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star
star

star

è una stellina.
Significa elevarsi, anzi volare, rinnovarsi.
Con la stellina Edicart rinnova la propria immagine creando
una nuovissima linea editoriale pensata e fatta di libri di elevata
qualità e contenuto.
È ideata per l’infanzia, ed è proprio la stellina che sussurra tra
le righe dei libri parole come aspirazioni, sogni, fantasia.
Ma non è tutto.
Con Star aspirazioni, sogni e fantasia non devono mancare a
nessun bambino.
Per questa occasione Edicart ha stretto un accordo con
, che dal 1995 sostiene l’attività dei
fondazione
Dottor Sogni e porta sorriso, gioco e allegria ai bambini
ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali.
Acquistando un libro con la stellina si sostiene l’attività di
.

Star

Star è una stellina.
Una stellina che insegna a leggere, ma soprattutto insegna a
crescere.
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star

Monditondi
È un atlante divertente e utile per
imparare tante parole in tutte le
lingue del mondo.
Con tante finestrelle apri-e-chiudi
per scoprire la pronuncia e tante
curiosità.

Formato: cm 26,5x32,5
Pagine:
10
Legatura: cartonato

Prezzo: e 25,00



Filastrocche in cornice
Le più belle filastrocche e ninne
nanne popolari raccolte in un
libro con bellissime illustrazioni
patchwork e un testo a caratteri
grandi e colorati.
Formato: cm 23,5x23,5
Pagine:
32
Legatura: rilegato

Prezzo: e 22,00

CON UNA VERA CORNICE DA
APPENDERE IN CAMERETTA!

Incanto
Una tenerissima fiaba che presenta tutti i valori
delle fiabe antiche: una fantastica avventura in
una fantastica girandola di colori per stuzzicare
la fantasia e l’immaginazione dei piccoli lettori.
L’elegante edizione rilegata con parti in rilievo
sulla stupenda copertina e il titolo in oro ne fanno
un bellissimo regalo!


Formato: cm 30x35
Pagine:
32
Legatura: rilegato

GRANDE FORMATO!

Star

Prezzo: e 20,00

3

star

Grandi libri per i piccoli
Leggo, gioco e scopro il mondo è un libro nuovo,
multididattico e interattivo, estremamente coinvolgente
per il bambino!
Con ruote da girare, finestrelle Alza-e-Scopri, linguette da
tirare, muovere e spostare e i materiali da toccare per le
prime percezioni tattili.
Formato: cm 25,6x25,5
Pagine:
14
Legatura: cartonato

Prezzo: e 19,90

Le enciclopedie
La mia Prima Enciclopedia è una
collana di libri enciclopedici di facile
approccio per i più piccoli. Le
illustrazioni colorate e il testo chiaro,
semplice e vivace stimolano il
piccolo lettore.
Formato: cm 20,5x24
Pagine:
132
Legatura: rilegato

Prezzo: e 19,90

Creo&Gioco
Un grande kit, un libro con una storia magica e divertente
da leggere che si trasforma in una grande casa delle
bambole a tre piani da costruire con le bambole da staccare
e i mobili da assemblare.
Formato: cm 19x26,5
Pagine:
14
Legatura: cartonato

Star

Prezzo: e 19,90
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Immaginastorie
Non tutte le storie sono uguali:
Immaginastorie è un libro di storie
“speciali”!
Le 22 storie, create dallo psicologo
infantile David Fontana, sono
pensate per aiutare i bambini a
crescere credendo in se stessi.
Formato: cm 19,3x24
Pagine:
144
Legatura: brossura

Prezzo: e 15,00

Impronte
Libri innovativi e magici, le cui
immagini sono immagini-collage,
create con fotografie di oggetti
che il bambino conosce o usa e
tante parti in rilievo: il bambino
percepisce, osserva, esplora, in
una parola... gioca!
E intanto legge e impara.
Formato: cm 23x21
Pagine:
22
Legatura: cartonato

Star

Prezzo: e 14,90
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Giocokit 3D
Grandi libri kit multiattivi:
una fiaba coinvolgente da
leggere con il castello e i
personaggi della fiaba e il
T-Rex da costruire!
Formato: cm 22,5x29
Pagine:
28
Legatura: rilegato

Prezzo: e 14,90

Mille e una fiaba
Una nuova edizione con
illustrazioni attualissime e
molto comunicative e il testo
semplice e fedele all’opera
originale!
Formato: cm 21x28
Pagine:
56
Legatura: rilegato

Prezzo: e 14,90

Conticini, contrari & finestrelle

Star

Un mondo colorato, stravagante
e divertente con tanti buffi
personaggi e tante finestrelle
da aprire.
Per leggere le prime parole e
imparare i contrari e i numeri!
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Formato: cm 23x21
Pagine:
22
Legatura: cartonato

Prezzo: e 14,90

star

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

Formato: cm 22,5x22,5
Pagine:
12
Legatura: cartonato

Prezzo: e 14,90

Giocoscopro
Bellissimi libri in cartone,
grandi e coloratissimi dedicati
ai lettori più piccoli per
stimolare gli apprendimenti
di base in modo allegro e
divertente!
Formato: cm 22x29
Pagine:
24
Legatura: rilegato

Prezzo: e 13,50

Teneri Puzzle

Prime parole scritte sulle pagine
in morbida gomma per conoscere
gli animali: sono primi libri puzzle
da leggere e da giocare.

Formato: cm 24,5x22
Pagine:
8
Legatura: morbida gomma

Prezzo: e 12,90

ALL’INTERNO 3 PUZZLE
CON 6 GRSANDI TESSERE
IN MORBIDA GOMMA

Star

CON L’IMMAGINE
COMPLETA SOTTO
IL PUZZLE!
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Leggi, apri & gioca
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,
nella giungla, nella savana, in fattoria
e in fondo al mare per scoprire gli
ambienti e gli animali che li popolano.
Formato: cm 20x23
Pagine:
24
Legatura: cartonato

70 cm

Prezzo: e 12,90

80 cm

Emozioni & sorprese
Cartonati per i più piccoli: aprire il libro vuol dire
entrare in un mondo di emozioni e meraviglia,
perché le parole colorate grandi e piccole, strane e
bizzarre divertono il bambino!
Le parti in rilievo che si incastrano nella pagina a
fronte lo sorprendono: sono esperienze tattili e
cognitive sorprendenti e coinvolgenti!
Formato: cm 18x18
Pagine:
12
Legatura: cartonato

Star

Prezzo: e 12,90
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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
insegnando le forme e le
prime differenziazioni.
Formato: cm 26x26
Pagine:
12
Legatura: cartonato

Prezzo: e 12,90

Guarda & scopri
Libri per piccolissimi, da toccare
e da scoprire, dedicati alla
comprensione del tempo che
fluisce attraverso una divertente
giornata al mare e le stagioni che
si susseguono.
I buchi e le sorprese da una
pagina all’altra infondono
emozioni e meraviglia per le
prime scoperte!
Formato: cm 18x22
Pagine:
18
Legatura: cartonato

Prezzo: e 12,00

Prime parole da leggere e tanti
mostri e dinosauri spassosi da
toccare per incoraggiare in modo
giocoso le prime letture!
Ma anche libri pluristimolanti
con i tanti inserti da toccare,
attraverso il testo in rima e il
vivacissimo mondo colorato delle
illustrazioni.
Formato: cm 18,5x18,5
Pagine:
12
Legatura: rilegato cartonato

Star

Mostrilli & Co

Prezzo: e 12,00
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Le stradine
I libri interattivi sono un ottimo
strumento per coinvolgere i
bambini.
I testi in rima sono veri e propri
“giochi di parole” e il gioco
fatto col ditino diverte: seguire
le strade con il dito aiuta il
bambino ad acquisire la
coordinazione occhio-mano e le
prime abilità di prescrittura.
Formato: cm 21x21
Pagine:
12
Legatura: cartonato

Prezzo: e 10,00

IN OGNI PAGINA IL
PERCORSO DA SEGUIRE
CON IL DITO

Gira & scopri
I Gira&Scopri sono libri attivi divertenti.
Tanti piccoli segreti sono nascosti in ogni
pagina, e la lettura del semplice testo e il
gioco dell’attività incoraggiano i primi
passi verso la lettura.
Formato: cm 18x18
Pagine:
12
Legatura: cartonato

Prezzo: e 10,00

Bimbigrandi
Primi passi verso la lettura
attraverso un divertente gioco di
confronto e scelta testoimmagine: si sceglie la frase sul
libretto piccolo in base
all’immagine del libro grande!
Formato: cm 20x21,6
Pagine:
12
Legatura: cartonato

Star

Prezzo: e 10,00
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UN GIOCO DI APPRENDIMENTO:
CONFRONTARE E SCEGLIERE LA FRASE
DEL LIBRETTO PICCOLO IN BASE
ALL’IMMAGINE DEL LIBRO GRANDE!

star

Puzzle scorrevoli
Divertenti libri interattivi con le
tessere scorrevoli per comporre
bellissimi puzzle... e per scoprire
e conoscere tanti animali!
Formato: cm 18,5x18,5
Pagine:
10
Legatura: cartonato

Prezzo: e 10,00

Disegno & coloro
Il primo giorno di scuola e Un giorno al
parco sono due splendidi libri di
attività, originali e divertenti momenti
di apprendimento!

Formato: cm 18,5x24
Pagine:
64
Legatura: brossura con sovraccoperta

Prezzo: e 8,90

Libri attivi
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 poste, sono
libri attivi con tante finestrelle
apri-e-scopri!
Formato: cm 21x21x1,2
Pagine:
12
Legatura: cartonato

Star

Prezzo: e 9,90

TANTE FINESTRELLE
APRI-E-SCOPRI
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I cucciolini
Immaginazione, sogno a occhi aperti,
gioco: due semplici e magiche storie in
due libri cartonati con finestrelle per
imparare i numeri e i colori.
Formato: cm 19,5x19,5
Pagine:
12
Legatura: cartonato

Prezzo: e 9,90

Cerca&trova
Sono dedicati ai più piccoli questi
divertenti libri attivi coloratissimi
con attività di cercatrova finalizzate
all’apprendimento dei numeri ,
delle prime paroline da leggere e
all’apprendimento di tanti nuovi
vocaboli.
Formato: cm 21x21x1,5
Pagine:
18
Legatura: cartonato

Prezzo: e 8,90

Star

Mi trasformo in...
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Quattro piccole storie Formato: cm 16,3x19,5
coloratissime dedicate Pagine:
16
ai più piccoli che
Legatura: cartonato
scoprono “i piccoli
mostri” nascosti in
ogni bambino!
Conoscere “l’altro
bambino”, quello
capriccioso è una
consapevolezza che
serve a crescere!

Prezzo: e 8,90

Conf.: 16 pz.ass (4x4)
Cod. confezione

Conf.: 16 pz.ass (4x4)
Cod. confezione

star

Divento grande

Una collana formativa incentrata
sull’insegnamento delle abilità sociali dei
piccoli lettori, tenendo conto di emozioni
e stati d’animo del bambino.
Formato: cm 14,5x19,5
Pagine:
16
Legatura: cartonato

Prezzo: e 8,90

Libri attenti agli affetti che
circondano il bambino, i
familiari in senso stretto: il
papà, la mamma, il nonno e
la nonna. Le coloratissime
illustrazioni divertono, il
testo è semplice e intuitivo.

Formato: cm 19,5x19,5
Pagine:
12
Legatura: cartonato

Prezzo: e 8,90

Star

Prime tenerezze
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Espositore da banco

Cod. display vuoto:

Espositore in legno

Elegante espositore da terra solido
e d’effetto, struttura in legno
girevole formata da 12 ripiani.
2 lati di esposizione composti da
6 ripiani per lato, ciascun ripiano può
contenere fino a un massimo di
8 pz. (2 tit. x 4 pz.) per un totale di
circa 96 libri
L’espositore IN OMAGGIO viene
fornito vuoto in imballo singolo
Valore della fornitura € 950,00 circa

cm 170
Cod. assortimento:

Star

Cod. expo vuoto:

cm
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color &
stickers

color & stickers

Il mio supercolor
color &
stickers

Un superalbum con 300 disegni
da colorare per tutti i bambini!
Formato: cm 21,5x27,5
Pagine: 256
Legatura: brossura
Conf.:
5 pz. (1x5)
Cod. conf.:

Prezzo: e 5,90
Le pagine interne sono
tutte da colorare

Jumbocolor
Due divertenti album da
colorare con oltre 150 disegni:
divertenti e didattici per
bambini creativi.
Formato:
Pagine:
Legatura:
Conf.:
Cod. conf.:

cm 21,5x27,5
128
brossura
12 pz. ass. (2x6)

Prezzo: e 3,90

Il mio maxi color

Color & Stickers

Maxi album da colorare per
tutti i bimbi!
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Formato:
Pagine:
Legatura:
Conf.:
Cod. conf.:

cm 21,5x27,5
64
brossura
12 pz. ass. (4x3)

Prezzo: e 2,90

Creacolor
color &
stickers

Un universo di fantasia da
colorare, tanti disegni da
completare e molto altro
per imparare a disegnare!
Formato: cm 21x29,7
Pagine:
127
Legatura: rilegato

Prezzo: e 9,90

Colora & gioca
Il mondo dei dinosauri da colorare
e un fantastico modello da
costruire in legno.
Formato: cm 24x31
Pagine:
16
Legatura: punto metallico

Prezzo: e 6,90

Tanti dinosauri da colorare e i
modellini in plastica per giocare.
Conf.:
8 pz.ass (4x2)
Cod. conf.:

All’interno tanti modellini
in plastica per giocare!

Color & Stickers

All’interno un
fantastico modellino
in legno da costruire!
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Coloro
color &
stickers

colorosuper

Tante pagine da colorare per
Formato: cm 20x20
alimentare la fantasia e le prime Pagine:
128
competenze verso la scrittura.
Legatura: brossura
Conf.:
6 pz. ass. (1x6)
Cod. conf.:
Tanti animali da tutto
il mondo: vuoi conoscerli?

Prezzo: e 6,90

Entra nel tuo album e troverai...
un mondo tutto da colorare con tanta fantasia!

© 2015 by EdiBimbi
EdiBimbi è un marchio
via Jucker, 28 - Legnano (MI) Italia
Illustrazioni tratte dal nostro archivio
Tutti i diritti sono riservati
Stampato in Slovenia

Colorare

Creatività
e immaginazione

Impariamo
insieme

ISBN 978-88-556-1962-2
978-88-556-2127-4

1COLOR_RACCOLTA.indd 1

14/11/14 09.43

Imparo con gli Animali

Primi giochi e attività con tanta
fantasia e tanto colore: un mondo
di animali da conoscere!

Formato: cm 20,5x29,5
Pagine:
48
Legatura: brossura

Conf.:
12 pz. ass. (3x4)
Cod. conf.:

Prezzo: e 4,90

Color & Stickers

Coloro gli animali
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Un album con tante pagine da
colorare e tantissimi animali da
conoscere!
Formato:
Pagine:
Legatura:
Conf.:
Cod. conf.:

cm 21x28
48
punto metallico
12 pz. (2x6)

Prezzo: e 4,90

Fiabe color

Formato:
Pagine:
Legatura:
Conf.:
Cod. conf.:

color &
stickers

Fiabe con un testo semplice e immediato
per i più piccoli in divertenti album tutti
da colorare!
cm 21x28,8
24
punto metallico
24 pz. ass. (8x3)

Splendide fiabe tutte da colorare
con un testo semplice e
immediato per i più piccoli

Conf.:
80 pz. ass. (8x10)
Cod. conf.:

Color & Stickers

Prezzo: e 3,50
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Colorbimbi
color &
stickers

Primi album per imparare a
colorare divertendosi!
Formato:
Pagine:
Legatura:
Conf.:
Cod. conf.:

cm 21,5x28,5
32
brossura
12 pz. ass. (2x6)

Prezzo: e 3,90

Animalcolor
Tanti disegni da colorare con
i pennarelli, le matite o le
tempere.
Buon divertimento!
Formato:
Pagine:
Legatura:
Conf.:
Cod. conf.:

cm 21x28
24
punto metallico
12 pz. ass. (4x3)

Color & Stickers

Prezzo: e 2,90
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Color brumbrum

Formato:
Pagine:
Legatura:
Conf.:
Cod. conf.:

color &
stickers

Primi album dedicati ai più
piccoli con tanti veicoli da
conoscere e tante pagine da
colorare!
cm 21x28
24
punto metallico
12 pz. ass. (4x3)

Prezzo: e 2,90

Dinosauri coccoloni, buffi e
dolci, goffi, furbetti e
simpatici tutti da colorare!
Formato:
Pagine:
Legatura:
Conf.:
Cod. conf.:

cm 21x28
24
punto metallico
12 pz. (2x6)

Prezzo: e 2,90

Color & Stickers

Dinocolor
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Colora & incolla
color &
stickers

Grandi stickers da ritagliare
e incollare per imparare
divertendosi!
Formato:
Pagine:
Legatura:
Conf.:
Cod. conf.:

cm 21x29,5
20 con stickers
punto metallico
12 pz.ass (4x3)

Prezzo: e 2,90

Coloro

Tanti animali da colorare,
tante ore dedicate a divertirsi
e imparare!

Formato: cm 20x20
Pagine:
32
Legatura: brossura

Conf.:
12 pz. ass. (4x3)
Cod. conf.:

Prezzo: e 2,90

Color & Stickers

Primi colori & paroline

22

Album prescolari con tante
pagine da colorare e le prime
paroline da leggere!

Formato: cm 21,5x28,5
Pagine:
24
Legatura: brossura

Conf.:
12 pz. ass. (4x3)
Cod. conf.:

Prezzo: e 2,90

Le fiabe, gli animali, il mondo del bambino...
Tante, tantissime pagine tutte da colorare!
Formato: cm 21x28
Pagine:
48
Legatura: punto metallico
Conf.:
12 pz. ass. (12x1)
Cod. conf.:
9 788883 278495

Prezzo: e 2,90

Color & Stickers

color &
stickers

Bimbicolor
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Stickersmania!
color &
stickers

Attività, labirinti, indovinelli,
disegni da completare... e oltre
650 stickers staccattacca!
Formato: cm 21x27,5
Pagine:
128 con stickers
Legatura: brossura

Prezzo: e 12,50

I miei Stickers
Una vera enciclopedia con tantissimi
stickers, modellini da costruire, giochi,
attività e differenze.
Formato: cm 21x27
Pagine:
128+16 stickers
Legatura: brossura

Prezzo: e 12,50

Color & Stickers

MegaStickers

24

Oltre 1000 stickers, tanti giochi e
attività in divertentissimi album…
da leggere e da giocare!
Formato: cm 23x28,4
Pagine:
62
Legatura: brossura
Conf.:
12 pz.ass (2x6)
Cod. conf.:

Prezzo: e 9,90

Stickermania
color &
stickers

Nuovissimi album con oltre
200 stickers staccattacca con
cui giocare!
Formato: cm 21,5x28
Pagine:
60+4 di stickers
Legatura: brossura

Prezzo: e 9,90

Stickers e attività
Con bellissime illustrazioni, testi
adatti alle prime letture e tanti
stickers per completare
le fiabe e i puzzle, i labirinti da
attraversare e le divertenti
attività in ogni pagina per giocare
con le magiche storie di altri
tempi!
Formato: cm 21x27,5
Pagine:
96
Legatura: brossura

Prezzo: e 9,90

Il Palazzo Reale della Principessa,
la Casetta delle Fate, il Castello
delle Sirene e il Teatro delle
Ballerine: grandi scenari da
completare con i coloratissimi
stickers!
Formato: cm 21,5x26,5x0,7
Pagine:
48
Legatura: brossura

Prezzo: e 8,90

Color & Stickers

La casa delle bambole
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Creastickers
color &
stickers

Grandi libri con storie semplici
e attività divertenti, oltre 300
stickers staccattacca e tanti
giochi da costruire con le
sagome di cartone pretagliate!
a
StickerS extr
te !

tutti

Formato: cm 21x26,5
Pagine:
48
Legatura: brossura
Conf.:
12 pz.ass (2x6)
Cod. conf.:

Prezzo: e 7,90

I Megalibri
Due libri, uno dedicato ai bimbi e uno
alle bimbe, con tante attività da fare
con gli amici e le amiche: disegni da
colorare, unisci-i-puntini, labirinti e...
tantissimi stickers divertenti!
Formato: cm 36,7x28
Pagine:
24
Legatura: brossura
12 pz.ass (2x6)
Conf.:
Cod. conf.:

Prezzo: e 7,90

Color & Stickers

ALL’INTERNO
3000 STICKERS
STACCATTACCA!
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per

Oltre 2001 Stickers
color &
stickers

Fantastiche attività per ragazzi e
ragazze: giocare e imparare con
puzzle da completare, figure da
colorare e oltre 2001 incredibili
stickers!
Formato: cm 21,5x26,5
Pagine:
48
Legatura: brossura
Conf.:
12 pz.ass (2x6)
Cod. conf.:

Prezzo: e 7,90

Tuttostickers
Libri superdivertenti e creativi con 50
carte da staccare e 1000 stickers per
decorarle e creare cartoline da spedire,
inviti per compleanni, feste, pigiama
party e messaggi segreti!
Formato: cm 16x21
Pagine:
66
Legatura: brossura
Conf.:
12 pz.ass. (2x6)
Cod. conf.:

Prezzo: e 7,90

Due grandi album di stickers, con oltre 250
stickers staccattacca e tante informazioni
sugli animali e sui veicoli. Sono adatti ai
lettori più piccoli, per favorire con il gioco
l’immaginazione e i primi apprendimenti:
con grandi scenari che si aprono, e aprono
un grande spazio a creatività e fantasia!
Formato: cm 21,3x28
Pagine:
24
Legatura: brossura

Prezzo: e 6,90
CON DUE SCENARI GIGANTI
E OLTRE 250
STICKERS STACCATTACCA!
130 cm

Color & Stickers

Attacca Gioca Impara
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I miei primi libri stickers
color &
stickers

Sono album di stickers
staccattacca giganti
divertentissimi e creativi per
giocare, divertirsi, ma
soprattutto per leggere e
imparare.
Formato: cm 23,8x30,4
Pagine:
24+6 di stickers
Legatura: brossura
Conf.:
16 pz.ass. (4x4)
Cod. conf.:

Prezzo: e 6,90

Color & Stickers

Colorstickers

28

Album sagomati e divertenti con tanti
giochi e attività in un mondo tutto da
colorare e l’apprendimento dei
concetti essenziali prima della scuola!
Formato: cm 21x28
Pagine:
88
Legatura: brossura

Prezzo: e 5,90

COLORE, GIOCHI E TANTE ATTIVITÀ!

Cresci giocando
color &
stickers

Album di stickers vivaci e coloratissimi con grandi scenari da
completare per crescere giocando. Sono adatti ai più piccoli per
i fondamentali apprendimenti prescolari: prime parole da leggere,
coordinazione occhio-mano e riconoscimento di forme e colori.
Formato: cm 21x30
Pagine:
16+4 di stickers
Legatura: punto metallico
Conf.:
16 pz. ass. (4x4)
Cod. conf.:

Prezzo: e 5,90

Color & Stickers

DIVERTENTI ALBUM
PRESCOLARI CON ATTIVITÀ
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Leggi & attacca
color &
stickers

Album di attività ricchissimi di
informazioni e curiosità sul mondo
degli animali e sui paesi e
i monumenti più importanti del mondo.
Con oltre 100 stickers staccattacca.
Formato: cm 24x30
Pagine:
32
Legatura: punto metallico
Conf.:
16 pz. ass. (4x4)
Cod. conf.:

Prezzo: e 5,90

INFO, CURIOSITÀ
E TANTO GIOCO CON
OLTRE 100 STICKERS
STACCATTACCA!

Stickers & fantasia
Tanti giochi e attività con i puzzle e con oltre
200 stickers... Inoltre gli occhiali 3D per vedere
le straordinarie pagine tridimensionali!

Color & Stickers

Formato: cm 21,6x26,5
Pagine:
16+2 di stickers
Legatura: punto metallico
Conf.:
16 pz.ass (4x4)
Cod. conf.:

30

Prezzo: e 5,90

Il Gran Ballo!

È la sera del Gran
Ballo,
il loro Principe Azzurr e le principessine sono emozionate:
incont
o? Usa gli stickers
per rendere la serata reranno
… magica!

Mi concede
un ballo,
principessa?

14

15

Luccicastickers 3D
color &
stickers

Album di stickers superluccicanti con attività:
puzzle, labirinti e tanto altro per consolidare
la lettura e i primi apprendimenti cognitivi.
Formato: cm 21,6x26,5
Pagine:
16
Legatura: punto metallico
Conf.:
12 pz. ass. (4x3)
Cod. conf.:

Prezzo: e 5,90

100 STICKERS STACCATTACCA
+ 6 GRANDI STICKERS 3D GLITTERATI

Giocastickers
Coloratissimi album creativi con oltre 50
stickers staccattacca per completare le
attività!

Prezzo: e 4,90

Color & Stickers

Formato: cm 21,6x26,5
Pagine:
16
Legatura: punto metallico
Conf.:
12 pz. ass. (4x3)
Cod. conf.:
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StickersPad
color &
stickers

Primi album con attività per apprendere,
disegnare, imparare... scoprire!
Oltre 100 stickers staccattacca per completare
i giochi!
Formato: cm 21,5x28
Pagine:
96
Legatura: brossura
Conf.:
12 pz.ass. (4x3)
Cod. conf.:

Prezzo: e 4,90

pr im i li br i
pe r co lo ra re ,
di se gn ar e ,
im pa ra re !

Mondodino

Color & Stickers

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

32

Formato:
Pagine:
Legatura:
Conf.:
Cod. conf.:

cm 21,5x26,5
24
Punto metallico
24 pz.ass. (4x6))

Prezzo: e 4,90

Tuttodino
color &
stickers

Conoscere i dinosauri giocando: tanti
megastickers, modellini in cartone da
costruire e i fantastici stickers-puzzle!
Formato: cm 21x26,5
Pagine:
16
Legatura: punto metallico
Conf.:
12 pz.ass. (3x4)
Cod. conf.:

Prezzo: e 4,90

Album di stickers coloratissimi per entrare nel
preistorico regno dei dinosauri: divertenti
curiosità, attività, sagome da staccare per i
modellini da costruire e oltre 350 stickers
staccattacca per completare i giochi e le attività!

Prezzo: e 4,90

Color & Stickers

Formato: cm 21x26,5
Pagine:
16
Legatura: punto metallico
Conf.:
12 pz.ass. (4x3)
Cod. conf.:

33

color &
stickers

Dinoland

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

Formato: cm 21,5x26,5
Pagine:
16
Legatura: punto metallico

Conf.:
12 pz. ass. (4x3)
Cod. conf.:

Prezzo: e 3,90

Facce Buffe

Libri con stickers un po’ pazzi per
inventare le facce più strane,
assurde, belle, brutte, furbe,
sciocche ma comunque sempre
divertentissime!

Formato: cm 25,4x25,4
Pagine:
12
Legatura: punto metallico
Conf.:
24 pz. ass (4x6)
Cod. conf.:

Color & Stickers

I miei stickers

34

Stickers luccicanti per divertirsi
con fatine, sirene, principesse e
ballerine, giochi in cartone da
staccare e costruire e giocose
attività per apprendere giocando!

Prezzo: e 3,90

SFF Pirates

(Sticker Sheet).indd
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Formato: cm 21.5x26.5
Pagine:
16
Legatura: punto metallico

Conf.:
12 pz. ass. (4x3)
Cod. conf.:

Prezzo: e 3,90

10:37

Le casette delle Bambole
color &
stickers

Divertirsi ad arredare e a decorare le casette
delle bambole con oltre 100 stickers!
Formato: cm 21,5x26,4
Pagine:
16
Legatura: punto metallico
Conf.:
24 pz. ass. (4x6)
Cod. conf.:

Prezzo: e 3,90

Stickerbimbi
Giochi e stickers per completare le attività e per
conoscere il mondo dei dinosauri, dei mezzi da
lavoro, dei mezzi di trasporto e delle macchine
agricole della fattoria!
Per i più piccoli.

Prezzo: e 3,90

STICKERS-PUZZLE: NUOVI,
DIDATTICI, DIVERTENTI!

COMPLETA LE ATTIVITÀ E I DISEGNI
CON I TUOI GRANDI STICKERS-PUZZLE!

Color & Stickers

Formato: cm 21,5x26
Pagine:
24
Legatura: punto metallico
Conf.:
12 pz. ass. (4x3)
Cod. conf.:

35

color &
stickers

Stickersfiabe

Fiabe interattive: le più belle e le
più famose! Si legge la fiaba e la si
completa con gli stickers imparando
con le attività legate alla storia.

Formato: cm 21,6x26,5
Pagine:
16
Legatura: punto metallico

Conf.:
12 pz. ass. (4x3)
Cod. conf.:

Prezzo: e 3,90
PIÙ DI 80 STICKERS
STACCATTACCA E TANTE ATTIVITÀ!

Stickers Paurosi

Color & Stickers

Stickers staccattacca... mostruosi!
Disegni da completare e colorare,
labirinti, unisci i puntini e
incredibili attività in questi
album davvero diversi!
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Formato: cm 21,5x26,5
Pagine:
16+4 di stickers
Legatura: punto metallico

Conf.:
24 pz. ass. (4x6)
Cod. conf.:

Prezzo: e 3,50

Color e stickers
Album educativi con stickers
fotografici per conoscere gli
animali e i loro habitat!
Formato: cm 21x29,7
Pagine:
12+4 di stickers
Legatura: punto metallico
Conf.:
12 pz. ass.(2x6)
Cod. conf.:

Prezzo: e 3,00

9 788855 603119

fiabe &
favole

fiabe & favole

Mille e una fiaba
ALL’INTERNO

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

fiabe &
favole

ILLUSTRATE!

Poi scoppiavano
a ridere sguaiata
mente, ben sapendo
possedeva soltanto
che la fanciulla
il vestito che indossav
tornavano a pavoneg
a, liso e sporco
di cenere, e
giarsi di fronte allo
dietro l’altro.
specchio, provand
o un abito
«Io sono la più bella!»
esclamava una.
«Io sono la più bella!»
esclamava l’altra.
Finalmente arrivò
il giorno del ballo.
Le due sorelle fin
no eccitatissime:
dal mattino eracontinuamente provava
no e riprovavano
tinavano, scegliev
abiti, si petano i profumi più
fragrant
A sera la matrign
i.
a e le sue figlie erano
già da ore agghind
alla partenza, quando
ate e pronte
Cenerentola chiese
al gran ballo.
di poter partecip
are con loro

Formato: cm 21x28
Pagine:
104
Legatura: rilegato

Prezzo: e 19,90

6 FIABE SPLENDIDAMENTE

era governaQuel piccolo regno
re molto amato da un anziano
decise di lasciato. Un bel giorno
al principe
re le redini del regno
il suo primo
suo figlio e convocò
ministro…
è matura l’ora
«Caro ministro,
mente il
affinché lasci meritata cosicfiglio,
trono al mio amato
più tempo
ché io possa dedicare
ai miei virtuosi
alla mia regina e
mie prediletsvaghi, ovvero alle
lettuamene
te rose, alle mie
re…» gli disse.
rispose il suo
«Oh, Maestà…»
nque la
primo ministro «Quantu encofelice ed
sia
idea
Vostra
miabile, si dà che…»
cosa si dà?
«Si dà che… Che
ministro!» doDite, mio saggio
il sovrano.
mandò contrariato
fatalità che
«Ecco Sire… È triste
figlio… Aimè,
vostro
il principe
non abbia…
par che ancora
sua sposa!»
ehm… trovato la
che dite è
ciò
«Per mille scettri,
por rimedio a
assai vero! Dovrò
tuonò il sovraciò all’istante!»
no.
stilata una liIl giorno stesso fu
del regno,
sta di tutte le ragazze
to l’invito
alle quali fu recapita
a palazzo reper un gran ballo
scelto la
ale. Il principe avrebbe

interno cenerentola.indd

giorni.
venne fissata a pochi
Ceneren
sua sposa! La data
anche a casa di
to dai messi reali
lio!
L’invito fu recapita
mo… e grande scompig
della matrigna
ando grande entusias
e arroganti ordini
a agli ininterrotti
bei vestiti delle sorelCenerentola obbediv
a e spazzolava i
stirava, ricamav
ano a canzonarla!
e delle sue figlie:
arla… si divertiv
ringrazi
per
ano in coro. «L’alastre le quali
tola?» le chiedev
i al ballo, Ceneren
«Che abito sfoggera
terra?»
o i pizzi d’Inghil
bito di velluto rosso

interno cenerentola.indd
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Le più belle fiabe, le più famose, educative e
divertenti per la gioia delle prime letture, ma anche
semplicemente per ascoltare la mamma che le legge!
Le fiabe classiche con nuovissime illustrazioni
e il testo semplice e fedele all’originale.

38

«Che bizzarra richiesta
!» le rispose sghigna
hai un abito adeguat
zzando la matrign
o, e poi… dovrai
a. «Non
pur finire i mestier
E ancora una volta
i!»
le due sorelle non
persero occasion
Cenerentola.
e per schernire
«Oh, il principe
sposerà me, che
sono la più bella!»
«Oh, il principe
diceva una.
sposerà me, che
sono la più bella!»
«Su… Buone fanciulle
diceva l’altra.
care! Siete tutte
e due molto belle!»
matrigna.
concluse la
Senza nemmeno
rivolgerle un saluto,
poi, lei e le sue figlie
loro carrozza che
salirono sulla
si allontanò velocem
ente diretta a palazzo
Cenerentola le seguì
reale.
con lo sguardo fino
a che scomparirono,
piò a piangere…
poi scoptola, cre-

Formato: cm 21x28
Pagine:
24
Legatura: rilegato

Conf.:
12 pz. ass. (6x2)
Cod. conf.:

Prezzo: e 4,90

fiabe &
favole

Sogno di fiabe

Due splendide fiabe tra le più famose: Schiaccianoci
e il Re dei Topi di E.T.A. Hoffmann, e La Regina delle
Nevi di H. C. Andersen in due grandi libri rilegati con
bellissime illustrazioni.

Formato: cm 25x29
Pagine:
32
Legatura: Rilegato con
sopraccoperta

BELLISSIME FIABE
			
IN UNA
BELLISSIMA
EDIZIONE!

Prezzo: e 10,00

I Capolavori
Due splendidi volumi rilegati e
magnificamente illustrati con gli
avventurosi capolavori della letteratura
per ragazzi e le più grandi fiabe di tutti i
tempi.

Prezzo: e 9,90

EMOZIONI E
SENTIMENTI,
IMMAGINAZIONE
E SOGNI CHE SERVONO
A CRESCERE!

Fiabe & Favole

Formato: cm 15,2x19,3
Pagine:
256
Legatura: rilegato con copertina
imbottita

39

fiabe &
favole

I classici italiano-inglese

Con te sto

Fiabe & Favole

a fr on te
in ing le se

40

Espositore I classici italiano-inglese

fiabe &
favole

I dieci 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: imparare
l’inglese ora è più facile con I Classici
Italiano-Inglese.
Formato: cm 13,5x20,3
Pagine:
72
Legatura: rilegato

38 cm

155 cm

Prezzo: e 5,90

20

38 cm

cm

Espositore da 80 pz. ass.
(10 tit. x 8 pz.)
55 cm

L’ espositore viene consegnato precaricato

Fiabe & Favole

Conf.:
40 pz. ass. (10x4)
Cod. conf.:

41

Fiabe & Favole

fiabe &
favole

Classici junior

42

Intramontabili classici per
l’intramontabile collana dei Classici
Junior. Dodici titoli illustrati della
letteratura per l’infanzia tutti da leggere:
i più importanti, i più divertenti, i più
avvincenti!
F.to cm: 12,5x17,4
Pagine:
64
Legatura: rilegato

Prezzo: e 4,90

da Amy, erano
Nella scuola frequentata
i: le ragazdi gran moda i limoni candit
per offrirli
scuola
a
ano
portav
li
zine
te Amy non voalle amiche. Naturalmen
leva essere da meno.
la ragazzina
«Meg!» supplice un giorno
olo, devo
- imprestami qualche spicci
dei limoni canassolutamente comprare
penseranditi.» Amy sospirò «A scuola
no che sono un’avara.»
e e diede alla
Meg si lascia commuover
o.
sorellina un quarto di dollar
a arrivata in
L’indomani Amy, appen
so cartoccio di
classe, nascose ii prezio
a assoludovev
banco. Non
14 dolci sotto il
maestro: lui i
tamente farsi scoprire dal
ava.
detest
li
i
candit
invidiosa e di«Jenny, una ragazzina
mosse furspettosa, si era accorta delle
a fare la spia.
tive di Amy e non esitò
ro «Prenmaest
il
strillò
!»
«Amy March
limoni canditi e
di subito quegli orribili
buttali dalla ﬁnestra!»
ndo. Ma la
La ragazzina obbedì trema
le furono anpunizione non era ﬁnita,
ettate sulle
che inﬂitte un paio di bacch
mani.
dolore e
suo
al
sfogo
diede
A casa Amy
era successo.
raccontò alla madre quanto

15
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favole

38 cm

Espositore Classici junior

38 cm

cm

60 pz. ass. (12x5)

Espositore da 84 pz. assortiti
(12 tit. x 7 pz.)

55 cm

L’ espositore viene consegnato precaricato

Fiabe & Favole

Display:
Codice:

155 cm

20

43

Le più belle fiabe di sempre per le prime letture
o da leggere ai bimbi più piccoli.
Formato: cm 12,5x17,4
Pagine:
48
Legatura: rilegato
Conf.:
36 pz. ass. (12x3)
Cod. conf.:

38 cm

Fiabe & Favole

fiabe &
favole

C’era una volta...

Prezzo: e 2,90

20

44

cm

38 cm

30 cm

fiabe &
favole

Leggimi una fiaba

Conf.:
192 pz. ass. (24x8)
Cod. conf.:

cm

cm

17 cm

23,5

27

Conf.:
96 pz. ass. (24x4)
Cod. conf.:

cm
12

cm

Fiabe & Favole

27
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Leggimi una fiaba
Una collana intramontabile
delle fiabe e favole più famose
in un pratico formato tascabile.
Formato: cm 11x17
Pagine:
16
Legatura: punto metallico

fiabe &
favole

Prezzo: e 0,99

TITOLI IN COLLANA:
Aladino
Alì Babà e i 40 ladroni
Biancaneve
Cappuccetto Rosso
Cenerentola
Il brutto anatroccolo
Il gatto con gli stivali
Alice nel paese delle meraviglie
Il gigante egoista
Il libro della giungla
Il principe schiaccianoci
Il soldatino di piombo
I cigni selvatici
I tre porcellini
I vestiti nuovi dell’imperatore
La bella addormentata nel bosco
La bella e la bestia
La piccola fiammiferaia
La Sirenetta
La Regina delle nevi
Peter Pan
Pinocchio
Pollicina
Re Artù e la spada Excalibur

Fiabe & Favole

è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
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LEGGIMI UNA FIABA È UNA COLLANA DI FIABE DI GRANDE SUCCESSO,
CON OLTRE 5.000.000 DI COPIE VENDUTE!

cartonati

cartonati

Libri con le ruote
Primi libri in cartone con
storie divertenti da leggere
adatte alle prime letture e da
farsi leggere: sono grandi libri
che stimolano l’azione e la
scoperta.
Formato: cm 24,5x19,5
Pagine:
12
Legatura: cartonato

cartonati

Prezzo: e 14,90

Amici cuccioli
Dolcissime storielle e tenere
illustrazioni per le prime parole
da leggere o farsi leggere.
Formato: cm 25,6x25,6
Pagine:
28
Legatura: rilegato con copertina
imbottita
Conf.:
12 pz. (2x6)
Cod. conf.:

Prezzo: e 9,90

Le finestrelle
Primi libri per conoscere gli animali
della fattoria e i colori con una
divertente finestrella in copertina.
Formato: cm 16,7x20
Pagine:
34
Legatura: rilegato con copertina
imbottita

Cartonati

Prezzo: e 7,90

VERDE

VERDE

contIene
chio che

rto
ce nel dese

48

Il cactus cres
.
ed è verde

Anche Il sec de.
è ver
l’AcquA

PECORA

La pecora con
iL suo mant
eLLo ci dà La
Lana, con cui
si fanno caLdi
indumenti.

ASINO

L’asino ha sempr
e aiutato L’
uomo a
trasportare
carichi anch
e moLto pesan
ti.

PRIME PAROLE
DA LEGGERE E PRIME
ASSOCIAZIONI
PAROLA-IMMAGINE

Il mio grande libro
Sono primi grandi libri per giocare e per scoprire e
conoscere il mondo che circonda il bambino, per
“tuffarsi” nelle prime letture colorate e divertenti:
le illustrazioni facilitano la comprensione del
testo, semplice e intuitivo.
Formato: cm 21x26x5,5
Pagine:
24
Legatura: cartonato

cartonati

Prezzo: e 9,90

Cartonati

QUESTI LIBRI SONO
FABBRICATI CON
MATERIALI SPECIALI
CHE LI RENDONO MOLTO
LEGGERI, NONOSTANTE
LE DIMENSIONI, E
QUINDI FACILMENTE
UTILIZZABILI DAI
BAMBINI.

49

Cerca trova & impara
Un libro cerca e trova con sei grandi scenari della fattoria, un mondo
divertente per cercare e trovare gli anatroccoli, il topolino che corre,
le apine che volano tra i fiori e tante altre piccole cose da scoprire!
Formato: cm 15,6x18,6
Pagine:
38
Legatura: rilegato cartonato

cartonati

Prezzo: e 9,90

CON 6 GRANDI SCENARI
PER CERCARE,
TROVARE E GIOCARE...
A IMPARARE!

Le lavagnette
Prime paroline da leggere e un modo
diverso e fantasioso per le prime
associazioni parola-immagine.
Formato: cm 20x20x1,5
Pagine:
12
Legatura: cartonato

Prezzo: e 9,90

EFFETTO TATTILE IN COPERTINA

Primi passi

Cartonati

Primi passi verso i primissimi
apprendimenti con splendide e
coloratissime fotografie in questi
cartonati con fustella: per imparare i
colori e giocare con lo specchio e con
le tante sorprese nei buchi da pagina
a pagina!
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Formato: cm 18x18
Pagine:
10
Legatura: cartonato

Prezzo: e 9,90

Luccichini
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.
Formato: cm 16x19x1
Pagine:
12
Legatura: cartonato
Conf.:
16 pz. ass. (4x4)
Cod. conf.:
cartonati

Prezzo: e 7,90

Babymoji
Prime paroline rappresentate dagli
emoji in rilievo per le primissime letture
e per la conoscenza degli animali e delle
emozioni.
Le illustrazioni in rilievo divertono il
bambino.

Prezzo: e 6,90

Cartonati

Formato: cm 17,5x17,5x1
Pagine:
14
Legatura: cartonato
Conf.:
18 pz.ass. (3x6)
Cod.Conf.:

51

Il mondo dei piccoli
Una nuova collana con l’intenzione di offrire
ai lettori in erba un piccolo mondo di parole
per arricchire il loro vocabolario.
Con il testo in forma di domanda e risposta.

Formato: cm 10,7x15,3x2,5
Pagine:
12
Legatura: cartonato
Conf.:
16 pz. ass. (4x4)
Cod. conf.:

cartonati

Prezzo: e 6,90

Costruisci
Libri interattivi ricchi di informazioni
interessanti per scoprire l’impiego di
auto incredibili e mezzi di lavoro
potentissimi, per sapere tutto di aerei
superspeciali e dinosauri... e per
creare una fantastica collezione di
modellini facili da costruire!
Formato: cm 22x22x1
Pagine:
12
Legatura: cartonato

Cartonati

Prezzo: e 6,90

52

MODELLINI
FACILI DA
COSTRUIRE!

SOLIDI LIBRI
SAGOMATI IN
CARTONE PER I PIÙ
PICCOLI PER LEGGERE
LE PRIME PAROLE

Musetti morbidi
Libri in cartone coloratissimi con le
avventure di Carletto, Valentina, Liliana e
Martino, quattro cuccioli dolcissimi.
Libri per le prime letture semplici e
divertenti con copertina in morbida
gomma.
Formato: cm 14,5x14,5x2
Pagine:
10
Legatura: cartonato
Conf.:
16 pz. ass. (4x4)
Cod. conf.:
cartonati

Prezzo: e 6,90

Una giornata...
Libretti cartonati con 4 storie
colorate e divertenti e
illustrazioni che facilitano la
comprensione del testo
stimolando il bambino alla
lettura.
Formato: cm 18,5x18,5x1,2
Pagine:
18
Legatura: cartonato

LA SCUOLA, GLI AMICI,
LA FAMIGLIA:
LE STORIE DELLA VITA
QUOTIDIANA
DI TUTTI I BAMBINI!

Cartonati

Prezzo: e 6,90
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Bebilingue
Cartonati interattivi per
imparare i numeri, i colori e
le prime paroline in italiano
e in inglese!
Il bilinguismo precoce è
consigliato dagli
insegnanti, ed è in linea con
i programmi scolastici della
scuola elementare.

cartonati

Formato:
Pagine:
Legatura:
Conf.:
Cod.Conf.:

cm 15,5x15,5
12
cartonato
12 pz.ass. (2x6)

Prezzo: e 5,90

Le scintille
Libri sfavillanti per le
primissime parole da
leggere: gli animali, i veicoli,
i colori e le parole del mondo
che circonda il bambino:
libretti preziosi, preziose
scintille di apprendimento
con parti colorate da
guardare e da toccare per
divertenti esperienze tattili.
Formato: cm 13x13
Pagine:
12
Legatura: cartonato
Conf.:
24 pz. ass. (4x6)
Cod. conf.:

Cartonati

Prezzo: e 5,90
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COLORI VIVIDISSIMI IN QUESTI PRIMI
LIBRETTI PER LE PRIME LETTURE

LibriBaby
Libri didattici e prescolari
dedicati alle prime
conoscenze e per le leggere le
prime parole.
Formato: cm 13,5x13,5x1,7
Pagine:
26
Legatura: cartonato
Conf.:
16 pz. ass. (4x4)
Cod. conf.:

cartonati

Prezzo: e 5,90

Minitenerezze

Formato: cm 13x13x2
Pagine:
18
Legatura: cartonato
12 pz. ass. (2x6)
Conf.:
Cod. conf.:

Prezzo: e 5,90

Cartonati

Le famiglie di animali con
dolci, bellissime fotografie!
Il testo è semplice e
riprende insegnamenti
elementari ma efficaci per
passare al piccolo lettore in
modo incisivo i valori della
famiglia.
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Teneri coniglietti
Teneri coniglietti è una splendida
collana per piccolissimi: 4
dolcissime storie di una simpatica
famiglia di coniglietti!
Formato: cm 15x14
Pagine:
10
Legatura: cartonato
Conf.:
24 pz.ass. (4x6)
Cod.Conf.:

cartonati

Prezzo: e 5,00

Mondocosì
Libri coloratissimi con le prime
paroline da leggere.
L’apprendimento della lettura è più
semplice se il bambino associa il
testo della parola da leggere
all’illustrazione colorata.
Formato: cm 13,5x14,5x1
Pagine:
24
Legatura: cartonato
Conf.:
24 pz.ass. (4x6)
Cod.Conf.:

Cartonati

Prezzo: e 4,90
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Baby Books
Primi concetti, prime emozioni,
prime parole da leggere e prime
sensazioni tattili: primi libri per
le prime esperienze... divertenti
e colorate! ideali per la prima
infanzia!
Formato: cm 15x15
Pagine:
12
Legatura: cartonato

cartonati

Prezzo: e 4,90

Conf.:
24 pz. ass. (4x6)
Cod. conf.:

Cartonati

Conf.:
24 pz. ass. (4x6)
Cod. conf.:
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Libri Allegri
Piccoli libri dedicati ai più piccini per
conoscere tante nuove paroline e imparare
tante cose nuove.
Con belle fotografie.
Formato: cm 13,3x13,3
Pagine:
26
Legatura: rilegato cartonato con
copertina imbottita

Cartonati

cartonati

Prezzo: e 4,90
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Espositore da terra
Espositore da 80 pz. assortiti
(16 tit. x 5 pz.)
Cod. conf.:

cartonati

Conf.:
16 pz. ass. (1x16)
Cod. conf.:

Una collana di grande successo
perfetta per la prima infanzia !

Cartonati

138 cm

60 cm
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Sapere per gioco
I più grandi dinosauri... per i più piccoli!
Tante informazioni in cartonati a forma di
dinosauro sui leggendari giganti della
preistoria!
Formato: cm 15x23
Pagine:
12
Legatura: rilegato cartonato
Conf.:
12 pz.ass (4x3)
Cod. conf.:

cartonati

Prezzo: e 3,90

Grandissimo
successo !

Mondi fatati
Quattro libri spaventosi, magici,
bellissimi e incredibili per le prime
divertenti letture!
Formato: cm 12,7x10,2
Pagine:
12
Legatura: cartonato
Conf.:
24 pz.ass (4x6)
Cod. conf.:

Cartonati

Prezzo: e 3,50
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Espositore da terra I quadrottini
Espositore da 60 pz. assortiti
(12 tit. x 5 pz.)
Cod. conf.:

cartonati

Conf.:
24 pz. ass. (12x2)
Cod. conf.:

L’ espositore viene consegnato precaricato

Cartonati

150 cm

40 cm
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I quadrottini

Cartonati

cartonati

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.
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Formato: cm 12x12
Pagine:
24
Legatura: cartonato

Prezzo: e 3,50

Quadrottini delle fiabe
Formato: cm 10x10
Pagine:
24
Legatura: cartonato
Conf.:
36 pz.ass (12x3)
Cod. conf.:

cartonati

Prezzo: e 3,00

Cartonati

Una collana pensata per i più
piccoli, con il testo semplificato
ma che conserva la bellezza e i
valori delle storie: le più belle e
famose fiabe della tradizione
popolare di tutti i paesi!
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Peter Pan - Quadrottino
La storia di Peter Pan dedicata
ai lettori più piccoli.
Formato: cm 10x10
Pagine:
24
Legatura: cartonato
Conf.:
12 pz. (1x12)
Cod. Conf.:

cartonati

Prezzo: e 2,90

Peter Pan - Puzzle
Cartonato con 5 fantastici Puzzle
per “costruire” la storia di Peter Pan.
Formato: cm 25,5x25,5
Pagine:
12
Legatura: cartonato con puzzle

Prezzo: e 8,50

Crea puzzle

Cartonati

Puzzle interattivi e libri creativi, divertenti
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!
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Formato: 15,5x15,5x2
Pagine:
10
Legatura: cartonato
Conf.:
16 pz. ass. (4x4)
Cod. conf.:

Prezzo: e 7,90

50 cm
I PUZZLE SI STACCANO DAL LIBRO
E SI UNISCONO CREANDO
UN GRANDE SCENARIO!

I miei Primi Puzzle
Formato: cm 26x26
Pagine:
12
Legatura: rilegato cartonato con copertina imbottita

cartonati

Prezzo: e 7,50

SOTTO IL PUZZLE C’È
L’IMMAGINE A
COLORI!

CON 5 GRANDI
PUZZLE!

Cartonati

Primi grandi cartonati per le prime letture e
per giocare con i grandi, bellissimi puzzle!
Sotto il puzzle l’immagine a colori!
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Minipuzzle
Educativi, stimolanti,
divertenti: libri puzzle con
illustrazioni giocose e un testo
semplice per i lettori più
piccoli!
Formato: cm 13,5x13,5
Pagine:
10
Legatura: cartonato
Conf.:
16 pz. ass. (4x4)
Cod. conf.:

cartonati

Prezzo: e 4,90

CON 4
PUZZLE

CON 4
PUZZLE

CON 4
PUZZLE

CON 4
PUZZLE

Display - Supercars

Cartonati

38 cm

Conf.:
58 pz. ass.
Cod. conf.:

25
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cm

42 cm

Supercars - Il mio grande Libro
Supercar, superjet e megacamion: un
grande libro con bellissime, vivaci
illustrazioni per conoscere i veicoli.
Dedicato ai più piccoli.
Formato: cm 21x26
Pagine:
24
Legatura: cartonato
Conf.:
10 pz. ass. (1x10)
Cod. conf.:

cartonati

Prezzo: e 9,90

Supercars - Libro puzzle
Educativo, stimolante e
divertente con una storia di
Supercar semplice e divertente
e 5 fantastici puzzle da
costruire!

Formato: cm 23x23
Pagine:
12
Legatura: cartonato

Prezzo: e 9,90

Supercars - Stickers

Formato: cm 21x28
Pagine:
16+2 stickers
Legatura: punto metallico

Prezzo: e 5,90

Cartonati

Giochi, stickers e attività con le auto
divertenti e pazzerelle di Supercar.
Dedicati al più divertente dei
prescuola.
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Supercars - Color
Giochi e attività tutti da colorare con i
divertenti personaggi di Supercars!
Formato: cm 21,5x28,5
Pagine:
48
Legatura: brossura

cartonati

Prezzo: e 5,90

Supercars - Quadrottino
Le avventure di Jo Autopompa in una storia divertente
e colorata per i più piccoli.
Formato: cm 10x10
Pagine:
22
Legatura: cartonato

Cartonati

Prezzo: e 3,50
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Conf.:
12 pz.ass. (1x12)
Cod. conf.:

didattici &
religiosi

didattici & religoisi

I libri della maestra
Primi passi verso il disegno con le cornicette
per tutti i bambini!
Formato: cm 21x28
Pagine:
64
Legatura: brossura

Prezzo: e 6,90

didattici &
religiosi

Le cornicette
Prime cornicette per tutti i bambini!
Formato: cm 21,5x28,5
Pagine:
32
Legatura: brossura
Conf.:
12 pz. ass (2x6)
Cod. conf.:

Didattici & Religiosi

Prezzo: e 3,90
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Il mio grande alfabetiere
Alfabetieri per leggere, scrivere e
colorare con lettere e animali in
cartoncino fustellato da staccare
per giocare.
Formato: cm 24x33,5
Pagine:
40
Legatura: punto metallico
Conf.:
12 pz. ass. (2x6)
Cod. conf.:

Prezzo: e 4,90

didattici &
religiosi

Alfabetiere

Primi numeri e lettere
dell’alfabeto da imparare con
tanti giochi e attività!

Pagine:
16
Legatura: punto metallico

Conf.:
12 pz. ass. (2x6)
Cod. conf.:

Prezzo: e 2,90

Formato: cm 23,8x31

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

Formato: cm 24x31
Pagine:
28
Legatura: punto metallico

Conf.:
12 pz. ass. (2x6)
Cod. conf.:

Prezzo: e 2,90

Didattici & Religiosi

Imparacolor
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La realtà aumentata
Un mondo dove streghe e
fattucchiere fanno magie
straordinarie in realtà aumentata!
Formato: 23,4x26,8 cm
Pagine:
32
Legatura: rilegato

didattici &
religiosi

Prezzo: E 14,90

Avventure magiche e divertenti con la
realtà aumentata! Tante animazioni 3D
tutte da giocare in libri interessanti,
divertenti... sorprendenti!
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Prezzo: E 14,90

Didattici & Religiosi
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3D!
PIRATI in

Formato: cm 27,1x23,4
Pagine:
32
Legatura: rilegato
Conf.:
16 pz.ass. (4x4)
Cod.Conf.:

Una coll ana
di gr an de
su cc es so !

Realtà aumentata
Libri per conoscere tantissime cose sull’universo e sul
corpo umano con le straordinarie animazioni 3D in
realtà aumentata!
Libri per giocare, divertirsi, imparare!
Formato: cm 22x27,5
Pagine:
80
Legatura: rilegato

Prezzo: e 14,50

Giochi... di parole
Nuovi vocaboli da apprendere e
le prime parole in inglese in
due grandi libri cartonati:
giocare a imparare con tante
finestrelle Apri-e-scopri!
Formato: cm 27x27,5
Pagine:
16
Legatura: cartonato rilegato
Conf.:
6 pz.ass (2x3)
Cod.Conf.:

Per giocare a imparare con tante
finestrelle apri - e - scopri !

Didattici & Religiosi

Prezzo: e 12,90

73

didattici &
religiosi

Bastano un computer ,
una webcam ... e questo libro !

I sapientoni
Libri semplici e immediati
e molto vivaci per bimbi
avidi di sapere: colorati e
accattivanti, le
illustrazioni sono
realistiche e molto
dettagliate.
Formato: cm 26,6x26,6
Pagine:
18
Legatura: rilegato

Prezzo: e 12,90

didattici &
religiosi

Conoscere
Informazioni, curiosità e descrizioni
precise sui dinosauri: un libro
illustrato con un testo adatto al
tempo libero e alle prime ricerche a
scuola.
Formato: cm 23,5x30,5
Pagine:
120
Legatura: rilegato spiralato

Didattici & Religiosi

Prezzo: e 12,90
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Paroline & Finestrelle
Un mondo di giochi,
animali e colori: le prime
100 parole con le
fotografie per facilitare le
associazioni tra parola e
immagine verso la lettura!
Con tante finestrelle da
aprire!
Formato: cm 27,5x27,5
Pagine:
16
Legatura: rilegato
cartonato

Prezzo: e 12,90
PRIMI LIBRI, PRIME
PAROLE, PRIMI
APPRENDIMENTI!

Creaimpara
Dipingere, disegnare, pitturare con le dita, decorare
con le spugne, fare i collage e creare con la
cartapesta e la pasta per modellare: tantissimi
progetti in fantastici libri per dar vita alla creatività
di ogni bambino!
Formato: cm 22,9x30,5
Pagine:
160
Legatura: brossura

didattici &
religiosi

Prezzo: e 9,90

Una fiaba musicale senza tempo,
dove il canto e la musica facilitano
l’apprendimento delle tabelline.
Formato: cm 14,3x15
Pagine:
112
Legatura: rilegato
Conf.: 15 pz. (1x15)
Cod.Conf.:

Prezzo: e 9,90

LIBRO +
CD MUSICALE +
REGOLO MATEMATICO

Didattici & Religiosi

Moltiplicanto
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Inglese facile
La prima collana per bambini interamente
in inglese con il CD audio della fiaba letto
da un madrelingua.
Libri utili e divertenti per un
apprendimento giocoso dell’inglese in
linea con i programmi didattici della scuola
elementare.
Formato: cm 21,5x21,7
Pagine:
32
Legatura: rilegato
Conf.:
20 pz.ass. (4x5)
Cod. Conf.:

didattici &
religiosi

Prezzo: e 9,90

All ’interno un

CD audio con voce narrante

Didattici & Religiosi

madrelingua

76

SI LEGGE LA FIABA IN INGLESE
MENTRE SI ASCOLTA IL CD!

SI LEGGE LA TRADUZIONE
IN FONDO AL LIBRO

Le allegre finestrelle
Un mondo di giochi, animali e
colori: le prime 100 parole con
le fotografie per facilitare le
associazioni tra parola e
immagine verso la lettura!
Con tante finestrelle da aprire!
Formato: cm 21,6x21,6
Pagine:
16
Legatura: rilegato
cartonato

didattici &
religiosi

Prezzo: e 9,90

PRIMI LIBRI, PRIME
PAROLE, PRIMI
APPRENDIMENTI

Prima Scuola

Con il pennarello
per scrivere e riscrivere
tante volte !

Formato: cm 22,3x28,5
Pagine:
18
Legatura: rilegato cartonato

Prezzo: e 9,90

Didattici & Religiosi

Libri didattici per i più piccoli dedicati al
prescuola: prime parole da leggere e scrivere,
conticini, apprendimento dei colori e tanto
altro.
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Prima Scuola
Formato: cm 22,3x28,5
Pagine:
18
Legatura: cartonato

Didattici & Religiosi

didattici &
religiosi

Prezzo: e 9,90

CON IL PENNARELLO
SCRIVI-E-CANCELLA

CON LE PAGINE CANCELLABILI!

78

Scrivo & cancello
Scenari coloratissimi, la ruota da
girare e il pennarello magico: primi
apprendimenti dei numeri e dei
colori stimolando la coordinazione
occhio-mano. Con tante attività e
tanto gioco.
Formato: cm 19,7x23,6
Pagine:
12
Legatura: rilegato cartonato
Conf.:
10 pz.ass. (2x5)
Cod.Conf.:

Prezzo:

e 7,90

Scrivo & cancello
Girare la rotella, aprire i grandi
scenari e giocare con i colori e i
veicoli, poi cancellare e scrivere
di nuovo!
In confezione il pennarello
scrivi- e-cancella!
Formato: cm 19,7x23,6
Pagine:
20
Legatura: cartonato
8 pz.ass. (2x4)
Conf.:
Cod.Conf.:

Prezzo: e 9,90

Un libro in cartone e all’interno le parti da
staccare per costruire il modellino 3D!
Con tante informazioni per imparare a
conoscere come funziona il corpo umano!
Formato: cm 21x29,7
Pagine:
10
Legatura: cartonato

Prezzo: e 9,90

IL LIBRO SUL CORPO UMANO CON
IL MODELLINO 3D ALTO 30 CM!

Didattici & Religiosi

Superkit

79

3D Impara a disegnare
Libri per imparare a disegnare
seguendo le indicazioni passo
dopo passo... e con all’interno gli
occhiali per vedere il proprio
disegno in 3D!
Formato: cm 21,6x28
Pagine:
96
Legatura: brossura
Conf.:
12 pz. ass. (2x6)
Cod. conf.:

didattici &
religiosi

Prezzo: e 7,90

Giochi attivi
Divertenti labirinti e tanti disegni
da completare e colorare unendo i
puntini!
Sono libri interattivi e divertenti,
utili per il prescuola!
Formato: cm 21x28
Pagine:
64
Legatura: Brossura

Didattici & Religiosi

Prezzo: e 7,90
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OLTRE 50 DIVERTENTI
ATTIVITÀ PRESCOLARI!

Sapere tutto
Tante informazioni con formula di
domanda e risposta: libri ricchi di
curiosità sugli animali, sui rettili
preistorici, sulla scienza e sul cosmo!
Formato: cm 20,2x20,2
Pagine:
72
Legatura: rilegato
Conf.:
16 pz.ass. (4x4)
Cod.Conf.:

didattici &
religiosi

Prezzo: e 7,90

Esplorando

Formato: cm 24,2x30
Pagine:
48
Legatura: rilegato
Conf.:
24 pz.ass (4x6)
Cod.Conf.:

Prezzo: e 6,90
POSTER GIGANTE E TANTI STICKERS
STACCATTACCA!

Didattici & Religiosi

Tante cose da imparare e all’interno di ogni libro
un poster gigante da appendere e tanti stickers
staccattacca per giocare!

81

I mattoncini
Libri con coloratissime, grandi
illustrazioni con le chiare sequenze
per costruire i numeri, le lettere
dell’alfabeto e tanti animali con i
famosi mattoncini
che
stimolano la fantasia, sono creativi
e favoriscono il pensiero logico.
Formato: cm 18,3x18,3
Pagine:
72
Legatura: rilegato
Conf.:
18 pz.ass. (3x6)
Cod.Conf.:

didattici &
religiosi

Prezzo: e 6,90

Scopro la natura

Didattici & Religiosi

Universi da scoprire dedicati ai
piccoli naturalisti con informazioni,
fotografie e tante pagine per le
osservazioni e gli appunti!
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Formato: cm 16,5x20
Pagine:
74
Legatura: brossura
Conf.:
24 pz.ass. (4x6)
Cod.Conf.:

Prezzo:

E 6,90

Scopro la natura
Conf.:
24 pz.ass. (4x6)
Cod.Conf.:

E 6,90

didattici &
religiosi

Prezzo:

Scrivo & Cancello

Formato: cm 18x18
Pagine:
22
Legatura: cartonato

Prezzo: e 6,90

Didattici & Religiosi

Libretti divertenti per piccolissimi
per giocare a imparare i contrari e le
ore e per conoscere il corpo umano!
Con il pennarello Scrivi&Cancella
per scrivere e riscrivere tantissime
volte!
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Mi piace imparare
Formato: cm 24x30
Pagine:
12
Legatura: punto metallico
Conf.:
12 pz. (4x3)
Cod.Conf.:

60 cm

Una collana formativa dedicata ai
piccoli in età prescolare: sono
album didattici pensati per
stimolare in modo ludico le loro
curiosità verso l’apprendimento.

Prezzo: e 5,90

didattici &
religiosi

all ’ interno un poster gigante e
oltre 150 stickers staccattacca !

Primini

Didattici & Religiosi

Libretti belli e divertenti per piccoli lettori
curiosi di imparare, sono dedicati ai primi
apprendimenti del prescuola, i colori, le
forme e ci sono tante paroline da leggere.
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Formato: cm 14x14
Pagine:
16
Legatura: cartonato
Conf.:
12 pz.ass. (2x6)
Cod.Conf.:

Prezzo: e 5,90

LIBRETTI DIVERTENTI
PER LE PRIME ESPERIENZE
PRESCOLARI A 360 GRADI!

90 cm

Viaggi nel tempo
Tanto apprendimento e tanto
gioco con gli stickers
staccattacca per completare gli
scenari: la storia per i più piccoli
da imparare giocando!
Formato: cm 21,5x28
Pagine:
32
Legatura: brossura
Conf.:
12 pz.ass. (6x2)
Cod. conf.:

Didattici & Religiosi

didattici &
religiosi

Prezzo: e 5,90
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Esplora Stickers
Scoprire il corpo umano e il mondo degli
animali e dei dinosauri, conoscere i paesi
e le culture del mondo e tutte le bandiere.
Tante cose da imparare con 100 stickers
staccattacca per giocare!
Formato: cm 21x26,5
Pagine:
32
Legatura: punto metallico
Conf.:
12 pz. ass. (4x3)
Cod. conf.:

didattici &
religiosi

Prezzo: e 4,90

Primini

Didattici & Religiosi

Album prescolari didattici adatti ai più piccoli
per i primissimi apprendimenti in modo giocoso
e divertente!
All’interno più di 50 stickers staccattacca per
completare le attività.
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Formato: cm 21,5x26,5
Pagine:
36
Legatura: punto metallico
Conf.:
12 pz. ass. (4x3)
Cod. conf.:

Prezzo: e 4,90
i moStriciattoli
cerchIa I mostrIcIa
ttolI che hann
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Gelato, che

!

bontà
osserva I numerI
gelatI secondo nelle macchIe dI colore poI
I numerI che trov
colora I
I.
1
3

1

3
2

2

1

2

Scrivi i numeri 5.
Impara a scrIvere I numerI da 1 a
scrIvI Il numero
scrIvIlo da solo 2: prIma aIutatI seguendo
I puntInI poI
!
prIma unIscI I puntInI…

…poI scrIvI Il

numero da solo!

i animali!
Q
1 uant anImale al suo amIco
ognI
unIscI con una lInea
amIcI!
l’anImale che non ha ancora

3

IdentIco e cerchIa

2

3

scrIvI Il numero
scrIvIlo da solo 3: prIma aIutatI seguendo
I puntInI poI
!

scrIvI Il numero 1: prIma aIutatI
scrIvIlo da solo!

seguendo I puntInI poI

Giocaimpara con...

9 788855 604826

Formato: cm 21x29,5
Pagine:
48
Legatura: brossura

didattici &
religiosi

Tante pagine da colorare e tanti
giochi e attività con tutti i bambini
e gli animali del mondo: indovinelli,
labirinti, differenze, cerca&trova.

Prezzo: e 4,00

I primissimi
Pagine:
16
Legatura: punto metallico

Conf.:
12 pz.ass. (4x3)
Cod. conf.:

Prezzo: e 3,90

il mio primo album a quadretti
Primi album per imparare i colori, le
forme, i contrari, le lettere
dell’alfabeto e i numeri!
Formato: cm 20,6x28,5
Pagine:
48
Legatura: punto metallico
Conf.:
12 pz.ass (6x2)
Cod. conf.:

Prezzo: e 3,90

Didattici & Religiosi

Album formativi utili per il
prescuola e adatti al tempo
libero, con oltre 50 stickers
staccattacca!
Formato: cm 21.5x26.5
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Leggere e conoscere
Collana di libri strutturata su 4 livelli di
apprendimento con 4 diversi blocchi
tematici: Pianeta Terra, Pianeta
Animali, Pianeta Scienza e Pianeta
Storia.
Ognuno dei 4 livelli evolve il bambino e
guida la sua comprensione verso
concetti via via più complessi fino al
rafforzamento delle capacità di
apprendimento e alla padronanza della
lettura.
Formato: cm 22,9x15,3
Pagine:
32
Legatura: brossura
Conf.:
22 pz. ass.(1x22)
Cod. conf.:

didattici &
religiosi

Prezzo e 3,90

Una collana!

Didattici & Religiosi

di successo

88

Livello

1

LEGGO LE
PRIME PAROLE!

Livello

Livello

Livello

2

3

4

COMINCIO A
LEGGERE!

SO
LEGGERE!

LEGGO E
IMPARO!

Didattici & Religiosi
didattici &
religiosi

Leggere e conoscere

89

Prime Storie
Una raccolta delle storie più belle della Bibbia
raccontate con un linguaggio semplice e con
illustrazioni coloratissime per i lettori più piccoli.
Formato: cm 14,6x13,6
Pagine:
106
Legatura: spiralato

Prezzo: e 9,90

didattici &
religiosi

Libri per crescere
Preghierine semplici per ogni occasione,
da leggere prima della nanna o in
qualunque momento della giornata!
Formato: cm 16,7x16,7
Pagine:
92
Legatura: rilegato cartonato

Didattici & Religiosi

Prezzo: e 9,50

90

Educare
Una raccolta coloratissima delle più belle storie
dell’Antico e del Nuovo Testamento adatta a un
primissimo approccio con la Bibbia: il testo
semplificato e le belle illustrazioni la rendono
adatta ai più piccoli!
Formato: cm 12,5x17,7
Pagine:
38
Legatura: rilegato

Prezzo: e 8,90

Il mio angioletto
Preghierine semplici, spontanee,
dolci e coloratissime per tutti i
bambini: primi libretti per prime
letture gioiose, educative e
spensierate!
Formato: cm 19x19
Pagine:
4
Legatura: stoffa
Conf.:
12 pz.ass. (4x3)
Cod. conf.:

didattici &
religiosi

Prezzo: e 7,90

Tre nuovi album con le storie della Bibbia
e tanti stickers staccattacca per
completare i grandi scenari.
Formato: cm 21x29,7
Pagine:
16+8 di stickers
Legatura: punto metallico

Prezzo: e 5,90

Didattici & Religiosi

Raccontastickers
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Preghierine
Preghierine classiche ma anche
preghiere spontanee di bambini in
questi libri cartonati con finiture in oro
e glitter.

Formato: cm 15x17
Pagine:
14
Legatura: cartonato

Conf.:
24 pz. ass. (4x6)
Cod. conf.:

Prezzo: e 4,90

didattici &
religiosi

Preghierine
Le più belle preghiere inventate dai
Formato: cm 15x17
bambini in libretti sagomati coloratissimi! Pagine:
14
Legatura: cartonato

Conf.:
24 pz. ass. (4x6)
Cod. conf.:

Prezzo: e 3,90

Didattici & Religiosi

Storie da colorare
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Le prime storie della Bibbia da colorare con
gli acquerelli e un testo facile da leggere!
Con gli acquerelli in confezione.
Formato:
Pagine:
Legatura:
Conf.:
Cod. conf:

cm 21x29,7
16
punto metallico
12 pz. ass. (2x6)

Prezzo: e 4,90

BAGNA IL PENNELLO
CON POCA ACQUA,
INTINGILO NEI COLORI...
E POI DIPINGI!

1. Immergi il pennello in acqua
2. Strofinalo sui colori all’interno
del libro
3. Colora tutti i disegni!
4. Stacca dal libro i disegni
e appendili dove vuoi!

libri
gioco

libri gioco

Fiabe curiose
Un modo nuovo e spassoso di
leggere e giocare con le fiabe,
anche con gli amici!
Formato: cm 40x40
Pagine:
16
Legatura: cartonato

Prezzo: e 19,90

8 cm

8 cm

libri
gioco

GRANDE SCENARIO IN CARTONE
APRI E GIOCA CON LE FIABE

40 cm

Libri Gioco

SottoSopra

94

ALL’INTERNO
16 LIBRETTI

90 cm

Grandi libri pop-up colorati e
stimolanti per tutti i bambini:
divertenti e interattivi, sono dedicati
alla comprensione dello spazio, del
sopra e del sotto.
Formato: cm 15x30
Pagine:
14
Legatura: cartonato

Prezzo: e 18,00

CON FANTASTICI POP-UP
IN OGNI PAGINA PER OSSERVARE
IL MONDO SOTTO-SOPRA!

Libri... in pista!
100 cm

60 cm

Le avventure in fattoria di
Tino il contadino... con la
pista da aprire e due
trattori a molla per giocare!
Formato: cm 25x30,8
Pagine:
10
Legatura: cartonato

UNA VERA PISTA E
2 TRATTORI A MOLLA
CON CUI GIOCARE!

Prezzo: e 18,00

libri
gioco

Carica la tua macchinina, apri la
pista... e leggi! Storie divertenti
da leggere e la pista con le
macchinine a molla per giocare!
Formato: cm 17x20,9
Pagine:
12
Legatura: cartonato

Un libro interattivo per leggere,
giocare, imparare. Una vera e propria
gara sulla pista con le motociclette a
molla.
Formato: cm 17x20,9
Pagine:
12
Legatura: cartonato

m
42 c

Prezzo: e 12,50

70 cm

Libri Gioco

Prezzo: e 12,90
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Vesti le bambole
Risultato
finale!

Collezioni glamour, ma
soprattutto... fatate! In Fatine
alla Moda c’è tutto ciò che
occorre per creare una
magnifica festa fashion!
Con 6 splendide collezioni di
moda e 16 abiti da staccare per
vestire le fatine.

Fascino in giardino d ’arcobaleno
Luce

o

Prezzo: e 18,00

Incanto marino

Luce d’arcobalen

Fascino in giardino

Formato: cm 28,5x31,5
Pagine:
46
Legatura: rilegato con
spirale

Incanto marino

Costruisco

libri
gioco

Libri kit con mattoncini che presentano
le incredibili tecnologie di razzi, rover,
shuttle e persino degli aerei spaziali del
futuro... ma anche i segreti delle auto e
dei fuoristrada da competizione:
tantissime informazioni... a tutto gas!
Formato: cm 20x24
24
Pagine:
Legatura: scatola più mattoncini
Conf.:
6 pz.ass (2x3)
Cod.Conf.:

Prezzo: e 16,90

All ’interno il kit di mattoncini
per costruire 3 auto da corsa e
3 veicoli spaziali!

Libri Gioco

Stacca & gioca
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Straordinari libri con tante
informazioni interessanti sulle
fate e sulle principesse…
All’interno il castello della
principessa e la casetta delle fate!
Formato: cm 25,6x31,7
Pagine:
20
Legatura: rilegato

Prezzo: e 14,50

Apri & scopri
In ognuno dei due cartonati 100 finestrelle a
sorpresa da aprire per scoprire i segreti del
castello della principessa e per aiutare Artù
nelle sue avventure!
Libri interattivi.
Formato: cm 23x28,5
Pagine:
22
Legatura: rilegato cartonato
Conf.:
6 pz.ass (2x3)
Cod.Conf.:

Prezzo: e 12,90

Primi cartonati
libri
gioco

sagomati per
i più piccoli !

Crescere & costruire

Formato: cm 25x30
Pagine:
32
Legatura: scatola con libretto

Prezzo: e 12,90

Libri Gioco

Giochi, attività, tante idee e
modellini da costruire: La fattoria
di zio Tobia e Io sono un Robot!
sono due grandi kit con libro
interno, tante attività, sagome da
staccare e molto altro!
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Giocolibri
Libri con tante attività, oltre 250
stickers staccattacca e i personaggi
prefustellati da staccare per giocare
sui due grandi scenari!
Formato: cm 24x28
Pagine:
86
Legatura: spiralato
Conf.:
12 pz.ass (4x3)
Cod. conf.:

Prezzo: e 12,90

libri
gioco

ALL’INTERNO 2 GRANDI SCENARI
E I PERSONAGGI PER GIOCARE!

TANTE ATTIVITÀ
E OLTRE 250 STICKERS!
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35 cm

22 cm

Libri Gioco

Mondi creativi

7

fantastici
stencil di dinosauri,
tantissime
informazioni e un
MODELLINO di T-REX
formato
22x35 cm!

Libri divertenti con tante
informazioni sui dinosauri,
sul volo, su come costruire
i braccialetti dell’amicizia
e per diventare stilista. Nel
kit tutto il necessario per
divertirsi in modo creativo!

Formato: cm 23x25
Pagine:
32
Legatura: spiralato
Conf.:
12 pz.ass (3x4)
Cod.Conf.:

Prezzo: e 12,90

Avventure
Una fantastica avventura in forma di
diario con tante informazioni, testi
da leggere e tanti pop up... per
piccoli ricercatori avventurosi!

Formato: cm 18,6x21
Pagine:
52
Legatura: rilegato

Prezzo: e 12,50

Creacolor
Un universo di fantasia da
colorare, tanti disegni da
completare e molto altro
per imparare a disegnare!

libri
gioco

Formato: cm 21x29,7
127
Pagine:
Legatura: rilegato

Prezzo: e 9,90

Crearte
Formato: cm 23x23
Pagine:
96
L
 egatura: brossura

Prezzo: e 9,90

Libri Gioco

Fantastici origami da creare in due
libri supercreativi con oltre 40
progetti: regali per gli amici,
decorazioni per la cameretta,
giochi, festoncini da appendere,
marionette per le dita e tanti altri,
da realizzare con la carta decorata e
da completare e abbellire con i
fantastici stickers presenti.
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Fare & giocare
Tante informazioni sui dinosauri e una
divertente storiella sul teatro delle
ballerine, con il modellino del dinosauro
e il teatro da costruire!
Formato: cm 19,5x25
Pagine:
12
Legatura: Cartonato

Prezzo: e 9,90

libri
gioco

Genialibri
Libri attivi ricchi di idee e attività
creative, con tanti stickers e tante
informazioni sui giganti della
preistoria e sulle intelligenze
artificiali apprese con divertenti
attività.
Inoltre, i modellini 3D del
dinosauro e del robot da
costruire!
Formato: cm 24x32
Pagine:
54
Legatura: brossura

Prezzo: e 9,90

Libri Gioco

I miti

100

Un libro straordinario per imparare
i segreti e le tecniche, spiegate e
illustrate passo dopo passo
direttamente dai miti del calcio.
Formato: cm 20x27,8
Pagine:
64
Legatura: brossura

Prezzo: e 9,90

OLTRE 20 SAGOME
PER COSTRUIRE
IL TEATRO E IL
MODELLINO DEL T-REX!

Le valigette sorpresa
Le valigette sorpresa da portare sempre con sé per
colorare, leggere e giocare con le fiabe più belle in
vacanza o nel tempo libero!
All’interno 1 libro-puzzle, 1 color, 1 quadrottino e il
libro con la fiaba!

26 cm

Prezzo: e 9,90

m

30 c

libri
gioco

cm

Libri Gioco

5,3
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Magia!
Con oltre 100 trucchi, illusioni ed effetti
spettacolari, questo libro è una divertente
guida di magia per aspiranti maghi!
Formato: cm 24,6x25,6
Pagine:
64
Legatura: rilegato spiralato

ALL’INTERNO
UNA VERA
BACCHETTA
MAGICA!

Prezzo: e 9,90

Crearte

libri
gioco

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!
Formato: cm 23x26,5
Pagine:
96
Legatura: brossura

Prezzo: e 8,90

Baby color

Libri Gioco

Gli animali di tutto il
mondo da colorare e i
modellini in plastica per
giocare.
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Formato: cm 24x31
Pagine:
16
Legatura: punto metallico
Conf.:
12 pz. ass. (4x3)
Cod. conf.:

Prezzo: e 6,90

Amici cucù!
Libri per piccolissimi, per giocare al
«Cucù!», per leggere le prime paroline
e per una grande sorpresa: alla fine
della storiella il bambino si vede
nello specchio!
Formato: cm 15x15
Pagine:
12
Legatura: cartonato
Conf.:
12 pz.ass. (2x6)
Cod.Conf.:

Prezzo: e 5,90

Art smart
libri
gioco

Tanti progetti divertenti e
creativi: disegnare, dipingere,
creare e stampare è facile ed è
spiegato passo dopo passo in
queste fantastiche guide!
Formato: cm 21x26,5
Pagine:
32
Legatura: brossura
Conf.:
24 pz.ass (4x6)
Cod.Conf.:

Libri Gioco

Prezzo: e 5,90

103

Teatrini di fiabe
Album magici con il teatrino 3D da
costruire, i personaggi della fiaba da
staccare, gli scenari, le carte delle
fiabe e i biglietti d’ingresso per la
“prima” dello spettacolo!
Formato: cm 21x28
Pagine:
24
Legatura: punto metallico
Conf.:
24 pz.ass (4x6)
Cod.Conf.:

libri
gioco

Prezzo: e 5,90

TEATRINI 3D
DA COSTRUIRE PER GIOCARE
DA SOLI O CON GLI AMICI!

Maschere pop-up
In ogni pagina una maschera
fustellata da colorare, staccare e
indossare regolando l’elastico.
Formato: cm 21x27,5
Pagine:
10
Legatura: punto metallico
Conf.:
12 pz.ass (2x6)
Cod.Conf.:

Libri Gioco

Prezzo: e 4,90

104

In ogni libro 8 maschere
complete di elastico

prima
infanzia

prima infanzia

Agenda 2017
Un’agenda bella, pratica, utile e nuova per chi ama il
mondo meraviglioso dei bambini!
Elisabetta Rossini e Elena Urso sono pedagogiste e
autrici di libri per l’infanzia e ci offrono le loro utili
riflessioni sull’infanzia.
Formato: cm 13x21
Pagine:
176
Legatura: brossura
Conf.:
10 pz. ass. (1x10)
Cod. conf.:

Prezzo: e 16,90

DALLE STESSE AUTRICI DEL
BESTSELLER “I BAMBINI
DEVONO ESSERE FELICI.
NON FARCI FELICI...”
CON RIFLESSIONI, CONSIGLI
E AFORISMI SUL MONDO DEL
BAMBINO DALLA A ALLA Z

NASTRINO SEGNALIBRO IN TINTA

prima
infanzia

Genitori & figli
Due colorati e indispensabili promemoria
per chi è sempre in campo con i bambini,
da sfogliare in ogni momento per
alleggerire i dubbi e crescere i figli con
serenità.

Formato: cm 15,5x15,5
Pagine:
98
Legatura: rilegato

Conf.:
10 pz. ass. (1x10)
Cod. conf.:

Prezzo: e 14,90

Prima Infanzia

UN SUCCESSO SENZA FINE!

106

I PRIMI 3 TITOLI
HANNO VENDUTO
OLTRE 60.000 COPIE!

Genitori & figli

Conf.:
10 pz. ass. (1x10)
Cod. conf.:

Prezzo: e 14,90

prima
infanzia

INDISPENSABILI PER TUTTE
LE MAMME E I PAPÀ!

Formato: cm 15,5x15,5
Pagine:
98
Legatura: rilegato
Conf.:
10 pz. ass. (1x10)
Cod. conf.:

Le autrici Elisabetta Rossini ed Elena Urso,
pedagogiste e autrici di libri per l’infanzia,
affrontano in un nuovo libro due differenti
linguaggi: quello delle immagini, rivolto ai
bambini, e quello delle parole, diretto agli
adulti. I due mondi si trovano così uniti a
regalare a grandi e piccoli preziosi momenti
di crescita e di condivisione in un libro pieno
di colore ed emozioni.

Conf.:
18 pz. ass. (3x6)
Cod. conf.:

Prima Infanzia

Prezzo: e 14,90
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Genitori & figli
Un’indispensabile serie di indicazioni e
riflessioni per la crescita, condivisa, di bambini,
genitori e tutti coloro che hanno a che fare con
l’infanzia.
La raccolta delle riflessioni è scandita pagina per
pagina da una parola chiave (magia, paure,
amare...).
Formato: cm 15,5x15,5
Pagine:
98
Legatura: rilegato
Conf.:
10 pz. ass. (1x10)
Cod. conf.:

Prezzo: e 14,90

AGILI PROMEMORIA
PER TUTTI I GENITORI
PER CRESCERE CON SERENITÀ
I NOSTRI BAMBINI

LE AUTRICI, ELISABETTA
ROSSINI E ELENA URSO, SONO
PEDAGOGISTE E AUTRICI
DI LIBRI PER L’INFANZIA.

prima
infanzia

IL TOCCO MAGICO DELLE ILLUSTRAZIONI

Prima Infanzia

A ogni bimbo il suo Dudù ha una particolarità:
pensato e ripensato, è il libro che
concettualmente riassume e compendia tutti i
libri delle geniali pedagogiste, libri dedicati alla
formazione del bambino verso il futuro uomo
che sarà.

108

Formato: cm 21x21
Pagine:
16
Legatura: cartonato
Conf.:
10 pz. ass. (1x10)
Cod. conf.:

Prezzo: e 12,90

Momenti unici
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.
SCRITTA DORATA
IN RILIEVO

Formato: cm 21x21
Pagine:
92
Legatura: brossura con copertina cartonata

Prezzo: e 25,00
CONFEZIONATO
IN UN ELEGANTE
COFANETTO
REGALO

Immaginastorie
Le storie magnificamente illustrate da
leggere ai bambini infondono
tranquillità, sicurezza e autostima.

Formato: cm 19,3x24
Pagine:
144
Legatura: brossura

prima
infanzia

Prezzo: e 15,00

IMMAGINASTORIE ALIMENTA E FA CRESCERE IL NATURALE
LEGAME DI FIDUCIA E AMORE TRA GENITORE E BAMBINO

Il primo anno del bebè
“trascritto” in un libro che
diventa un tesoro di ricordi
da compilare e da guardare
con dolci filastrocche e
ninnenanne!
Con tante pagine da
compilare e lo spazio per le
foto del bebè!
Formato: cm 24,5x24,5
Pagine:
56
Legatura: rilegato

Prezzo: e 14,90
I LIBRI SONO CONFEZIONATI IN UN ELEGANTE COFANETTO REGALO

Prima Infanzia

Piccole cicogne
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Libribebè
Momenti magici da non dimenticare: un libro
delicatamente illustrato da completare per
conservare i ricordi straordinari di momenti
unici del primo anno del bebè!
Formato: cm 27,5x24,7
Pagine:
32
Legatura: rilegato
Conf.:
8 pz.ass. (2x4)
Cod. conf.:

Prezzo: e 12,90

Un regalo speciale per

il bebè e per tutti quelli
che lo amano
Un libro con delicate illustrazioni tutto da
personalizzare scrivendo messaggi di buon
augurio, frasi d’affetto e di gioia: dedicato al bebè
e a quelli che lo amano!
Formato: cm 25,3x22
Pagine:
32
Legatura: rilegato

Prezzo: e 12,90

prima
infanzia

Primi ricordi
Bebè in arrivo! è il magico scrigno da riempire con le
storie e le istantanee dei primi anni del bebè di casa,
con il suo sorriso, il suo primo compleanno, le sue
prime parole!


Formato: cm 20,7x25
Pagine:
44
Legatura: rilegato spiralato

Prima Infanzia

Prezzo: e 12,90

110

Mondobebè
Primi Ricordi è il magico scrigno da riempire
con le storie e le istantanee dei primi anni del
bebè di casa, con il suo sorriso, il suo primo
compleanno, le sue prime parole...
Formato: cm 22,4x25,6
Pagine:
24
Legatura: rilegato

Prezzo: e 12,50

I MERAVIGLIOSI RICORDI
DELLA PRIMISSIMA INFANZIA
DEL BEBÈ!

Momenti speciali
prima
infanzia

Momenti speciali, prime esperienze da
ricordare del primo anno dei nostri bambini:
tante pagine da completare per conservare i
primi fantastici dodici mesi del piccolo di casa!
Formato: cm 26x26
Pagine:
32
Legatura: rilegato cartonato

DA COMPLETARE PER
RICORDARE I MOMENTI
PIÙ PREZIOSI!

Prima Infanzia

Prezzo: e 8,90

111

prima
infanzia

48 cm

Baby town

25 c

m

Prima Infanzia

BabyTown è una nuovissima collana per la
prima infanzia dedicata ai bimbi fino a 3
anni, un mondo per acquisire le prime
competenze prescolari di base
e tanti nuovi vocaboli.
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Le prime paroline del mondo che circonda
il bambino.
Formato: cm 23,5x23,5x1,2
Pagine:
32
Legatura: rilegato

Prezzo: e 8,90

48 cm

Display da banco
30 pz. ass. (5x6)
Cod. conf.:

Baby town
Un libretto con lo specchio per giocare a scoprire
l’immagine di sé.
Formato: cm 15x19x1
Pagine:
14
Legatura: cartonato

Prezzo: e 7,90

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

Formato: cm 13x15,5x1,7
Pagine:
14
Legatura: cartonato

Primi libri per conoscere gli
animali e i veicoli!
Formato: cm 12,5x12,5x1,5
Pagine:
12
Legatura: cartonato

Prezzo: e 3,90

Prima Infanzia

prima
infanzia

Prezzo: e 5,90
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Giocobagnetto
Libri bagno classici coloratissimi, che galleggiano
e divertono il bambino ai suoi primi bagnetti con
le prime parole da leggere e i nomi degli animali e
dei veicoli da imparare.
Formato libro: cm 15x15
Formato conf.: cm 22x23x7
Pagine:
8
Legatura: morbida gomma

Prezzo: e 12,90

Prima Infanzia

prima
infanzia

PRIME PAROLINE
DA LEGGERE

114

ANIMALI E VEICOLI IN
PLASTICA PER GIOCARE
MENTRE SI FA IL BAGNETTO!

Accarezzami
Libri tutti da accarezzare e da toccare:
le tante parti da toccare stimolano il
bambino alle prime esperienze e
sensazioni tattili, a valutarne le
differenze tutte da scoprire.
Formato: cm 18x18
Pagine:
12
Legatura: cartonato

Prezzo: e 9,90

Paroline di Stoffa
Libri morbidi in stoffa coloratissimi
per le prime parole da leggere!

Formato: cm 19,5x19,5
Pagine:
8
Legatura: stoffa

prima
infanzia

Prezzo: e 7,90

Supermorbido, superdivertente,
supercolorato: la storia di Peter
Pan con un testo facile per i più
piccoli!

Formato: cm 19x19
Pagine:
8
Legatura: stoffa

Prezzo: e 7,90

Prima Infanzia

Peter Pan - Libro in stoffa
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Il mio bagnetto
Libri colorati e ludici per leggere le primissime
parole facendo il bagnetto: in materiale
leggero ed ecologico, il bagnetto diventa un
gioco!
Formato: cm 15x15
Pagine:
8
Legatura: morbida gomma
Conf.:
20 pz.ass. (4x5)
Cod. conf.:

Prezzo: e 5,90

Prima Infanzia

prima
infanzia

COLORATI E DIVERTENTI PER
LEGGERE LE PRIMISSIME PAROLE
FACENDO IL BAGNETTO!

116

Il mio bagnetto

Morbidosi

I libri-bagno in plastica atossica per
giocare mentre il piccolo fa il bagnetto!

Primi libri morbidi morbidi in stoffa per
le prime parole da imparare.

Formato: cm 17,5x21,5
Pagine:
6
Legatura: morbida gomma

Formato: cm 11,5x11,5
Pagine:
8
Legatura: stoffa

Prezzo: e 5,00

Prezzo: e 5,90

sonori &
video

sonori & video

Leggo gioco & ascolto
Libri interattivi da leggere, da ascoltare... e da guidare
con una divertente avventura e i suoni da ascoltare
schiacciando i tasti del modulo sonoro!
Formato: cm 24,8x29,6
Pagine:
12
Legatura: cartonato

Prezzo: e 19,90

CON 11 SUONI PER
INTERAGIRE CON
LA STORIA

LIBRI IN CARTONE TUTTI DA LEGGERE... E DA GUIDARE!

sonori &
video

Suoni... da favola!
Una fiaba interattiva: da leggere e 30 suoni da ascoltare
mentre si legge il testo!


Sonori & Video

Formato: cm 30,5x30
Pagine:
10 con modulo sonoro
Legatura: cartonato
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Prezzo: e 19,90

Pulsanti da schiacciare mentre
si legge la fiaba !

Leggi e ascolta
UN GRANDE MODULO
SONORO CON 18 SUONI

Una giornata in fattoria con tanti
amici animali! Tanti animali da
conoscere nella storia semplice e
adatta alle primissime letture: un
libro divertente, interattivo,
coinvolgente!
Formato: cm 30x28
Pagine:
10
Legatura: cartonato

Prezzo: e 18,00

UNA STORIA SEMPLICE,
DIVERTENTE E INTERATTIVA

Primi suoni
Formato: cm 30x25
Pagine:
10
Legatura: cartonato

Prezzo: e 18,00

Tocca & ascolta
Cartonati interattivi sugli
animali della fattoria e sui
dinosauri con 6 suoni da
ascoltare e tante parti da
toccare per le prime percezioni
tattili.
Formato: 21,5x21,5 cm
Pagine:
10
Legatura: rilegato cartonato

Prezzo: E 18,00
UN BELLISSIMO CARTONATO
INTERATTIVO CON PARTI
TATTILI E TANTI SUONI!

Sonori & Video

sonori &
video

Un libro interattivo: si legge
la storia e si schiacciano i
tasti per divertirsi con i
mostriciattoli più puzzolenti
e schiamazzanti mai
immaginati!
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Canta e ascolta
Una storia da leggere schiacciando il
modulo sonoro per ascoltare i suoni e
tirando la levetta per cantare le belle
canzoncine!
Formato: cm 31x23,6
Pagine:
14 con modulo
sonoro
Legatura: rilegato cartonato

Prezzo: e 15,00

Libri sonori
Per tutti i bambini, soprattutto i più
piccoli: per le prime paroline da
leggere aiutandosi con la famosa
filastrocca, e un mondo di suoni con
le voci degli animali da scoprire.
F.to cm: 27x27
Pagine:
32
Legatura: rilegato

sonori &
video

Prezzo: e 14,90

Sonori & Video

Libri sonori
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Otto melodie famose da danzare e da
ascoltare leggendo la storia in questo
libro interattivo con modulo sonoro!
Formato: cm 27x27
Pagine:
10
Legatura: rilegato cartonato

Prezzo: e 12,90

Note da giocare
Primo libro per imparare la musica con tanti
personaggi divertenti in un mondo di note
colorate... e per imparare a suonare il flauto!
Formato: cm 21x29,7
Pagine:
24
Legatura: punto metallico
Conf.:
6 pz. (1x6)
Cod. conf.:

Prezzo: e 12,90

CON UN VERO FLAUTO DA USARE ANCHE A SCUOLA
SMONTABILE E COMPLETO DI SCOVOLINO!

Schiaccia ascolta
Libri attivi con modulo sonoro vivacemente
illustrati e i contenuti sono accattivanti: gli
animali, soprattutto i cuccioli, divertono il
bambino! Oltre alle prime parole da leggere
si conoscono i primi animali e le loro voci.

MODULO SONORO

TITOLI IN ORO

sonori &
video

Formato: cm 20x30
Pagine:
10
Legatura: cartonato con modulo sonoro

MANIGLIA

Prezzo: e 12,90

4 SUONI DA ASCOLTARE
SCHIACCIANDO IL
MODULO SONORO

Sonori & Video

SI LEGGE LA STORIA
E SI ASCOLTANO
I SUONI

121

Ascoltafiabe
Una collana ormai classica di fiabe narrate:
basta schiacciare il tasto che corrisponde
alla pagina e il libro racconta la fiaba!
Con le più belle e importanti fiabe di tutti
i tempi.
Formato: cm 18x19,5
Pagine:
14
Legatura: cartonato con modulo sonoro

Prezzo: e 9,90

SI SCHIACCIA IL TASTO
CORRISPONDENTE
ALLA PAGINA E IL LIBRO
RACCONTA LA FIABA!

sonori &
video

Primi Classici
I grandi classici della letteratura per
ragazzi, per la prima volta in DVD!

Sonori & Video

LIBRO +
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Formato: cm 20x23,7
Pagine:
32 + DVD a colori
Legatura: rilegato

Conf.:
20 pz. ass. (10 tit. x2 )
Cod. conf.:

Prezzo: e 6,90

Espositori - Magiche Fiabe con DVD

33 cm

Display da banco
24 pz.ass. (12 tit.x2 pz.)
Cod.Conf.:

24
,5
cm

m

41 c

50

cm
62 cm

Espositore da terra
72 pz.ass. (12 tit. x6 pz.)
Cod.Conf.:

Sonori & Video

sonori &
video

130 cm

OLTRE 500.000
COPIE VENDUTE!
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Magiche Fiabe con DVD
Fiabe ancor più magiche: in allegato
un DVD di cartoni animati!
Formato: cm 20x23,7
Pagine:
32 + DVD a colori
Legatura: rilegato

Prezzo: e 5,90

Sonori & Video

sonori &
video

LIBRO +

124

teenagers

teenagers

Ragazze glamour
Creare look fashion con i tessuti, gli
stencil, gli stickers e i colori. Un mondo
creativo per piccole grandi fashion girl!
Formato: cm 28,8x31,5
Pagine:
60
Legatura: spiralato

Prezzo: e 18,00

Fantastici stickers, stencil, figurini di
moda e tanti consigli glam per
diventare stiliste di moda e per creare
t-shirt trendissime!
Formato: cm 22x25
Pagine:
70
Legatura: spiralato

Prezzo: e 9,90
• OLTRE 140 FANTASTICI

STICKERS!
• 1 PAGINA DI STENCIL!
• I FIGURINI CON LE
T-SHIRT DA DECORARE!
• TANTI CONSIGLI TRENDY!
Un mondo fashion, dalle
acconciature al make up fino
a diventare fashion designer!

Teenagers

Formato: cm 12x16,5
Pagine:
104
Legatura: spiralato
Conf.:
8 pz.ass. (4x2)
Cod. conf.:

126

Prezzo: e 4,90

Creainventa
Le principesse da vestire in una valigetta di
grande formato da portare sempre con sé!
Formato: cm 36,8x27,7
Pagine:
64
Legatura: valigetta spiralata

Prezzo: e 16,90
GRANDE
FORMATO!

Formato: cm 28x22
Pagine:
84
Legatura: valigetta spiralata

Prezzo: e 9,90

Teenagers

Leggere e disegnare, giocare a fare la
stilista e creare vestiti alla moda e
gioielli, ma anche truccarsi e pettinarsi...
insomma come essere sempre glam!
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Creainventa

Formato: cm 23x27
Pagine:
17

Formato: cm 20x31,5
Pagine:
84

LE VALIGETTE

Conf.:
50 pz. ass
Cod. conf.:

CONTENGONO:

ADESIVI-TESSUTI IN CARTA-SAGOME DA VESTIE-STENCILS

50 cm

37 cm

Teenagers

150 cm
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Formato: cm 17,5x31,5
Pagine:
84

So fashion so chic
Tanti figurini di moda di
bellissime modelle da
vestire e da completare
con gli stickers glitterati
dei vestiti e degli
accessori!
Formato: cm 23,5x31
Pagine:
64
Legatura: spiralato

Prezzo: e 12,90

La boutique
Libri divertenti e creativi per giocare e diventare
una grande stilista di moda!
Formato: cm 14x30,7
Pagine:
48
Legatura: cartonato
Conf.:
12 pz. ass.(4x3)
Cod. conf.:

OGNI LIBRO CONTIENE:

-24 PAGINE DI FIGURINI DA
COMPLETARE

-1 LIBRETTO DELLA STILISTA

teenagers

CON INFORMAZIONI SULLA
MODA E TAVOLE CON
MOTIVI

-4 TAVOLE DI STICKERS
-1 STENCIL DI PLASTICA

Teenagers

Prezzo: e 12,50
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Lolly Patt
Libri-gioco bellissimi e
divertentissimi, interattivi e con
tante attività... per diventare
un’esperta veterinaria o una
brava maestra!
Formato: cm 25x25
Pagine:
53
Legatura: spirale
Conf.:
8 pz. ass.(2x4)
Cod. conf.:

Prezzo: e 12,50

Teenagers

- 10 SCHEDE DI PICCOLI PAZIENTI ANIMALI
- 3 PAGINE DI STICKERS
- 10 PAZIENTI DA CURARE
- TUTTI GLI STRUMENTI DEL VETERINARIO
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- 6 PAGINE DI STICKERS DI BAMBINI
PER CREARE LA TUA CLASSE

- 10 PAGINE CON LE SCHEDE DI
VALUTAZIONE

- 3 PAGINE DI STICKERS
- 2 PAGINE DA COLORARE

La mia moda
Creare favolosi look trendy con matite,
pennarelli o pastelli, poi ritagliare i tessuti
per personalizzare gli abiti!
All’interno tanti tessuti in carta per
fantastiche creazioni!
Formato: cm 21,3x28
Pagine:
144
Legatura: brossura

Prezzo: e 9,90

So fashion so chic
Libri creativi con copertina
in plastica trasparente
fluorescente e 140 stickers
staccattacca! Inoltre 35
figurini da vestire per
creare le modelle più
fashion!

Formato: cm 18x27,4
Pagine:
40
Legatura: punto
metallico

Prezzo: e 9,90

Una

Conf.:
10 pz.ass. (5x2)
Cod.Conf.:

Teenagers

nuovissima
collana
per tutte
le ragazze
alla moda !
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Fashion kit
Idee, tanti consigli e le tecniche
per decorare le unghie creare
abiti di moda, fantastici
gioielli con gli elastici e
meravigliosi braccialetti
dell’amicizia!
Formato: cm 22,8x27
Pagine:
20
Legatura: punto metallico

Prezzo: e 7,90

Tutti i segreti per

essere sempre glam
e superfashion !

Girl glam
Un album per vestire le
popstar, organizzare le sfilate
sulla passerella e creare un
mondo superglam con più di
700 fantastici stickers
staccattacca!
Formato: cm 21,5x26,4
Pagine:
48
Legatura: brossura

Teenagers

Prezzo: e 7,90

132

Oltre
700 stickers
staccattacca !

Moda glamour
I cofanetti con libro dedicati ad aspiranti stiliste:
all’interno di ogni cofanetto un libro con i figurini
e i consigli creativi!
Formato: cm 14,5x20x3
Pagine:
124
Legatura: cofanetto+libro
rilegato

Prezzo: e 6,90

All ’interno di ogni

Teenagers

cofanetto un libro
con i figurini e i
consigli creativi !
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Amiche del cuore
Album con bellissime attività da
fare insieme: giochi divertenti e
originali, idee per fantastiche
feste... e tanti test per conoscersi
meglio!
Formato: cm 21x29,7
Pagine:
16+2 stickers
Legatura: punto metallico
Conf.:
24 pz.ass (4x6)
Cod. conf.:

Teenagers

Prezzo: e 4,90
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Le Super sisters
In ogni album dinamiche attività con le incredibili
Supersisters e in allegato il libriccino per gli appunti
segreti.
Formato: cm 21x29,7
Pagine:
24
Legatura: punto metallico
Conf.:
24 pz.ass. (4x6)
Cod. conf.:

Prezzo: e 4,90

Con il
l ib r icc in o …
p e r g l i a pp
unti
s e g r et i !

Ragazze fashion
Fantastici album per interpretare la moda,
creare look glam vestendo le modelle con gli
stickers: look eleganti, casual, sera, summer e
tanti altri per essere sempre al top!
Formato: cm 23x30,5
Pagine:
8
Legatura: punto metallico
Conf.:
12 pz.ass. (4x3)
Cod. conf.:

Con gli sticker

s ta cc at ta cc s
a
per creare
ta n t i
lo o k g l a m
!

Teenagers

Prezzo: e 4,90
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Fashion girls
Giocare a fare la stilista, disegnare abiti
straordinari e abbinare accessori e gioielli
con le Fashion Girls creando look trendy e
originali, favolosi e magici... ma sempre
fashion!
Con un braccialetto da decorare con tanti
stickers 3D!
Formato: cm 21x29,5
Pagine:
16
Legatura: punto metallico
Conf.:
24 pz.ass (4x6)
Cod. conf.:

Prezzo: e 3,90

Teenagers

CON UN BRACCIALETTO
DA DECORARE CON
TANTI STICKERS 3D

136

libri
del cuore

libri del cuore

Libri del cuore

Libri del Cuore

libri
del cuore

UN SUCCESSO INFINITO...
Oltre 4.000.000 di copie vendute!

138

Continua la fortunata collana dei Libri del
Cuore da regalare alle persone che ci
stanno più “a cuore”!
Piccoli scrigni di poetiche citazioni a
tema e delicate immagini!

Formato: cm 11x15,5
Pagine:
36
Legatura: rilegato

Prezzo: e 6,90

Libri del cuore

Formato: cm 11x15,5
Pagine:
36
Legatura: rilegato

Prezzo: e 6,90

139

libri
del cuore

Libri del Cuore

9 788847 424326

Per sempre
 a collana Forever FriendsTM ancora oggi
L
resta la più venduta nel settore dei
biglietti augurali nel mondo. Questi
simpatici orsetti sono i principali
protagonisti della collana che si rivolge
sia ai teenagers che agli adulti e coniuga
le splendide frasi e citazioni, presenti
anche nei Libri del cuore, con l’armonia e
la dolcezza delle illustrazioni.
Formato: cm 11x15,5
Pagine:
32
Legatura: rilegato

Prezzo: e 6,90

Libri del Cuore

libri
del cuore

© Hallmark Cards PLC. Forever Friends is a trademark of Hallmark Cards PLC.
www.foreverfriends.com
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Dediche dal cuore
Dediche speciali per le persone
amate in forma di libro: citazioni e
illustrazioni dedicate in
un’elegante edizione!
F.to cm: cm 5,8x7,4
Pagine:
96
Legatura: rilegato con cofanetto
Conf.:
32 pz. ass. (8x4)
Cod.Conf.:

Un libro, una
dedica : l ’ idea

speciale per un
regalo speciale !

141

libri
del cuore

Libri del Cuore

Prezzo: e 6,90

Messaggi dal cuore
Splendidi libriccini che vogliono
esprimere un universo di affetto
attraverso poetiche citazioni e
delicate illustrazioni d’Autore…
Da regalare!
Formato:
Pagine:
Legatura:
Conf.:
Cod.conf.:

cm 11x15,5
62
rilegato
36 pz. (6x6)

Prezzo: e 7,90

Un regalo dal cuore
Formato: cm 12x12
Pagine:
64
Legatura: rilegato

Prezzo:

e 7,90

Libri del Cuore

libri
del cuore

Citazioni dolcissime a tema per
un libro-dono davvero unico.. a
forma di cuore! Un regalo
originale e affettuoso per una
persona cara...

Conf.: 12 pz. (1x12)
Cod.conf.:

142

Conf.:
12 pz. (1x12)
Cod.Conf.:

Conf.:
12 pz. (1x12)
Cod.Conf.:

Libri pazzi
Un divertente libro, originale e
molto speciale, per tutti gli
innamorati.
Formato:
Pagine:
Legatura:
Conf.:
Cod.conf.:

cm 17x12
64
rilegato
10 pz. (1x10)

Prezzo: e 8,90

Un libro divertente e anche un po’ pazzo,
un regalo originale!

Tu sei...
Parole speciali dedicate agli affetti
più cari in una collana di libretti
delicati e raffinati, resi ancor più
preziosi dai morbidissimi inserti
in stoffa!
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libri
del cuore

Prezzo: e 7,50

Libri del Cuore

Formato: cm 14,8x14,8
Pagine:
48
Legatura: rilegato

Doni dal cuore
Collezioni di citazioni aforismi e
pensieri d’amore, d’affetto e di gioia
dedicati alla felicità, all’amicizia,
all’amore... e a se stessi!
Formato: cm 7,7x10,7
Pagine:
240
Legatura: rilegato

Prezzo: e 9,50

Dillo col cuore

Libri del Cuore

libri
del cuore

Un libro-dono di
aforismi e citazioni
d’autore dedicato
all’affetto più
speciale: una figlia!
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Formato: cm 19,5x26
Pagine:
64
Legatura: rilegato

Prezzo: e 12,50

L

Moment
a ricomp

ensa mag
giore
itori è una
figlia che
nei momen
,
ti di diffi
coltà,
si rivolge
a loro con
dividendo
scoperte
e sogni.
per due gen

i di con
division

P

e

iccola mia
, vorrei tan
to prende
tutte le tue
re
preoccupa
zioni
e farle spa
rire per sem
pre.
Anche se
non posso
farlo,
sappi che
sono sem
pre qui, pro
a condivi
nta
derle e ad
aiutarti
a sistema
re le cose.

I notebook del cuore
Pratici, eleganti e belli: un tocco di
raffinatezza in splendidi notebook per
tradizionalissimi appunti su carta!
Da regalare.

e

9,

90

Formato: cm 7,5x10,5
Legatura: brossura
Conf.:
36 pz. (12 sogg.x3 pz.)
Cod.conf.:

Prezzo: e 9,90 i.i.

ELEGANTI
PRATICI
TASCABILI
3 AL PREZZO DI 1!

Ogni set è composto
da 3 Notebook

145

libri
del cuore

Libri del Cuore

OGNI SET È
COMPOSTO DA
3 NOTEBOOK

Parole per te

Parole per te: libretti da
regalare a persone
veramente speciali!

Formato: cm 10,8x14,3
Pagine:
48
Legatura: rilegato

Prezzo: e 6,90

Amici... a 4 zampe
Straordinari scatti e citazioni
affettuose dedicate ai nostri
specialissimi amici a quattro
zampe!
Formato: cm 8,4x12,3
Pagine:
96
Legatura: rilegato

Prezzo: e 6,90

Ogni cane dovrebbe
avere una casa,
e in ogni casa
dovrebbe esserc
i
un cane.
ANONIMO

Libri del Cuore

libri
del cuore

Un modo per dirti...

146

Aforismi e citazioni d’autore: un
piccolo libro dedicato alla felicità da
regalare a persone davvero speciali!
Formato:
Pagine:
Legatura:

cm 11x15,5
64
rilegato

Prezzo: e 6,90

T

i auguro la bellezza del
silenzio,
lo splendore dei raggi
del Sole,
il mistero dell’oscurità,
la forza
della fiamma, il potere
dell’acqua,
la dolcezza dell’aria, la
silenziosa
forza della terra e l’amo
re,
che è la sorgente stessa
delle cose.
Ti auguro la meraviglia
della vita.

P

Sorpresa!
P

ossa tu oggi
e sempre, condividere
le mera v iglie del mon
do

ossa tu provar
e sempre
stupore e de
lizia
di fronte all
e sorprese fel
ici.

Cuoricini
Dedicato alla mamma, un libretto
scritto e illustrato interamente da
bambini. Da testi e disegni
traspaiono gioia, risate, allegria ma
soprattutto tanto amore!

Formato: cm 7,4x7,4
Pagine:
96
Legatura: rilegato

Prezzo: e 6,50

Hanadeka
Scatti d’autore dedicati ai
cuccioli accompagnati da
citazioni d’autore.
Per gli amanti dei cani e dei
gatti!
Formato: cm 11x15,5
Pagine:
96
Legatura: rilegato

LI

ORIGIN
AL

G

Prezzo: e 6,50

I

Formato: cm 11x11
Pagine:
80
Legatura: rilegato

Prezzo: e 6,50
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libri
del cuore

Citazioni provocanti,
passione e amore: due
libri da regalare per far
sentire il partner davvero
speciale!

Libri del Cuore

Amarsi

Voglio dirti...
Dedicati agli auguri di compleanno
o a una donna: citazioni
specialissime!
Le copertine sono impreziosite da
glitter luccicanti! Libretti frizzanti e
allegri per un regalo speciale,
divertente e affettuoso!
Formato: cm 11x11
Pagine:
80
Legatura: rilegato

Prezzo: e 6,50

Outsider
Un mondo di citazioni
tutto da ridere!
Formato: cm 11x15,5
Pagine:
64
Legatura: rilegato

Libri del Cuore

libri
del cuore

Prezzo: e 6,50
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PER RIDERE:
CON IL PARTNER,
CON GLI AMICI...
O ANCHE DA SOLI!
Citazioni, aforismi,
freddure e molto altro
sull’universo femminile
scritti da donne famose
per tutte le donne!

Formato: cm 11x15,5
Pagine:
80
Legatura: rilegato

Prezzo: e 6,50

Dedicato a te
Splendidi libretti di citazioni e
aforismi d’autore dedicati all’amore.
Con illustrazioni ironiche e divertenti.

Formato: cm 12,5x12,5
Pagine:
96
Legatura: rilegato

Prezzo: e 6,00

Un dono speciale
Citazioni d’autore... con un
piccolo portafotografie per un
regalo originale.
Formato: cm 10,5x15,5
40
Pagine:
Legatura: rilegato

Prezzo: e 5,90

Me to you
Una collana con illustrazioni
delicate e testi di citazioni da
dedicare agli affetti più cari.

149

libri
del cuore

Prezzo: e 4,50

Libri del Cuore

Formato: cm 11x11
Pagine:
32
Legatura: rilegato

35 cm

Espositore da banco

30
cm

50 cm

Confezione: 48 pz. ass. (12 tit.x4 pz)

Libri del Cuore

libri
del cuore

IN POCO SPAZIO
ALTISSIME
VENDITE!
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CONTIENE
48 COPIE
ASSORTITE!

Espositore girevole in legno da terra

●

Elegante espositore da terra solido e di
grande effetto, struttura girevole in
legno formata da 18 ripiani regolabili
in altezza.

●

2 lati di esposizione composti da 9
ripiani per lato, ciascun ripiano può
contenere fino a un massimo di 24 pz
(3 tit. x 8 pz.) per un totale di circa 430
copie.

●

L’espositore in omaggio viene fornito
vuoto in imballo singolo.
Valore lordo assortimento e 2500,00
Si possono verificare minim variazioni
nel valore e nell’assortimento
(secondo disponibilità).

174 cm

●

m

c
40
40 cm

CONTIENE
Contiene
430
copieASSORTITE!
assortite
430
COPIE
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libri
del cuore

Libri del Cuore

Codice expo vuoto:

Espositore girevole in legno da terra

●

Espositore da terra elegante solido e di
grande effetto, struttura girevole in
legno formata da 32 ripiani regolabili in
altezza.

●

4 lati di esposizione composti da 8
ripiani per lato. Ciascun ripiano può
contenere fino a 21 pz (3 tit. x 7pz.) per
un totale di circa 650 libri.

●

L’espositore in omaggio viene fornito
vuoto in imballo singolo.
Valore lordo assortimento e 3900,00
Si possono verificare minime variazioni
nel valore e nell’assortimento (secondo
disponibilità).

176 cm

●

Libri del Cuore

libri
del cuore

Codice expo vuoto:
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9 788847 437029

CONTIENE
650 COPIE ASSORTITE!

50

cm

50

cm

Le più belle citazioni
d’autore, disponibili in un
piccolo, elegante formato
rilegato con cofanetto.
Formato: cm 4,8x6,5
Legatura: rilegato con cofanetto

Prezzo: e 6,90

153

libri
del cuore

Libri del Cuore

Piccoli libri del cuore

Espositore da banco girevole in plexiglass Piccoli libri del cuore
Punti di forza:

Codice expo vuoto:

Elegante espositore da banco solido e di
grande effetto formato da 5 ripiani.
La struttura in plexiglass permette un’ottima
visibilità del prodotto da tutte le angolazioni.
4 lati di esposizione composti da 15 caselle per
lato, ogni casella può contenere fino a un
massimo di 2 pz per un totale di 120 copie.
L’espositore in omaggio viene fornito vuoto
con i libri in una scatola a parte.

Codice assortimento da 120 pz. ass in 32 titoli

OLTRE 1.000.000
DI COPIE VENDUTE IN
CONTINUO INCREMENTO!

cm
27

Libri del Cuore

libri
del cuore

50 cm
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CONTIENE
120 COPIE
ASSORTITE!

cm 27

outsider

outsider

Zombie
Il libro che ha stregato i teenager di tutto
il mondo è un’avventura che si svolge nel
mondo della fantasia. Caitlin, la teenager
protagonista, è catapultata in un mondo
fiabesco dove scoprirà che i personaggi
delle fiabe sono trasformati in zombie….
Attualissimo, il libro rispecchia le paure
dei teenager in un mondo dove
affrontano sfide oltre le proprie capacità:
uno stimolo a trovare la forza di reagire
alle situazioni più difficili.

UN GRANDE SUCCESSO!
OLTRE 25.000 COPIE VENDUTE!
Il grande libro di Billy Phillips ora
anche in una versione più agile
ed economica che mantiene
tutta la sua magia!

Formato: cm 13,5x20
Pagine: 348
Legatura: rilegato

Prezzo: e 9,90

1000 modi per...
Libri decisamente originali, cattivi e folli,
divertenti e intelligenti, facili e colti che
parlano dei piccoli grandi dilemmi della vita.
Illustrati in maniera originalissima, le
argute vignette fanno ridere e conferiscono
ai libri un tono ancor più ironico!
Perfetti per un regalo originale e unico.
Formato: cm 15X21
Pagine: 128
Legatura: rilegato
Conf.:
16 pz. (2x8)
Cod. conf.:

Prezzo: e 9,90

Outsider

outsider

Incredibile ma vero!
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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!
Formato: cm 14x21
Pagine: 160
Legatura: brossura
Conf.:
10 pz. (1x10)
Cod. conf.:

Prezzo: e 9,90

Cod display da 10 copie

Pop art
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.
Formato: cm 25x25
Pagine: 64
Legatura: brossura

Prezzo: e 9,90

I libri antistress
Un libro antistress... creativo!
150 pagine, 150 disegni, 150 occasioni per
combattere lo stress… creando piccoli
capolavori: dopo aver colorato si staccano
i disegni colorati che si possono
incorniciare, possono diventare preziosa
carta per impacchettare regali o biglietti
speciali… per occasioni speciali!
Formato: cm 22,5x22,5
Pagine: 80
Legatura: brossura

Prezzo: e 9,90

Prezzo: e 7,90
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outsider

Formato: cm 22,5x22,5
Pagine: 80
Legatura: brossura

Outsider

Oltre 100 occasioni per rilassarsi e
cancellare lo stress con le tavole da
colorare: mandala, armonia e benessere!

Nerd’s world
La nuova letteratura per i teenagers di
oggi, fra games e comic book con mille
rimandi agli altri media, dalle serie TV
alla musica. Un successo internazionale
diffuso in Russia, Romania, Polonia,
Italia, Francia, Brasile e Cina, il romanzo
ci parla del simpatico mondo di Phil, un
nerd di dodici anni di Manhattan che
ipnotizza letteralmente i giovani lettori
cui è diretto…
Formato: cm 14x21
Pagine: 160
Legatura: rilegato

Prezzo: e 9,90

Conf.:
18 pz. (1x18)
Cod. conf.:

Cod. Espositore vuoto:

“Il diario di un super nerd è un romanzo
ricco di citazioni e gag! osbourne ci sta
viziando con libri divertenti e allo stesso
tempo intelligenti”
(Brian Yuzna, AUTORE DI
TESORO MI SI SONO RISTRETTI
I RAGAZZI)
Formato: cm 14x21
Pagine: 160
Legatura: rilegato

Prezzo: e 9,90

Conf.:
10 pz. (1x10)
Cod. conf.:

Outsider

outsider

Pokémon go
La guida non ufficiale a
Pokémon Go insegna tutto
quello che bisogna conoscere
per diventare immediatamente
un maestro del gioco.
Con i suggerimenti per esperti
curati da Casey Halter, Pokémon
Go è la miglior guida per
scovare e catturare i Pokémon
in tutto il mondo!
Formato: 21x13,5
Pagine: 208
Legatura: brossura

Prezzo: e 9,90
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Setting Up Your
Account
10

POKEMON GO

Pokémon Go is a free app
available on both iPhones
and Android phones.
Your first step toward
Pokémon mastery is
getting that app on your
phone. Find it on the
App Store if you have
an iPhone or through
the Play Store if you
have an Android device,
such as a Samsung
Galaxy. Once you’ve
downloaded Pokémon
Go, open the app by
tapping on it. The first
time you do this, you
will be prompted to
enter your birthdate,
and then sign up via
a Google Account
or Pokémon Trainer
Club. If you already
have one of those
accounts, use it to
join the game. If you have neither,
instead of a
we suggest making a Google Account
while the
Pokémon Trainer Club account, especially
of new
game continues to experience a high number
to handle a
downloads—Google is better equipped
be waiting a
large influx of new accounts, and you may
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welcome you to the game. He’ll
walk you through the game’s basic
mechanics and later remind you
how to use them, if needed. Now,
you get to create a digital avatar
that will represent you in the world
of Pokémon Go.

Making Your Avatar

After Professor Willow’s
introduction, you get to name
and design an avatar of yourself,
known as a trainer. Take the time
to individualize your avatar by
choosing its gender, eye color,
hair color, shirt, hat, pants, shoes
and backpack style. Currently,
you can’t change your avatar’s
appearance once you start
playing the game, so make sure
you like what you see!

POKÉMON GO

HA RUBATO LE MENTI DI TEENAGER...
GRANDI & PICCINI! È DIVERTENTE, AFFASCINA,
CATTURA E SE NE DIVENTA DIPENDENTI: È POKÉMON GO!
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Codice:

Espositore in legno

Elegante espositore da terra solido
e d’effetto, struttura in legno
girevole formata da 12 ripiani.
2 lati di esposizione composti da
6 ripiani per lato, ciascun ripiano può
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circa 96 libri
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Valore medio lordo: e 1.500,00
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Disponibile anche in
versione :
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Il grattacielo dei colori
Punti di forza:

• Espositore in cartone di grande
impatto visivo
• Facile da montare e molto
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• Grande assortimento dei nostri
titoli più venduti
• Fasce prezzo medio basse da
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Versione piccola
ESPOSITORE DA TERRA
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Disponibile anche
in versione :

Punti di forza:
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• Facile da montare e molto
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titoli più venduti
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Espositore da terra in metallo Primi Libri
ESPOSITORE DA TERRA
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Espositore in omaggio
Valore medio lordo: e 1.500,00
Cod. ass.:

espositori
display

166

170 cm

Espositori & Display
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•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 nostri titoli più venduti
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