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 il magico

Mitra blaster 
DG.43850  
spara in rapida sequenza, con bersaglio 
e 40 dardi inclusi - (batterie non incluse)

44,99 €
34,99 €

sconto -22%

34,99 €
24,99 €

sconto -29%

34,99 €
24,99 €

sconto -29%

Unicorno
VNT720943  

peluche cm 75

Isola del Tesoro
PLM5347  
portatile e richiudibile, 
con 2 pirati, scrigno 
del tesoro, scialuppa 
e cannone funzionante.
Dimensioni prodotto 
aperto cm 32x22x27

24,99 €
19,99 €

sconto -20%

Puzzle 3D 
RVN12525  

Camper Volkswagen

24,99 €
19,99 €

sconto -20%

Simone il Leone
CLM14861  

peluche interattivo con filastrocche 
insegna numeri e parole 

muove la bocca e manda bacini.
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29,99 €
22,99 €

sconto -23%

Elicottero infrarossi
DG.43574  

3.5 GHz - cm 23 - con pacco pila

19,99 €
16,99 €

sconto -15%
Fucile retrocarica
DG.91945  
cm 65 - spara fino a 15m 
inclusi 10 dardi

24,99 €
19,99 €

sconto -20%
Set soldati
DG.43858  
con 3 mezzi 
luci e suoni - 1 militare

24,99 €
19,99 €

sconto -20%
Castello 

medioevale
DG.27980  

cm 34x34x30 - con soldati

29,99 €
24,99 €

sconto -17%

19,99 €
16,99 €

sconto -15%

Trasformer
DG.43856  

cm 40Set trapano 
a frizione 
DG.43841
con accessori
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34,99 €
27,99 €

sconto -20%Carroarmato rc
DG.39975  

scala 1:32 - funzione combattimento 
(fra due carroarmati 

con differenti frequenze) 

Pista Majorette 
Stunt Heroes
SMB212058013  
tunnel di fuoco per salti 
adrenalinici, con trampolino 
di lancio e 1 veicolo incluso 24,99 €

19,99 €

sconto -20%Pista Vortex 
con tunnel 

DG.43857  
lunghezza pista superiore 

a 250 cm  - con 2 auto retrocarica

19,99 €
15,99 €

sconto -20%Cross country 
radiocomando

DG.43697
scala 1:20 - con enormi gomme 

adatte ad ogni terreno 44,99 €
34,99 €

sconto -22%
Speed King 
radiocomando
DG.43837  
2.4 GHz - scala 1:14
con pacco pila
velocità 18/20 km/h

Bisarca 
valigetta
DG.43854  
cm 50 - con luci, 
suoni, 6 auto 
e segnali stradali 

29,99 €
24,99 €

sconto -17%

29,99 €
24,99 €

sconto -17%
Pista Big Foot
DG.43853  
56 pezzi per assemblare
il percorso ad ostacoli 
con 2 auto a frizione

19,99 €
9,99 €

sconto -50%

5+
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29,99 €
19,99 €

sconto -33% Nenuco 
Raffreddore
FMS700014039  
cm 42, con gambe e braccia morbide. Dandole l’acqua 
con il biberon e premendo la manina, il nasino colerà 
veramente. Incluso un fazzoletto per pulire il nasino.

Bambola
DG.43859  
con auto sportiva

39,99 €
29,99 €

sconto -25%
Carrozzina
DG.43843  
cm 39x35xh 61 

29,99 €
19,99 €

sconto -33%Villa delle bambole
DG.43832  

cm 55x35hx9 
suono del campanello 

ed accessori

44,99 €
34,99 €

sconto -22%
Principessa
DG.43851  
il cavallo con suoni traina la carrozza 
lanterne illuminate

32,99 €
26,99 €

sconto -18%
Lettino a dondolo

DG.76954  
cm 51x41x57, 

include coperta, 
cuscino, accessori 

RGB 11, 29, 97

PANTONE 2747 C

24 
m+

29,99 €
24,99 €

sconto -17%
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24,99 €
19,99 €

sconto -20%

Valigetta beauty
DG.43834  

con melodie 
e luci colorate  

29,99 €
24,99 €

sconto -17%

Telaio con porta gioielli
DG.43616  
con perline ed accessori 
per realizzare braccialetti

44,99 €
34,99 €

sconto -22%

Banco 
supermercato
DG.43835  
cm 66x68hx25 
luci, suoni, 61 pezzi

Set pizza
DG.43844  

con accessori 
fast food

14,99 €
12,99 €

sconto -13%

24,99 €
16,99 €

sconto -32%

Macchina da cucire
DG.43847  
con selettore di cucitura: diritta o zig-zag
con pedale e 3 rocchetti di filo (batterie non incluse)

24,99 €
19,99 €

sconto -20%
Cassa 

elettronica  
digitale

DG.43855  
scanner con luce e suono 

calcolo del totale spesa



49,99 €
39,99 €

sconto -20%

Betoniera Man TGA 
BRD01638  
con caschetto

69,99 €
54,99 €

sconto -21%

Trattore  
Axion 950 
BRD01174  
con spazzaneve

29,99 €
 
RVN12535  
Sneaker graffiti 

 
RVN12570-12597-12598-12599   
Torre Eiffel Disney con luci
Pop Art Edition: Statua della Libertà, Tour Eiffel, Empire State Building

24,99 €
19,99 €

sconto -20%

Veliero
DG.43852  

455 pezzi in metallo, 
da assemblare

24,99 €
16,99 €

sconto -32%

Puzzle 3D



34,99 €
26,99 €

sconto -23%
Palestrina con pianola 

DG.43838  
multifunzioni; modalità: 
seduto, sdraiato, nanna

19,99 €
14,99 €

sconto -25%Fattoria 
con animali

DG.43833  

24,99 €
19,99 €

sconto -20%

Set trenino
DG.43861  

circuito cm 86x39

19,99 €
14,99 €

sconto -25%
Set 3 in 1
DG.43862  
telecomando, telefono, 
portachiavi: con suoni 
simpatici, rumori dell’auto 
e 15 melodie

19,99 €
14,99 €

sconto -25%

Garage a 2 piani 
DG.43845  

con 3 auto e ascensore, 
cm 46x31x28

29,99 €
22,99 €

sconto -23%

Secchio costruzioni
DG.43840  
80 pezzi, incastro a pettine
coperchio piattaforma



T-Rex 
camminante
DG.43839  
lunghezza cm 60 
muove la testa ed emette 
i versi, gli occhi si illuminano

34,99 €
24,99 €

sconto -29%

AMORE MIO
GIULIA BALLERINA

cod. GG71021

parla con te
 ti insegna i primi passi di danza con 8 melodie

 suonate dal Maestro Davide Foroni

NON FARE L’ASINO
cod. GG00179

gioco a quiz

OCCHIO AL FANTASMA 
3D EVOLUTION

cod. MB678558

nuova versione Evolution:
con gli occhiali 3D 

colpisci fantasmi e pipistrelli 
che vedi nella stanza

 da 2 a 4

PISTOLA 3D
cod. GG00151

sfida la forza di gravità 
e realizza le tue creazioni 3D

TROVERAI QUESTI ARTICOLI PRESSO:

Promozione valida fino al 31/12/2016 fino ad esaurimento scorte. Prezzi IVA compresa.
Colori e modelli dei prodotti possono subire variazioni rispetto a quanto illustrato.

 8+

 6+

 5+

 3+

TV

TV

TV

TV

Promozione valida fino al 31/12/2018 fino ad esaurimento scorte. 
Prezzi IVA compresa. Colori e modelli dei prodotti possono subire 

variazioni rispetto a quanto illustrato

39,99 €
29,99 €

sconto -25%

Set Mondo Jurassico
DG.43846  

con 2 dinosauri, 2 mezzi e 2 personaggi

Focus Junior 
T-Rex
CLM13938
dinosauro con forme, 
luci, colori e ruggito 
realistico 34,99 €

24,99 €

sconto -29%

Jeep dei Rangers
PLM6937  

con cucciolo di elefante, portellone apribile,
 tetto removibile e ruote smontabili.

24,99 €
19,99 €

sconto -20%

Set microscopio
DG.21334  

zoom 100X 300X 600X
(batterie non incluse)

27,99 €
19,99 €

sconto -29%

Flipper calcio
DG.43848  
1-2 giocatori 
cm 36x22x20, 
da tavolo, con luci, 
suoni e punteggio 
digitale 
(batterie non incluse)

16,99 €
12,99 €

sconto -24%

Jumbo
DG.43849  
cm 25, a frizione 
con luci e suoni 
batterie incluse per 
funzione “Try me”

24,99 €
19,99 €

sconto -20%

Lavagna bifacciale
DG.40076  
cm 80x40

con gessetti, 
pennarello e cancellino

16,99 €
12,99 €

sconto -24%


