. Il testo in rima è immediato e divertente.
82

UNA GIORNATA...

18,5x18,5 cm • 18 pagine • cartonato • e 6,90

Libretti cartonati con storie colorate e allegre illustrazioni che
facilitano la comprensione del testo stimolando il bambino alla lettura.

LE SCINTILLE

Libri sfavillanti per le primissime parole da
leggere: libretti preziosi, preziose scintille di
apprendimento con parti colorate da guardare
e da toccare e le prime esperienze tattili.

Cartonati & Religiosi

13x13 cm • 12 pagine • cartonato • e 5,90

83

MINITENEREZZE

13x13 cm • 18 pagine • cartonato • e 5,90

Mamma e cucciolo, papà e cucciolo… Le famiglie di animali con dolci, bellissime fotografie in queste nuove
rubrichine che insegnano i valori della famiglia!

BABY BOOKS

15x15 cm • 12 pagine • cartonato • e 4,90

Primi concetti e competenze, paroline da leggere e giocose sensazioni tattili: sono primi libri per tante esperienze
utili, divertenti e colorate!
84

MINIPUZZLE

13,5x13,5 cm • 10 pagine • cartonato • € 4,90

CON 4
PUZZLE

CON 4
PUZZLE

CON 4
PUZZLE

CON 4
PUZZLE

Educativi, stimolanti, divertenti: libri puzzle sugli animali con illustrazioni giocose e un testo semplice per i
lettori più piccoli!

I QUADROTTINI DELLE FIABE
Conf.: 48 cp.ass. (12x4)

Una collana pensata per i più piccoli, con il testo semplificato ma attento alla bellezza e i valori delle fiabe,
le più belle e famose della tradizione popolare di tutti i paesi. Con il testo in stampatello maiuscolo e vivaci
illustrazioni sono libri perfetti per le prime letture.

Cartonati & Religiosi

10x10 cm • 24 pagine • cartonato • € 3,50
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I QUADROTTINI

12x12 cm • 24 pagine • cartonato • e 3,50

Libri dedicati ai più piccoli per conoscere tante
paroline, i numeri, l’alfabeto, i colori, le forme e
tante altre cose! Con coloratissime illustrazioni
che facilitano la comprensione del testo.

Conf.: 24 cp.ass. (12x2)
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PREGHIERINE

15x17 cm • 14 pagine • cartonato • € 5,90

Libretti sagomati colorati e divertenti, libri speciali che contengono le più
belle preghierine da leggere per tutti i bambini che possono anche essere
lette da mamma o papà, o imparate a memoria e poi recitate!

Conf.: 24 cp.ass. (4x6)

15x17 cm • 14 pagine • cartonato • € 4,90

Conf.: 24 cp.ass. (4x6)

Cartonati & Religiosi

COLORATISSIMI CARTONATI
CON GLITTER SULLA COPERTINA
PER IMPARARE LE PRIME
PREGHIERINE!
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GIRAMONDO

29x33 cm • 52 pagine • rilegato • € 15,00

Due grandi atlanti: uno sugli animali di tutto il pianeta e i loro habitat e uno sui dinosauri, dove sono
vissuti e dove sono stati ritrovati. Ma anche tante altre informazioni e curiosità.
Due libri imperdibili adatti alla scuola e al tempo libero.

AVVENTURE DA LEGGERE
25x29 cm • 30 pagine • rilegato • € 14,90

Un viaggio con Lily nei luoghi più avventurosi e pericolosi del mondo! Un libro-atlante che ha le pagine che
si aprono a poster con tante informazioni e curiosità: i fiumi, i monti, gli animali... e tantissime curiosità!
88

MONDI 3D

21x22 cm • 24 pagine • rilegato • € 14,90

UN GRANDE E COLORATISSIMO
POP-UP ALL’APERTURA DI OGNI
PAGINA!

Un libro interattivo con fantastici pop-up che rendono la lettura e l’apprendimento divertente e giocoso
anche per i più piccoli! Inoltre tante informazioni interessanti, curiosità e cose da imparare in un incredibile
viaggio attraverso gli habitat del Pianeta, per conoscere la fauna e la flora che li popolano.

PRIMA SCUOLA

Conf.: 12 cp.ass. (2x6)

22,3x28,5 cm • 18 pagine • rilegato cartonato • € 9,90

Il prescuola più divertente in due libri didattici di prescrittura per piccolissimi, per conoscere i numeri e tante
nuove parole! Con il pennarello Scrivi & Cancella si ripetono le attività tantissime volte!

Color, Stickers & Didattici

CON IL PENNARELLO
SCRIVI & CANCELLA!

89

PAROLANDO

20,5x20,5 cm • 12 pagine • rilegato • e 8,90
Dedicato ai lettori più piccoli, un primo
dizionario illustrato per imparare tanti
vocaboli nuovi associando le parole
alle belle immagini illustrate.

PRIMO INGLESE

12x12 cm • 24 pagine • cartonato • e 5,90

Sono sei piccoli-grandi libri cartonati illustratissimi per imparare tante parole in inglese, ma anche per i
primi apprendimenti prescolari e per l’ampliamento del vocabolario.
90

SCOPRO LA NATURA

16,5x20 cm • 74 pagine • brossura • e 6,90

Universi da scoprire dedicati ai piccoli naturalisti
con informazioni, fotografie e tante pagine per le
osservazioni e gli appunti.
Un pratico elastico colorato aiuterà a conservare il
libro intatto.

SCRIVO & CANCELLO

Quattro libretti didattici per i più piccoli, per giocare
a imparare e a conoscere le ore, i contrari e il corpo
umano.
Con il pennarello Scrivi&Cancella e le pagine
cancellabili si fanno e si rifanno tante volte le attività!

Color, Stickers & Didattici

18x18 cm • 22 pagine • cartonato • e 6,90
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I LIBRI DELLA MAESTRA
21x28 cm • 96 pagine • brossura • € 6,90

Primi passi verso il disegno e il controllo manuale della penna con le cornicette, divertenti, didattiche e
coloratissime per tutti i bambini!

21x28 cm • 48 pagine • punto metallico • € 3,90

92

Conf.: 12 cp.ass. (2x6)

LE CORNICETTE

21,5x28,5 cm • 32 pagine • brossura • e 3,90

Prime cornicette per tutti i bambini in due album colorati e divertenti dedicati alla prescrittura.

24x33,5 cm • 44 pagine • punto metallico • e 5,90

Conf.: 12 cp.ass. (2x6)

Alfabetieri per leggere, scrivere e colorare con lettere e animali in cartoncino fustellato da staccare per giocare.

Color, Stickers & Didattici

IL MIO GRANDE ALFABETIERE
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ALFABETIERE

21,5x28,5 cm • 16 pagine • punto metallico • € 2,90

Conf.: 12 cp.ass. (2x6)

La magia dei numeri e delle lettere dell’alfabeto in due album speciali: contare, scrivere, leggere e colorare!

COLORAMONDO

21,5x28,5 cm • 64 pagine • brossura • € 6,90

Conf.: 24 cp.ass. (4x6)

6 pennarelli

punta fine

Quattro album con tante pagine da colorare per tutti i bambini! In confezione 6 pennarelli lavabili punta fine.
94

IL MIO SUPERCOLOR

21,5x27,5 cm • 256 pagine • brossura • € 6,90

Conf.: 10 cp. (1x10)

Un superalbum con 300 disegni da colorare con temi particolarmente amati dai bambini!

IL MIO JUMBOCOLOR

Un album tutto da colorare con oltre 150 disegni!

Conf.: 12 cp.ass. (2x6)

Color, Stickers & Didattici

21,2x27,5 cm • 128 pagine • brossura • € 4,90

95

FIABE COLOR

1A SERIE

21x28,8 cm • 24 pagine • punto metallico • € 3,50
Fiabe con un testo semplice e immediato per i più piccoli in
divertenti album tutti da colorare!

Conf.: 80 cp. ass. (8x10)
Conf.: 24 cp. ass. (8x3)

2A SERIE

Conf.: 24 cp. ass. (8x3)

Conf.: 80 cp. ass. (8x10)
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COLORO GLI ANIMALI
21x28 cm • 48 pagine • brossura • € 4,90

Conf.: 12 cp.ass. (2x6)

Un album con tante pagine da colorare e tantissimi animali buffi e divertenti da conoscere!

IMPARA COLOR

Conf.: 12 cp.ass. (2x6)

Album da colorare per avvicinare il bambino all’alfabeto e ai numeri.

Color, Stickers & Didattici

24x31 cm • 28 pagine • punto metallico • € 2,90
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IL MIO MAXI COLOR

21,2x27,5 cm • 64 pagine • brossura • € 2,90

Conf.: 16 cp.ass. (4x4)

Maxi album da colorare con 100 soggetti amatissimi per tutti i bimbi!

COLOR BRUMBRUM

21x28 cm • 24 pagine • punto metallico • € 2,90

Conf.: 12 cp.ass. (4x3)

Primi album dedicati ai più piccoli con tanti veicoli da conoscere e tante pagine da colorare!
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DINOCOLOR

21x28 cm • 24 pagine • punto metallico • e 2,90

Conf.: 12 cp.ass. (2x6)

Nuovi titoli con simpatici dinosauri cuccioloni coccoloni da colorare!

21x28 cm • 24 pagine • punto metallico • e 2,90

Conf.: 12 cp.ass. (4x3)

Tanti disegni con gli animali selvaggi, del mare, della fattoria e del bosco da colorare con i
pennarelli, le matite o le tempere.

Color, Stickers & Didattici

ANIMALCOLOR
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COLORETTI

14x19 cm • 16 pagine • punto metallico • € 0,99
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GLI ANIMALI SELVAGGI

I DINOSAURI
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PRINCIPI E PRINCIPESSE

GLI ANIMALI DEL POLO
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INSETTI E PICCOLI ANIMALI

LA FATTORIA

GLI ANIMALI DEL MARE

PIRATI!

F ACI LI DA

FA C IL I D A

F A CI LI DA

F A CI LI DA

CO LO RARE PER

C OL OR A R E P E R

COLORA RE PER

COLORA RE PER

I PI Ù PI CCO LI !

I P IÙ P IC C OL I!

I PI Ù PI CCOLI !

I PI Ù PI CCOLI !

CCooolllooorreettttttii

CCooolllooorreettttttii

9

10

TUTTI A SCUOLA!

IN VACANZA

F A CI LI DA

F A CI LI DA

COLORA RE PER

COLORA RE PER

I PI Ù PI CCOLI !

I PI Ù PI CCOLI !

CCooolllooorreettttttii
GLI ANIMALI DOMESTICI

12

FAC I L I D A
C O L O R AR E P ER
I PIÙ PICCOLI !

Conf.: 96 cp.ass. (12x8)

Primi album da colorare per piccolissimi: un mondo di gioco, colore, divertimento e tanta creatività!
100

TUTTODINO

Album di stickers per entrare nel preistorico regno dei dinosauri: divertenti curiosità, attività, sagome da
staccare per i modellini da costruire e tantissimi stickers staccattacca per completare i giochi e le attività!

Color, Stickers & Didattici

21x26,5 cm • 16 pagine • punto metallico • € 4,90

101

MONDODINO

21x26,5 cm • 24 pagine • punto metallico • e 4,90

Maschere di dinosauro, giochi in cartoncino da staccare, labirinti e
puzzle in questi album di attività con oltre 250 stickers staccattacca!

DINOLAND

21,5x26,5 cm • 16 pagine • punto metallico • e 3,90

Le attività preistoriche più divertenti con dinosauri superbuffissimi e oltre 250 stickers staccattacca per
completarle.
102

GIOCAFIABE

21,5x26,5 cm • 24 pagine • punto metallico • e 4,90

Giocafiabe è una nuova collana di fiabe che nasce con quattro tra i più importanti titoli della tradizione in un
nuovo formato. Con oltre 100 stickers staccattacca e tante attività!

PRIME AMICHE

Quattro album superattivi con protagoniste principesse, ballerine, fate e sirene: tanti giochi, attività e tante
avventure da completare con oltre 350 stickers!

Color, Stickers & Didattici

21,5x26,5 cm • 24 pagine • punto metallico • e 4,90

103

LE SUPERSISTERS

21x29,7 cm • 24 pagine • punto metallico • € 4,90

In ogni album dinamiche attività con le incredibili Supersisters e in allegato il libriccino per gli appunti segreti.

MINI STICKERS STACCATTACCA GOLD E SILVER
13x13 cm • 12+2 di stickers pagine • punto metallico • € 1,90

Conf.: 48 cp.ass. (24x2)

Una nuova collana di 24 libri stickers luccicanti con tanti stickers staccattacca oro e argento in rilievo!
Prescolari, divertenti e utili con tanto gioco, le prime paroline da leggere e tanti vocaboli da imparare.
104

40 cm

DISPLAY DA BANCO - UN MONDO DI LIBRI

Display vuoto:

Valore medio lordoE 300,00
25
cm

45 cm

45 cm

64
cm

Expo vuoto:

Valore medio lordo E 600,00

52

cm

Color, Stickers & Didattici

130 cm

ESPOSITORE DA TERRA - LA BIBLIOTECA DEI PICCOLI

105

ESPOSITORE DA TERRA - PRIMI LIBRI
•
•
•
•

Espositore in metallo da terra con ruote per facilitarne lo spostamento
Ripiani con doppia esposizione per una maggiore visibilità dei libri
Facilissimo da montare, poco ingombrante e molto resistente
Grande assortimento dei titoli più venduti

ESPOSITORE DA TERRA
IN METALLO CON RUOTE

77

cm

Expo vuoto:

45 cm

• Valore medio lordo E 1500,00
106

ESPOSITORI DA TERRA:
IL CASTELLO DELLE
PRINCIPESSE

•Espositori da terra in robusto cartone plastificato
•Molto funzionali e di grande impatto visivo
•Super resistenti e facilissimi da montare
•Grande assortimento dei nostri titoli più venduti

37,

5c

m

m

5c

37,

Expo vuoto:
• Valore medio lordo E 800,00

45 cm

Expo vuoto:

Color, Stickers & Didattici

160 cm

150 cm

LA TORRE DELLE
MERAVIGLIE
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SOTTOSOPRA

15x30 cm • 14 pagine • rilegato • € 18,00

Fantastici pop-up in due grandi libri dal formato originale, coloratissimi e stimolanti. Dedicati alla
comprensione delle coordinate spaziali del sopra e del sotto,hanno un testo semplice e divertente.

GIOCHI DA LEGGERE

19x18,5 cm • 12 pagine • cartonato • € 12,90

Libri-gioco divertenti e stimolanti, avventure da giocare con illustrazioni divertenti: il libro si apre e diventa
una pista per far correre l’aeroplanino e l’autopompa a molla in confezione.
108

BIMBI & CUCCIOLI

21x21 cm • 32 pagine • rilegato • € 10,00

Album di fotografie per annotare i ricordi più preziosi, i momenti più emozionanti e gli scatti più
belli del cucciolo di casa da attaccare e conservare. Inoltre consigli utili per crescerlo bene, le
schede per le vaccinazioni e tanto altro.

GENIALIBRI

Libri attivi ricchi di idee e attività creative, con tanti stickers e tante informazioni sui giganti della preistoria e
sulle intelligenze artificiali con divertenti attività. Con i modellini 3D del dinosauro e del robot da costruire!

Libri Gioco, Sonori & Video

24x32 cm • 54 pagine • brossura • € 9,90

109

EMOTIVA... MENTE

19x23,5 cm • 102 pagine • brossura • € 9,90

Nuovi libri di attività creati per comprendere e controllare le emozioni
attraverso la creatività: per crescere gioiosi e senza problemi.

FARE & GIOCARE

19,5x25 cm • 12 pagine • cartonato • € 9,90
Tante informazioni sui dinosauri e
una divertente storiella sul teatro
delle ballerine.
Con oltre 20 parti pretagliate da
staccare per costruire il modellino
del T Rex e il teatro da costruire!

110

GIOCALIBRI

Formato scatola 18,5x23 cm • € 9,90

29 cm

OGNI SCATOLA CONTIENE:
-UN LIBRO
-10 ANIMALETTI IN PLASTICA RIGIDA
-UNO SCENARIO PER GIOCARE

42 cm

Libri Gioco, Sonori & Video

I Giocalibri contengono un libro con tante informazioni sugli animali un grande poster che diventa uno
scenario per giocare con i 10 animaletti in plastica!

111

GIOCA IMPARA E COLORA
Formato scatola 33,5x26x5,5 cm • € 9,90

OGNI SCATOLA CONTIENE:
-UN ALBUM DA COLORARE
-TANTI ANIMALETTI IN PLASTICA RIGIDA
-UNO SCENARIO GRANDE PER GIOCARE

42 cm

Grandi kit con all’interno un album da colorare e un grande scenario
per giocare con gli animaletti in plastica.
Leggere e colorare per imparare divertendosi... e giocando!

13/02/19 09:46

112

60 cm

GIOCA IMPARA E COLORA

Leggere, giocare e colorare per imparare
divertendosi! All’interno un libro da
colorare, un grande scenario per giocare
più 6 macchinine a retrocarica!

Libri Gioco, Sonori & Video

Formato scatola 33,5x26x5,5 cm • € 9,90

113

PASSATEMPI

17x24 cm • 256 pagine • brossura • e 9,90
Giochi, attività, colore e cruciverba e tantissime altre attività
divertenti: un mondo di gioco per imparare, conoscere gli animali,
apprendere l’inglese e giocare con le fiabe!

17x24 cm • 128 pagine • brossura • e 6,90

114

COSTRUISCO & GIOCO

23x26,5 cm • 96 pagine • brossura • € 8,90

Oltre 25 fantastici aeroplanini di carta da realizzare, 2 aerei di cartoncino da costruire con i pezzi da
staccare e più di 200 stickers per decorare e personalizzare i modelli!
Un libro creativo e divertente ricco di informazioni interessanti sui più straordinari aerei della storia!

FASHION KIT

Piccole stiliste che creano tanti gioielli strepitosi con gli elastici: è facile e divertente e stimola creatività e
fantasia: dedicati a specialissime bimbe fashion!

Libri Gioco, Sonori & Video

22,8x27 cm • 20 pagine • punto metallico • € 7,90

115

CERCA , TROVA & GIOCA
21,7x28 cm • 48 pagine • brossura • e 5,90

Libri interattivi: in ogni doppia pagina un cercatrova con tante paroline da imparare, cercare e trovare.
I cercatrova stimolano nel bambino osservazione e concentrazione e lo divertono.

CANTA E ASCOLTA

26,5x26,5 cm • 10 pagine • cartonato con modulo sonoro • e 16,90

Libri interattivi per i lettori più piccoli. Si legge la storia e si premono i tasti sul modulo sonoro per ascoltare
i suoni: è un gioco, ma al tempo stesso stimola la comprensione della storia nel suo sviluppo.
116

SUONI DA LEGGERE

22x22 cm • 10 pagine • cartonato con modulo sonoro • e 12,90
Divertenti libri interattivi con modulo sonoro,
un gioco divertente che aiuta il piccolo lettore a
comprendere la storia.

ASCOLTA FIABE

18x19,5 cm • 14 pagine • cartonato con modulo sonoro • e 9,90

Libri Gioco, Sonori & Video

Una collana ormai classica
di fiabe narrate:
schiacciando il tasto
sul modulo sonoro che
corrisponde alla pagina
il libro racconta la fiaba!

117

AMICI SONORI

18x18 cm • 10 pagine • cartonato con modulo sonoro • e 8,90
Libri divertenti e interattivi con
due simpatiche storielle in rima.
Attraverso l’ascolto e il gioco attivo
e interattivo di premere il modulo
sonoro al momento giusto, il bambino
comprende la storia.

MAGICHE FIABE CON DVD

20x23,7 cm • 32 + DVD a colori • rilegato • e 6,90

Le più belle fiabe ancora più magiche: all’interno un DVD di cartoni animati!
118

ESPOSITORE DA TERRA

45 cm

© KNK Films Ltd., Toonbox Ltd., 2020

130 cm

In omaggio con l’espositore una
bellissima sagoma in cartone h 100 cm!

64
cm

Expo vuoto

Cod. assortimento 52 cp.

ESPOSITORE A 4 CASSETTI
MOLTO RESISTENTE E FACILE
DA MONTARE!

Licenze

52 cm

119

1000 STICKERS

STICKERS

21x28 cm • 64 pagine • brossura • e 9,90

21x28 cm • 16+2 stickers •punto metallico • e 5,90

Giochi, stickers e tante attività divertentissime
per giocare e imparare!

Un fantastico album di stickers con i due... micetti
perfetti!

SAGOMATO

17x22 cm • 16 pagine • cartonato sagomato • e 8,90

Un’avventura divertente con Kit e Kate, un libro per avvicinarsi alla lettura dedicato ai più piccoli!
120

COLOR

21x28 cm • 48 pagine • brossura • e 5,90
Tanto colore e creatività, ma soprattutto tanta
fantasia e immaginazione con i due simpatici gattini!

QUADROTTINO

Conf.: 12 cp. (1x12)
Un’avventura tutta da leggere e tante cose da imparare con i due curiosissimi Kit e Kate!

Licenze

10x10 cm • 22 pagine • cartonato • e 3,50

121

130 cm

ESPOSITORE DA TERRA

45 cm

64
cm
52 cm

Expo vuoto:

122

ESPOSITORE A 4 CASSETTI
MOLTO RESISTENTE E FACILE
DA MONTARE!

SALVATAGGIO NELLA GIUNGLA

OCULARE

Un’avventura interattiva nella giungla misteriosa con i simpaticissimi PAW Patrol, personaggi amatissimi
dai bambini che non hanno bisogno di presentazioni. Con il cannocchiale per interagire con la storia!

IL GRANDE LIBRO DEI GIOCHI
28x38 cm • 10 pagine • cartonato • e 14,90

ALL’INTERNO TROVERAI
-DUE GIOCHI DELL’OCA
-UN LABIRINTO
-UN CERCA E TROVA
-UN TROVAPAROLE
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Un grande libro originale e divertentissimo per giocare con i PAW Patrol, la banda di fantastici cuccioli più
scatenata che mai!

Licenze

OCULARE

© 2017 Spin Master PAW Productions Inc. Tutti i diritti sono riservati. Paw Patrol e tutti i relativi titoli, loghi e personaggi sono marchi
della Spin Master Ltd. Nickelodeon e tutti i relativi titoli, loghi e personaggi sono marchi della Viacom International Inc.

24x25 cm • 20 pagine • rilegato • e 15,90

123

GIOCA & IMPARA

21x28 cm • 76 pagine • rilegato • e 9,90

Giocare, divertirsi e imparare con le attività insieme ai cuccioli della banda dei PAW Patrol!

MEGA COLOR

21,5x28,5 cm • 192 pagine • brossura • e 9,90

Oltre 200 pagine di colore, giochi e attività per crescere e imparare giocando con i cuccioli.
124

MARSHALL L’EROE!

21,5x28 cm • 32 pagine • rilegato • e 9,90

CON UN BELLISSIMO PORTACHIAVI
DA PORTARE SEMPRE CON TE!

Una bellissima avventura tutta da leggere e il bellissimo portachiavi da portare sempre con te.

AVVENTURE DI CUCCIOLI CORAGGIOSI

All’interno due straordinarie avventure dei cuccioli PAW Patrol tutte da leggere.

Licenze

21,5x28 cm • 48 pagine • rilegato • e 9,90

125

CUCCIOLI CORAGGIOSI

21,7x25,2 cm • 14 pagine • cartonato sagomato • e 9,90

Nuove avventure dei cuccioli in questo libro cartonato con tante finestrelle alza-e-scopri... Divertimento
garantito con i fantastici protagonisti della PAW Patrol!

UNA SQUADRA DI CUCCIOLI EROI
21,5x21 cm • 12 pagine • cartonato • e 9,90

Tante sorprese da scoprire in un cartonato con tante divertentissime attività!
126

PAW PATROL PUZZLE

22,5x22,5 cm • 12 pagine con puzzle • cartonato
• e 9,90

• e 8,90

Due nuovissime avventure con i cuccioli in due cartonati con 5 fantastici puzzle!

CERCA & TROVA

Un gioco cercatrova divertente e tante nuove paroline da leggere e da imparare.

Licenze

22,5x31 cm • 24 pagine • cartonato • e 8,90

127

IMPARO I COLORI!

18,5x20 cm • 16 pagine • cartonato • e 8,90

Prime attività prescolari per imparare i colori con la squadra degli eroici cuccioli Paw Patrol.

CUCCIOLI SUPERSPECIALI

19x23,5 cm • 48 pagine • rilegato con elastico • e 8,90
Un libro per scoprire tutto sui cuccioli della PAW
Patrol con tanto colore, attività, giochi e mille
avventure!

128

1000 STICKERS

21x28 cm • 68 pagine • brossura • e 8,90
Oltre 60 attività da completare con 1000
stickers giocando con i coraggiosi cuccioli
di Adventure Bay!

UN’AVVENTURA IN TRENO

50 cm

21x27 cm • 16 pagine con poster gigante • punto metallico • e 7,90

Un’avventura tutta da leggere e in confezione un poster gigante da appendere in cameretta.

Licenze

70 cm

129

SAGOMATO

17x22 cm • 12 pagine • cartonato • e 7,90
Le nuovissime avventure dei cuccioli “volanti”
tutte da leggere in un divertente cartonato
sagomato!

PRONTI ALL’AZIONE!

20x20 cm • 16 pagine • cartonato sagomato • e 6,90

“Niente è faticoso... per un cucciolo coraggioso!” Un divertente cartonato sagomato con le imprese dei
cuccioli più tecnologici e simpatici del mondo!
130

MINIPUZZLE

16,5x16,5 cm • 12 pagine + 4 puzzle • cartonato • e 6,90

Primi puzzle da comporre e prime parole da leggere.

GIOCHI... AVVENTUROSI!
21,5x27 cm • 48 pagine • brossura • e 5,90

Le attività più divertenti e avventurose tutte da giocare.

Licenze

ALL’INTERNO 6 GOMMINE
GIOCA & CANCELLA!

131

STICKERS

21x28 cm • 16 pagine + 2 di stickers • punto metallico • e 5,90
Le piccole grandi avventure dei
cuccioli da inventare con oltre
50 stickers.

• e 4,90

132

COLOR

21x28 cm • 48 pagine • brossura • e 4,90

Colore, giochi e attività in questi album tutti da giocare
con la banda di cuccioli.

SQUADRA IN AZIONE!

Sei libri in morbida gomma atossica per giocare
con i simpatici PAW Patrol!

Conf.: 36 cp.ass. (6x16)

Licenze

10x12 cm • 12 pagine • morbida gomma • e 4,90

133

PAW PATROL COLOR

21x27 cm • 24 pagine • punto metallico • e 3,90

Album sagomati dedicati agli eroici cuccioli Paw Patrol tutti da colorare!

QUADROTTINO

10x10 cm • 22 pagine • cartonato • e 3,50

Primi cartonati con testo semplice per i più piccoli in un mondo di avventure e apprendimento.

134

cm

ESPOSITORE A 4 CASSETTI
MOLTO RESISTENTE E FACILE
DA MONTARE!

© 2018 Viacom International Inc. Tutti i diritti sono riservati. NICKELODEON, SHIMMER & SHINE e tutti i relativi titoli, loghi e perso©
KNK
Films
Ltd.,
Ltd., 2020Inc.
naggi
sono
marchi
dellaToonbox
Viacom International

45 cm

64

Expo vuoto:

Licenze

130 cm

ESPOSITORE DA TERRA

52 cm

135

I NUMERI

23x21 cm • 18 pagine • cartonato • e 12,90

Impara a contare con Shimmer & Shine! Segui le tue geniette predilette e vai alla scoperta dei primi numeri.
Quali magiche sorprese si nascondono sotto le finestrelle colorate?

MAGICI PUZZLE

22,5x22,5 cm • 12 pagine • cartonato • e 9,90

Conosci i magici amici di Shimmer & Shine? Scopri tutti i personaggi e divertiti a comporre i loro favolosi
puzzle!
136

1000 STICKERS

STICKERS

Accendi la magia che c’è in te e divertiti a
completare tante attività diverse e a giocare
con un’infinità di meravigliosi stickers!

Divertiti insieme alle tue geniette predilette con
tante attività, bellissimi giochi e oltre 50 favolosi
stickers staccattacca!

21x28 cm • 68 pagine • brossura • e 9,90

21x28 cm • 16+2 stickers • punto metallico • e 5,90

SAGOMATO

Scopri tutti gli amici di Shimmer & Shine e vivi magiche avventure insieme alle due apprendiste geniette più…
geniali del mondo!

Licenze

© KNK Films Ltd., Toonbox Ltd., 2020

17x22 cm • 16 pagine • cartonato sagomato • e 8,90

137

COLOR

21x28 cm • 48 pagine • brossura • e 4,90

Fai torn
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38

39

Tanta fantasia e creatività con un bellissimo album da colorare pieno di disegni, giochi e attività… geniali!

QUADROTTINO

10x10 cm • 22 pagine • cartonato • e 3,50

Magico quadrottino con una magica
avventura delle due geniette!

138

Conf.:

12 cp. (1x12)

38 cm

ESPOSITORE DA BANCO

Display 52 cp. ass.

42 cm

LE STORIE PIÙ BELLE

21,5x28 cm • 64 pagine • rilegato • € 12,90

Le Storie di Cenerentola, Biancaneve, La Bella Addormentata, la Bella e la Bestia, Raperonzolo e la
Sirenetta in un libro coloratissimo di grande formato!

Copyright © 2019 united Trademak Holdings Inc.

m

Licenze

25 c

139

1000 STICKERS

STICKERS

21x28 cm • 64 pagine • brossura • € 9,90

21x28 cm • 16+2 stickers • punto metallico • € 5,90

Attività divertenti e apprendimento con le principesse.
I giochi e le attività si completano con i tantissimi
stickers staccattacca!

Oltre 50 stickers staccattacca per divertirsi a
inventare tante storie e a completare i grandi
scenari.

LIBRO FINESTRELLA

16,7x20 cm • 34 pagine • cartonato • € 7,90

Un originale libro con la finestrella per conoscere le romantiche principesse delle fiabe.
140

COLOR

21x28 cm • 48 pagine • brossura • € 5,90
Un libro color con tanta creatività per
divertirsi a colorare e per conoscere le
meravigliose principesse.

QUADROTTINO

Un cartonato coloratissimo con le più belle storie delle principesse, da Biancaneve a Cenerentola fino a
Raperonzolo!

Licenze

Conf.: 12 cp. (1x12)

Copyright © 2019 united Trademak Holdings Inc.

10x10 cm • 22 pagine • cartonato con copertina imbottita • € 3,50
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130 cm

ESPOSITORE DA TERRA

45 cm

64
cm
52 cm

Expo vuoto:

142

ESPOSITORE A 4 CASSETTI
MOLTO RESISTENTE E FACILE
DA MONTARE!

1000 STICKERS

PUZZLE

21x28 cm • 64 pagine • brossura • € 9,90

22,5x22,5 cm • 12 pagine con puzzle • cartonato • € 9,90

Differenze, labirinti, puzzle, colore e tante attività
divertenti con i dinosauri. Con tante informazioni e
tantissimi stickers staccattacca!

STICKERS

I giganti della preistoria da conoscere e 5 grandi
puzzle per giocare. Adatto alle prime letture.

TANTI BELLISSIMI STICKERS
PER COMPLETARE LE PAGINE
ILLUSTRATE

Un bellissimo viaggio tra i dinosauri con tante pagine da
completare e tante avventure da inventare nello scenario
con gli stickers staccattacca.

Licenze

21x28 cm • 16+2 stickers •punto metallico • € 5,90

143

COLOR

21x28 cm • 48 pagine • brossura • € 5,90

Un bellissimo libro color con tanti dinosauri da colorare e tante attività per imparare giocando con i giganti
della preistoria.

QUADROTTINO

10x10 cm • 22 pagine •cartonato • € 3,50

Conf.: 12 cp. (1x12)
Un cartonato robusto e divertente per le primissime letture... e per scoprire insieme il mondo dei dinosauri!
144

ESPOSITORE DA BANCO

38 cm

Display 46 cp. ass.

25 c

m

42 cm

PUZZLE

La magia degli unicorni di Vallelieta in una storia incantata: un bellissimo libro cartonato con 5 grandi
puzzle!

Licenze

23x23 cm • 12 pagine • cartonato • € 9,90

145

1000 STICKERS

STICKERS

21x28 cm • 96 + 6 di stickers • brossura • e 9,90

21x28 cm • 16+2 stickers •punto metallico • e 5,90

Un grande libro-stickers dedicato alle bimbe:
tante pagine da colorare, giochi e attività.

Le magiche avventure degli unicorni in un bellissimo
album con più di 100 stickers staccattacca.

FINESTRELLE

16,7x20 cm • 34 pagine • cartonato • e 7,90

Tutti i magici unicorni di Vallelieta da conoscere in un divertente libro con la finestrella in copertina.
146

COLOR E ATTIVITÀ

21,5x28,5 cm • 48 pagine • brossura • € 5,90

Colore, giochi e attività con i piccoli, straordinari unicorni di Vallelieta.

QUADROTTINO

Conf.: 12 cp. (1x12)
Una magica avventura degli Unicorni che devono salvare Vallelieta...

Licenze

10x10 cm • 22 pagine • cartonato • € 3,50

147

38 cm

ESPOSITORE DA BANCO

Display 36 cp. ass.

25 c

m

42 cm

COLOR

21x28 cm • 48 pagine • brossura • € 5,90

Tante pagine da colorare delle bellissime fiabe della Regina e della Fanciulla delle Nevi con attività divertenti
dedicate ai lettori più piccoli!
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STICKERS

21x28 cm • 16+2 stickers •punto metallico • € 5,90

Un bellissimo libro con tanti stickers staccattacca per completare le bellissime fiabe della Fanciulla e della
Regina delle Nevi.

10x10 cm • 22 pagine •cartonato • € 3,50

Conf.: 12 cp. (1x12)
Una delle fiabe tradizionali più amate di Hans Christian Andersen in un libro coloratissimo per i lettori più
piccoli.

Licenze

Copyright © 2019 United Trademark Holdings Inc.

QUADROTTINO
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HAPPY BACKPACK!

ol
M eal C

• € 26,90 i.i.

Città
: 8033576719740

lec

Coccinella
Cod: 8033576719788

Foresta
Cod: 8033576719733

Zaini morbidi con stile e alta qualità per rendere ogni giorno
fantastico! Perfetti per riporre libri, quaderni e giochi. Design
in rilievo 3D sul fronte e spalline regolabili imbottite per
aderire al meglio sulle spalle dei bimbi.

I PERSONAGGI PRENDONO VITA E ACCOMPAGNANO IL
TUO BAMBINO PER TUTTO IL GIORNO!

Orso
Cod: 8033576719757

MY STARRY BACKPACK!
€ 26,90 i.i.

Gufo
Cod: 8033576718347

Orso
Cod: 8033576718330

Libellula
Cod: 8033576718316

SI ILLUMINA CON IL MOVIMENTO!
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Coccinella
Cod: 8033576718323

Colorati, divertenti e alla moda sono gli zainetti ideale per
illuminare ogni momento del giorno. Le luci intermittenti si attivano
ad ogni passo del bambino, dando vita agli splendidi personaggi
in 3D. Di sera, i movimenti del bambino saranno più visibili e lo
rassicureranno quando arriverà l’ora della nanna. All’interno tutto
rimane sempre in ordine grazie agli utilissimi scomparti interni.

HAPPY SNACK!
• € 18,90 i.i.

Il contenitore porta pranzo
Happy Snack è un morbido porta
pranzo termico decorato con disegni
in 3D, perfetto per merende fuori
casa!
Adatto per il contatto con cibi e
con fodera termica che conserva gli
alimenti freschi per molte ore.
Foresta
Cod: 8033576717661

Expo da terra vuoto
Expo appenderia vuoto
Assortimento 20 pz.
(10 sogg.x2 pz.)

Assortimento 32 pz. composto da:
Scatola 1
Assortimento 20 pz.
in 10 soggetti

Scatola 2
Assortimento 12 pz.
in 10 soggetti

Non Solo Libri

Gufo
Cod: 8033576718170
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Pennuti Skizzati è il nuovissimo brand che nasce dalla matita di Clara Grassi e si rivolge a grandi e piccini.
Dalla sua matita skizzano fuori canarini, rondini e molti altri simpatici animali che ci lanciano messaggi
importanti: astuccio portapenne, zaino sacca, portamonete e tanti altri oggetti utili... con l’allegria, la
spensieratezza dei fantastici Pennuti Skizzati!

ASTUCCIO PORTAPENNE IN TESSUTO
• e 9,90 i.i.

Astuccio portapenne e portacancelleria
resistente, utile, pratico e divertente!
Per tutti, da usare, da regalare!

ZAINO SACCA IN POLIESTERE
• e 9,90 i.i.

Lo zaino sacca allegro, originalissimo
e versatile di Pennuti Skizzati fa senza
dubbio la differenza!
Pratica chiusura con cordoncino.
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NOTEBOOK
• € 8,90 i.i.

Appunti , riflessioni e annotazioni in un
simpatico notebook che può essere usato
come blocco note, memo, quaderno e
diario. Carta di alta qualità.
Il gusto di scrivere a penna... come una
volta!

PORTAMONETE IN SILICONE
• € 8,90 i.i.

Non Solo Libri

Simpatico e durevole il portamonete di
Pennuti Skizzati!
Per monetine, ma anche per chiavi e
piccoli oggetti.
In resistente silicone, è un regalo originale.
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SEGNALIBRI 3D CON NASTRINO
• € 3,90 i.i

Display 24 pz. ass. (2 sogg.x12 pz.)

Accessori da bibliofili indispensabili, i bellissimi e utili segnalibri in 3 D con la fantastica ironia dei
Pennuti Skizzati! Un regalo sempre ben accetto da chiunque ami i libri!

DISPLAY DA BANCO

Display 48 pz. ass.
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PUZZLE IN LEGNO

• € 9,90 i.i

formato: 22,5x30 cm

Display da 18 pz. ass. (6 sogg. x 3 pz.)

PUZZLE IN LEGNO PER GIOCARE E IMPARARE!
Prodotto ecologico a norma

adatto a tutte le età

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

formato: 22x22 cm

Display da 24 pz. ass. (8 sogg.x3 pz.)

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

Non Solo Libri

• € 6,90 i.i
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PENNE PAZZERELLE IN LEGNO
• € 3,90 i.i

Confezione: 24 pz. ass. (4 sogg.x6 pz.)
Per tutti le penne pazzerelle in legno: ironiche e utili!

MATITE PAZZERELLE IN LEGNO
• € 2,90 i.i

Confezione: 24 pz. ass. (4 sogg.x 6 pz.)
Sono per tutti queste matite coloratissime!
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MATITE PAZZERELLE IN LEGNO
• € 2,90 i.i

Confezione: 24 pz. ass. (6 sogg.x 4 pz.)
Sono per tutti queste matite coloratissime!

I TEMPERINI SPIRITOSI

Display da 24 pz. ass. (6 sogg.x 4 pz.)

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

Non Solo Libri

• € 2,90 i.i

157

GIOCHI DA TAVOLO IN LEGNO
• € 10,00 i.iv

Display da 20 pz. ass. (4 sogg.x 5 pz.)

formato: 15x15 cm

I giochi da tavolo più amati in un pratico formato tascabile!

CALEIDOSCOPI ALLEGRI
• € 7,90 i.i

ALL’INTERNO UN
MONDO DI COLORE!

Display da 24 pz. ass. (6 sogg.x 4 pz.)

Fantasie di mille colori: un gioco divertente per i piccoli, un passatempo rilassante per gli
adulti... e un regalo simpatico e originale per tutti!
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formato: 16x3,5 cm

NEON SMENS - PENNE PROFUMATE
• € 6,90 i.i

Penne profumate in una confezione di design elegante... tutte da provare!

mandarino

limone

tutti frutti

anguria

Confezione: da 32 pz. ass. (4 sogg.x 8 pz.)

PENNE MAGICHE
• € 3,90 i.i

PENNA
A SFERA

Display da 40 pz. ass. (4 sogg.x 10 pz.)

Penna magica a doppia punta: un’eccellente penna a sfera e la
magica penna con inchiostro invisibile.

PUNTA MAGICA CON
INCHIOSTRO INVISIBILE

Non solo libri

PULSANTE
PER ACCENDERE
LA LUCE UV
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3D PUZZLE
• € 9,90 i.i

12 cm

39

,2

cm

m

6c

17,

Formato scatola: 21x28 cm

Display da 16 pz. ass. (8 sogg.x 2 pz.)

26,5 cm

Senza uso di colla né forbici
Totalmente ecologici e riciclabili
10

Fino a 120 minuti di divertimento per costruire
ogni modello

,5

cm

10,5 cm

38,5 cm

16 cm

26,5 cm

18 cm

,5

cm

21

23

,5

cm

12 cm

16
,5

cm

21,5 cm

42 cm

16 cm
cm

11 cm

160

23

,5

cm

cm

16

41

,5

cm

16,5

32,5 cm

10,5
cm

MONSTER ACTION

COLLE
ZIO
TUTTI NALI
!

• € 5,90 i.i

Display da 24 pz. ass. (12 sogg.x 2 pz.)

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

ILLUMINASOGNI

• € 9,90 i.i

• luce a led assolutamente sicure
• lisce al tocco e adatte alle manine dei più piccoli
• le due intensità luminose, luce piena o soft,
permettono al bimbo di scegliere l’intensità della luce.

La luce cambia colore e intensità automaticamente!

Non Solo Libri

Display da 24 pz. ass. (2 sogg.x 12 pz.)
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BOOKLIGHT - LUCI DA LETTURA
• € 6,90 i.i

CONFEZIONE IN
PVC TRASPARENTE

Display da 36 pz. ass. (4 sogg.x 9 pz.)
Formato: 3x16 cm
Booklight è facile da posizionare ed efficace: la metti sul dorso del libro e non la sposti più perché illumina la
doppia pagina!

I NOTEBOOK MAGNETICI
• € 6,90 i.i

PER OGNI ESIGENZA:
• gli appunti
• la lista della spesa
• le ricette
• gli amici da richiamare!

PARTICOLARE
ELEGANTE IN STRASS

Formato: 7,5x25 cm
Display da 40 pz. ass. (4 sogg.x 10 pz.)

SCUOLABUS
8:30

Elena
martedì 5
Piscina

MARCO
sabato 8
PARTY

&

Scrivi
Strappa!
i tuoi appunti,
spesa,
la lista della
le tue ricette...

Utilissimi e pratici per note e appunti di tutti i giorni!
162

IL SUPERMAGNETE SUL RETRO PER
APPENDERLO SUL FRIGORIFERO

SEGNALIBRI SILLI
• € 3,90 i.i

Display da 48 pz. ass. (4 sogg.x 12 pz.)
Formato: 5,5x22 cm

Il nuovissimo segnalibro con il dito per indicare non soltanto la pagina ma anche
il punto preciso, il capoverso, la riga o addirittura la parola dove si è interrotta la
lettura: riprendere a leggere sarà più facile!

SEGNALIBRI BLACK & WILD 3D
• € 3,90 i.i

FIOCCO
COLORATO

CITAZIONE
D’AUTORE

Display da 64 pz. ass. (8 sogg.x 8 pz.)
Formato: 6x15 cm
Segnalibri con splendide immagini olografiche... in bianco e nero!
Un regalo originale, un accessorio indispensabile per chi ama i libri.

CONFEZIONATO IN
BUSTINA TRASPARENTE

Non Solo Libri

RIGHELLO

163

LIFESTYLE - OCCHIALI DA LETTURA
• € 12,90 i.i.

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

SPECCHIO

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

L’esposizione a vista dei vari modelli permette di provarli facilmente favorendone l’acquisto.
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LIFESTYLE - OCCHIALI DA LETTURA
• € 12,90 i.i.

• 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 referenze 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.

LIFESTYLE SERIE 2

Modello LifeStyle serie 1 - Tortora

Modello LifeStyle serie 2 - Blu

Modello LifeStyle serie 1 - Viola

Modello LifeStyle serie 12 - Verde

Modello LifeStyle serie 1 - Blu

Modello LifeStyle serie 1 - Nero

LIFESTYLE SERIE 3

Modello LifeStyle serie 3 - Nero asta tortora

Modello LifeStyle serie 3 - Nero asta azzurra

Modello LifeStyle serie 3 - Marrone asta rosa

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

CERNIERA DELLE ASTE
CON MECCANISMO
FLESSIBILE A MOLLA

PARTICOLARE DEL
MODELLO LIFESTYLE
CON ASTA APERTA

Non Solo Libri

LIFESTYLE SERIE 1
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CHARMS DEL CUORE

Braccialetti e Portachiavi con splendidi ciondoli!
Un’idea regalo elegante e raffinata sono accessori per essere sempre Fashion e Glam!
In acciaio lucido anallergico, sono impreziositi con inserti in smalto colorato e personalizzati con dedica.

CHARMS

CONFEZIONE IN ELEGANTE
CARTONCINO NERO
IN SMALTO
COLORATO

CHARMS

ACCIAIO

IN SMALTO
COLORATO

Espositore girevole 64 pz. ass. (16 sogg.x12 pz.)
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CHARMS DEL CUORE - BRACCIALETTI
• e 8,90 i.i.

Just Believe

Best Friends

Carpe Diem

Dad

Daughter

Dreams

Our Family

Good luck

Grandma

Grandpa

I love you

Lucky Angel

Mum

Sister

Son

Specially for you

Non Solo Libri

Braccialetti con dedica per un regalo splendido!
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CHARMS DEL CUORE - PORTACHIAVI
• e 5,90 i.i.
Portachiavi con dedica per un regalo splendido!

168

Just Believe

Best Friends

Carpe Diem

Dad

Daughter

Dreams

Our Family

Good luck

Grandma

Grandpa

I love you

Lucky Angel

Mum

Sister

Son

Specially for you

ANIMAL WATCH

• e 9,90 i.i.

Orologi analogici adatti per imparare a leggere l’ora, sono in morbida gomma, coloratissimi e perfetti per i
più piccini. Con divertenti forme di animali e cinturino avvolgibile.

Display 24 pz. ass. (12 sogg.x 2 pz.)

Non Solo Libri

Display 12 pz. ass. (12 sogg.x 1 pz.)
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SVEGLIALLEGRE

• € 9,90 i.i.

CON LUCINA SUL
QUADRANTE PER LA
VISUALIZZAZIONE
NOTTURNA

Display 12 pz. ass. (4 sogg.x3 pz.)

Le svegliallegre per tutti i bambini sono colorate e divertenti. In 4 soggetti divertentissimi, sono alimentate
con batteria sostituibile. Resistenti e antiurto.

BRACCIALETTI SUMMER COLOR
• € 4,90 i.i.

Coloratissimi giovani, irrinunciabili, sono fatti a mano in cotone
ecologico. Per tutti e per tutte le età, sono anche un regalo
originale per amici e amiche.
12 MODELLI
PER TUTTE LE ETÀ!

Display 96 pz. ass. (12 sogg.x 8 pz.)
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ESPOSITORE DA TERRA NON SOLO LIBRI
• Espositore da terra in cartone rigido
plastificato con ruote
• Molto resistente, poco ingombrante
di grande impatto

40
cm

55 cm

Expo vuoto:

Non Solo Libri

150 cm

• Viene fornito già montato pronto per essere
riempito con i prodotti
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INDICE COLLANE
1000 perché
3D puzzle

7
160

A
After dinner games
Alfabetiere
Alza & scopri
Amici sonori
Animal photo
Animal Watch
Animalcolor
Animali da scoprire
Ascolta fiabe
Aspetto te
Avventure cercatrova
Avventure da leggere

47
94
29
118
75
169
99
75
117
53
13
88

B
Baby book
Baby books
Baby Town
Bimbi & cuccioli
Bimbigrandi
Bomber e gli scaldapanchine
Booklight - Luci da lettura
Braccialetti Summer Color

58
84
56-57
109
32
45
162
170

C
C’era una volta…
Caleidoscopi allegri
Canta e ascolta
Carezze di stoffa
Cerca & trova
Cerca attacca & impara
Cerca trova & impara
Cerca, trova & gioca
Charms del cuore – Braccialetti
Charms del cuore – Portachiavi
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68-69
158
116
58
36
13
76
116
167
168

Charms del cuore
Coccolibri
Collezioni
Color Brumbrum
Colorando
Coloretti
Coloro gli animali
Costruisci & gioca
Costruisco & gioco
Crea puzzle
Cresco sano

166
55
31
98
94
100
97
3-11
115
79
73

D
Dediche dal cuore
Dillo col cuore
Dinocolor
Dinoland
Disegno & coloro
Display da banco – Un mondo di libri
Divento grande
Doni dal cuore
Dudù… e la torcia magica

49
48
99
102
37
105
38
48
50

E
È vero che…
76
Emotiva… mente
110
Emozioni & sorprese
27
Esploramondo
6
Espositore da banco
39
Espositore da terra – Il castello delle
principesse
107
Espositore da terra – La biblioteca dei piccoli
105
Espositore da terra – La Torre delle meraviglie
107
Espositore da terra – Primi Libri
106
Espositore da terra Non Solo Libri
171
Espositore in legno
39

INDICE COLLANE
F
111
115
29
96
61
24
18
80

G
Genialibri
Genitori & figli
Gioca impara e colora
Giocacercatrova
Giocafiabe
Giocalibri
Giochi da leggere
Giochi da tavolo in legno
Giocokit 3D
Giocolibri giganti
Giocoscopro
Giorno per giorno
Gira & scopri
Gira trova
Giramondo
Grandi libri per i piccoli

109
50-51
112-113
22
103
111
108
158
25
2
27
52
32
73
88
19

J

H
Happy BackPack!
Happy snack!

150
151

I
I classici illustrati
I classici italiano-inglese
I colori del mondo

34
42
92
65
162
85
86
82
157
64
41
45
44
5
52
59
93
53
95
14
98
95
161
23
97
26
18
46
74

3
66
21

Jurassic Kingdom – 1000 Stickers
Jurassic Kingdom – Color
Jurassic Kingdom – Espositore da terra
Jurassic Kingdom – Puzzle
Jurassic Kingdom – Quadrottino
Jurassic Kingdom – Stickers

143
144
142
143
144
143

INDICE collane

Fare & giocare
Fashion kit
Fiabe cercatrova
Fiabe color
Fiabe della buonanotte in 5 minuti
Fiabe favolose
Filastrocche in cornice
Finestrelle in puzzle

I cucciolini
I leggendari
I libri della maestra
I libri di Lulù
I notebook magnetici
I quadrotti delle fiabe
I quadrottini
I sentierini
I Temperini Spiritosi
I tesori
Il cacciatore di fulmini
Il diario di Phil il Nerd
Il fuoco segreto di altea
Il grande libro
Il libro del mio primo anno
Il mio bagnetto
Il mio grande alfabetiere
Il mio grande libro delle emozioni
Il mio jumbocolor
Il mio libro…
Il mio maxi color
Il mio supercolor
Illuminasogni
Immaginastorie
Imparacolor
Impronte
Incanto
Incredibile… ma vero!
Io lo so
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INDICE COLLANE
K
Kit ‘n Kate – 1000 Stickers
Kit ‘n Kate – Colora
Kit ‘n Kate – Espositore da terra
Kit ‘n Kate – Quadrottino
Kit ‘n Kate – Sagomato
Kit ‘n Kate – Sticker

M
120
121
119
121
120
120

L
L’importante è essere felici
44
40
L’ippopotamo in fondo al corridoio
La leggenda del drago
40
La mia natura
19
20
La mia prima enciclopedia
Le cornicette
93
Le finestrelle
81
77
Le lavagnette
Le mie prime emozioni
60
Le Principesse delle Fiabe - Espositore da
banco
139
Le Principesse delle Fiabe – 1000 Stickers 140
Le Principesse delle Fiabe – Color
141
Le Principesse delle Fiabe – Le storie più belle
139
Le Principesse delle Fiabe – Libro finestrella 140
Le Principesse delle Fiabe – Quadrottino 1 4 1
140
Le Principesse delle Fiabe – Sticker
Le scintille
83
Le stradine
33
Le supersisters
104
Leggi, apri & gioca
28
Leggimi una fiaba
70
Libri attivi
35
Libri con le ruote
71
77
Libri cucù
Libri per contare
30
Libro-metro
71
164-165
LifeStyle - Occhiali da lettura
Lo stregone dei venti
41
Luccichini
82
78
Lunghi e stretti
174

Magiche fiabe con DVD
118
Matite pazzerelle in legno
156-157
Mi trasformo in…
37
Miles Kelly - Espositore da terra
16
Mille e una fiaba
24-62-63
Millemondi
74
Mini stickers staccattacca gold e silver
104
Miniclassici
11
Minipuzzle
85
84
Minitenerezze
Mister Left & Mister Right
22
55
Momenti speciali
Mondi 3D
89
Monditondi
17
Mondodino
102
Monster action
161
My Starry Backpack!
150

N
Nel mondo delle fiabe
62
147
Nel regno degli Unicorni – Quadrottino
Nel regno degli Unicorni – 1000 Stickers
146
Nel regno degli Unicorni – Color & Attività 146
Nel regno degli Unicorni – Espositore da
145
banco
147
Nel regno degli Unicorni – Magiche virtù
Nel regno degli Unicorni – Puzzle
145
146
Nel regno degli Unicorni – Stickers
Neon Smens - Penne profumate
159

O
Once upon a zombie

43

INDICE COLLANE

Parolando
90
Passatempi
114
Paw Patrol – Squadra in azione!
133
Paw Patrol – 1000 Stickers
129
Paw Patrol – Avventure di cuccioli
coraggiosi
125
Paw Patrol – Cerca & Trova
127
Paw Patrol – Color
133-134
Paw Patrol – Cuccioli coraggiosi
126
Paw Patrol – Cuccioli superspeciali
128
Paw Patrol – Sagomato
130
122
Paw Patrol – Espositore da terra
Paw Patrol – Gioca & Impara
124
Paw Patrol – Giochi… avventurosi!
131
Paw Patrol – Il grande libro dei giochi
123
Paw Patrol – Imparo i colori!
128
Paw Patrol – Marshall l’eroe!
125
Paw Patrol – Mega Color
124
Paw Patrol – Minipuzzle
131
Paw Patrol – Pronti all’azione!
130
Paw Patrol – Puzzle
127
Paw Patrol – Quadrottino
134
Paw Patrol – Salvataggio nella giungla
123
Paw Patrol – Stickers
132
Paw Patrol – Un’avventura in treno
129
Paw Patrol – Una squadra di cuccioli eroi 126
Penne Magiche
159
Penne pazzerelle in legno
156
Pennuti Skizzati
54
Pennuti Skizzati - Astuccio portapenne in
tessuto
152
Pennuti Skizzati - Zaino sacca in poliestere 152
Pennuti Skizzati – display da banco
153
153
Pennuti Skizzati – Notebook
Pennuti Skizzati – Portamonete in silicone 153
Pennuti Skizzati – Segnalibri 3D con
nastrino
153
Pennuti Skizzati Kids
54
Play set
21
Pop art
46
Preghierine
87

Prima scuola
Prime amiche
Prime fiabe pop-up
Primi cerca & trova
Primi classici
Primi libri
Primi passi
Primissimi
Primo inglese
Primo prescuola
Primo sapere
Puzzle in legno
Puzzle scorrevoli

89
103
65
30
67
72
6
4
90
25
8-9
155
33

R
Rime colorate

31

S
Sapere
Sapere x gioco
Scopro la natura
Scrivo & cancello
Scrivo & imparo
Segnalibri Black & Wild 3D
Segnalibri Silli
Shimmer & Shine – 1000 Stickers
Shimmer & Shine – Color
Shimmer & Shine – Espositore da terra
Shimmer & Shine – I numeri
Shimmer & Shine – Magici puzzle
Shimmer & Shine – Quadrottino
Shimmer & Shine – Stickers
Shimmer & Shine – Sagoamto
Snowqueen – Color
Snowqueen – Espositore da banco
Snowqueen – Quadrottino
Snowqueen – Sticker
Sogni da leggere
Sogno di fiabe
Sono curioso…

20
34
91
91
15
163
163
137
138
135
136
136
138
137
137
148
148
149
149
10-12
64
12

INDICE collane

P

175

INDICE COLLANE
Sono un libro bagno
Sotto sopra
Storie & fiabe
Storie per crescere
Suoni da leggere

59-60
108
10
28-30
117

T
Tira & scopri
Tocca & senti
Tocco & scopro
Tuttodino
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Sognare è un’avventura che comincia da piccoli.
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I NOSTRI LIBRI E I NOSTRI
PRODOTTI SONO SICURI!
Hanno il marchio di conformità
con i requisiti standard di fabbricazione
previsti dalla Comunità Europea.
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Per i prodotti fabbricati nei paesi
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utilizzo di manodopera infantile.
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