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a spasso 
  ...nel bosco

Cod. MT106Cod. MT107



Il bosco con i suoi colori 
e i suoi simpatici abitanti 
arredano,  colorano ed animano 
le camerette dei nostri bimbi 
con tanti oggetti  utili e divertenti.
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Cod. AT106

Cod. AT107

Cod. PF02

Cod. PF01

Cod. MT107     Metro albero con orso
                            dim. cm 14,5 x 97 x 1
Cod. MT106     Metro albero con picchio
                            dim. cm 14,5 x 97 x 1
Cod. AT107     Attaccapanni a pesca nel bosco   
                           dim. cm 50 x 24,5 x 5
Cod. AT106     Attaccapanni giocando nel bosco   
                           dim. cm 50 x 24,5 x 5
Cod. PF02       Portafoto nel bosco 
                           (foto orizzontale)  
                           dim. cm 27 x 20 x 8,5
Cod. PF01       Portafoto nel bosco 
                           (foto verticale)  
                           dim. cm 27 x 20 x 8,5



in ricognizione
  ...nel bosco

Cod. AT108
Attaccapanni con mensola di grandi dimensioni 
con 5 pomoli di diametro 6 cm con animaletti 
Dim. (cm 73x51x20)
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Cod. MT108
Metro Albero
dim. cm 27,5x97x1

Cod. OM106
Orologio giocando nel bosco
dim. cm 29x21x4

Cod. OM107
Orologio a pesca nel bosco
dim. cm 29x21x4



ad ogni ora ........nel bosco

Cod. OP01 Cod. OP02 Cod. OP03

Cod. OP04 Cod. OP05 Cod. OP06
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Coloratissimi orologi a pendolo 
che movimentano la giornata 
con simpatiche coppie di 
abitanti del bosco 
Dim. (cm 21x30,5x5)

Cod. OP07 Cod. OP08 Cod. OP09

Cod. OP10 Cod. OP11

Cod. OP12



in concerto       ...nel bosco...
ne
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Una grande panca capiente e 
robusta per un grande concerto, 
con un gufo direttore d’orchestra, 
uno stagno con ranocchi coristi,
un uccello solista e tanti musicisti 
per una magnifica sinfonia nel 
bosco.  

Cod. G40 
panca portagiochi  “In concerto nel bosco”
dim. cm 73 x 36,5 x 51H seduta cm 30H

  ...nel bosco...
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... la gara    
                    



la gara    
                    ...nel bosco...
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carrettino portagiochi  dove i nostri 
amici del bosco gareggiano su e giù 
per  le colline con insoliti e 
divertenti mezzi di trasporti
e per finire non poteva mancare la 
solenne premiazione.

Cod. G22M
Carretto “la gara”
dim. cm 34x50x33



i troncotti
I Troncotti è una serie formata da 4 
contenitori sovrapponibile con ruote 
girevoli e coperchio da utilizzare 
anche come pouff contenitori comodi 
e divertenti.
Sui 4 lati sono raffigurati i nostri amici 
del bosco mentre sul coperchio la 
sezione di un tronco, come se anche 
solo per un attimo fossimo tutti nel 
bosco seduti sui ceppi a giocare con i 
suoi abitanti.

Cod. TBC01

Cod. TBC02

Cod. TBC03
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Cod. TBC04

Cod. TC01
coperchio per base cubo 
decoro tronco e funghi
dim. cm 28x28x10,5

Cod. TB01
cubo base con ruote
decoro volpi, talpa e picchio
dim. 28x28x28



Gira gira la Lumaca



Coloratissimo tavolo gioco “Gira gira la Lumaca” 
completo di leggenda delle regole e scatolina con 
sei segnalini e n. 2 dadi.
da 2 a 6 giocatori
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        ... nel bosco
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Cod. G11L   Tavolo “Gira, gira la Lumaca”
                       dim. cm 60x60x51

... nel bosco Gira gira 
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la Lumaca



i pancotti
I pancotti è una serie di 4 contenitori 
sovrapponibile con ruote girevoli e 
coperchio da utilizzare anche come 
piccola panca.
Sui 4 lati sono raffigurati 3 coppie dei 
nostri amici del bosco mentre sul co-
perchio la sezione di 2 tronchi.

Cod. PC01   Coperchio per base panca
                       dim. cm 50x28x10,5
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Base panca con ruote girevoli
dim. cm 50x28x28

Cod. PB01 
decoro conigli, gufi, ricci.
Cod. PB02
decoro orsi, ranocchi, picchi.
Cod. PB03
decoro scoiattoli, cerbiatti, cervi.
Cod. PB04
decoro volpi, puzzole, talpe.
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   i pancotti



gira, gira....   la lumaca
Cod. GL01  Gira, gira la lumaca
                      Divertente gioco da tavolo composto 
                      da un grande tabellone cm 46,5x46,5  
                      in 4 pezzi con incastri a puzzle, 
                      6 segnalini e 2 dadi. 
                      Gioco da 2 a 6 giocatori.
                      Scatola in legno dim. cm 29,5x25,5x4
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la lumaca



8 deliziosi e colorati animaletti del bosco
realizzati in puzzle a 4 tessere con incastri 
semplificati e comodi pomelli per agevolare  
la presa per i bimbi più piccoli
Dimensioni cm 17,5x17,5x2,5

i mini puzzles...       
ne

l b
os

co
...
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i mini puzzles nel bosco



i mini puzzles... 
Cod. P01BO Cod. P01BV

Cod. P01BCB Cod. P01BP
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Cod. P01BC Cod. P01BS

Cod. P01BR Cod. P01BG

 nel bosco...
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Cod. M06  Memory il bosco
                    24 tessere in legno 
                    di grandi dimensioni cm 7 x 7
                    scatola in legno dim. cm 16,5x16,5x6

...memory     
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...memory     ... nel bosco ... ...memory...    
Cod. M07  Memory “in concerto nel bosco”
                    24 tessere in legno 
                    di grandi dimensioni cm 7 x 7
                    scatola in legno dim. cm 16,5x16,5x6



Domino ...    
... 

ne
l b

os
co

Cod. D18 Domino nel bosco
                  28 tessere in legno 
                 di grandi dimensioni cm 12 x 6
                 scatola in legno dim. cm 26.5x14x6
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... nel bosco
Do

mi
no

 ..
.    

Cod. D19 Domino la gara
          28 tessere in legno 
          di grandi dimensioni cm 12 x 6
          scatola in legno 
          dim. cm 26.5x14x6



...nel bosco...
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