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Il Sistema di allerta rapido della 
Commissione europea nel 2019 
ha individuato il 10% in più di 

prodotti potenzialmente pericolosi. 
Tanti i giocattoli, ma in seguito 

all’emergenza Covid-19 quest’anno 
emergono anche mascherine e gel 

disinfettanti non a norma.

La manifestazione è prevista dal 29 
ottobre al 1° novembre. Alle attività 
nel capoluogo toscano, ovviamente 
ridotte per numero di visitatori, si 
affiancheranno meeting digitali e 
la media partnership con la Rai. 
Andando a coinvolgere anche i 
negozi specializzati di tutta Italia.

Il nuovo rapporto a cura dell’Euipo 
evidenzia perdite annue per 15 
miliardi di euro a bilancio nella 
sola Ue. E tra i settori più colpiti 

continua a esserci 
quello dei giocattoli. 

Per danni pari a 225 milioni a 
carico delle aziende italiane.
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SPECIALE 
NATALE
Le principali novità

da mettere a scaffale

da pagina 9 a pagina 26

L'INTERVISTA

Passato, presente e futuro di un nuovo mondo
280 imprenditori di diverse nazioni. Un’indagine a tappeto per capire 
come si è vissuto il pre e post Covid-19. Parla Piergiorgio Folcio, 
business development manager nei settori: entertainment, mobili e ristorazione.
a pagina 27
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SCENARI

L
ego è la società con la re-
putazione più alta in Ita-
lia, seguita a stretto giro da 
Ferrari e Walt Disney. La 
classifica della brand per-

ception, che viene pubblicata an-
nualmente, fa parte del rapporto re-
alizzato da The RepTrack Company 
(precedentemente conosciuta come 
Reputation institute), società inter-
nazionale che studia e monitora la 
reputazione delle imprese. L’anali-
si è stata condotta su un campione 
composto dalle maggiori 377 azien-
de italiane, incluse nel report com-
plessivo, che annovera circa 7mila 
società operanti in 15 diverse nazio-
ni.

Il primo posto di Lego in Italia non 
è un caso isolato: la società danese si 
è piazzata saldamente al vertice della 
classifica a livello globale, scalzando 
dalla vetta nientemeno che Rolex, ai 
vertici della classifica negli ultimi 
tre anni. Nel nostro Paese, l’indice di 
reputazione di Lego è pari a 83,48 – 
oltre 12 punti sopra la media. Dopo 
Ferrari (82,37) e Walt Disney (81,89), 
compaiono Amazon (81,25) e Ferre-
ro (81,24). La top ten si chiude con 
Netflix, Microsoft, Samsung, Adidas 
e Bmw.

Nelle prime 150 posizioni, il mon-
do dell’entertainment è rappresen-
tato dalla sola Nintendo, al 22esimo 
posto, accompagnata però dai bro-

adcaster: La7 (in 109esima posizio-
ne), Sky (123°), Mediaset (128°) e 
Rai (142°). Molto ben rappresenta-
ta la distribuzione, dove l’insegna 
ritenuta più affidabile è Esselunga 
(46°), a cui seguono Media World, 
Conad, Coop e Unieuro (che occupa-
no dall’84esimo all’89esimo posto), 
Auchan (93°), Lidl (100°), Eurospin 
(101°), Bennet (114°) e Pam (116°).

I risultati del report sono stati pre-
sentati in un evento digitale lo scor-
so 25 giugno da Alessandro Detto, 
senior vice president The RepTrack 
per Italia e Svizzera, che ha sottoli-
neato: “Lego è stata premiata dalla 
sua capacità di raccontare aspetti 
che vanno oltre il proprio prodotto, 
e cioè il gioco come strumento edu-
cativo, che accompagna i costruttori 
del domani. Oggi più che mai”, pro-
segue Detto, “a essere determinante 
per il successo di un’azienda è poter 
contare su un forte riconoscimento 
dei consumatori nei suoi valori. Ne è 
un esempio lampante Microsoft, che 
grazie al suo impegno per la digita-
lizzazione in Italia ha guadagnato 
ben 24 posizioni rispetto al 2019. Ma 
anche Amazon, che lo scorso anno 
era ‘solo’ tredicesima”.

Per quanto riguarda i settori, se i 
beni di lusso e l’automotive restano 
sempre alti in classifica, si piazzano 
sopra la media anche l’hi-tech e i 
servizi di pagamento. Resta invece al 

di sotto la finanza, intesa come ban-
che e credito al consumo. Però dopo 
il Covid qualcosa potrebbe cambia-
re: i consumatori percepiranno in 
modo sempre più forte l’importanza 
di stabilità economica e salute, per-
ciò le maggiori aspettative si sposte-
ranno verso finanza e farmaceutica.

La ricerca è stata condotta a gen-
naio, quindi in epoca ‘pre-Covid’, 
ma l’emergenza sanitaria non sem-
bra aver cambiato di molto le cose. 
La reputazione delle imprese italia-
ne, che con un punteggio medio di 
71 nel gennaio 2020 ha raggiunto il 
massimo dal 2011 a questa parte, 
non è stata erosa durante la pande-
mia. A cambiare è stato però il peso 
delle componenti che concorrono a 
determinare la fiducia nel consuma-
tore. “L’importanza del prodotto, il 
suo rapporto qualità-prezzo, registra 
un calo senza precedenti nei nostri 
studi, dal 19,4% al 16,8%”, spiega 
Alessandro Detto. “Al tempo stes-
so, diventano più determinanti temi 
come la capacità delle aziende di 
avere una visione post-virus, di ga-
rantire il benessere dei dipendenti, 
di mostrare una leadership – aspetto 
questo che non ha mai perso di rile-
vanza – e di avere una precisa visione 
del futuro. Per garantire, con le loro 
attività, un impatto positivo costan-
te su società e ambiente, attraverso 
un approccio trasparente ed etico”.

I brand più amati 
dagli italiani
Per indice di reputazione Lego scalza dal podio Rolex, al vertice 
della classifica da ben tre anni. Secondo e terzo posto rispettivamente 
per Ferrari e Disney. L’analisi di RepTrack pre e post-Covid.
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NEWS

All’inizio del mese di luglio, gli 
organizzatori di Play Modena, 
una delle principali fiere italiane 
per quanto riguarda i board game, 
avevano confermato il regolare 
svolgersi del Festival del Gioco, 
che si sarebbe dovuto tenere nei 
padiglioni del quartiere fieristico 
di Modena dal 10 al 13 settembre, 
con ingressi limitati e tutte le misu-
re di sicurezza del caso. È di oggi, 
invece, la comunicazione ufficiale 
di ModenaFiere, che annuncia il 
posticipo della fiera all’anno pros-
simo.

“Pur essendoci le condizioni 
normative per poter organizzare 
in sicurezza il Festival del Gioco a 
settembre, ascoltandovi ci siamo 
resi conto che non avrebbe potu-
to adempiere al suo ruolo di mo-
mento di incontro e convergenza 
del Mondo del Gioco Italiano”, si 
legge sul sito della manifestazio-
ne. “Preferiamo quindi annullare 
l’edizione 2020 e iniziare subito a 
progettare l’edizione 2021 con tut-
ti i nostri partner. Saranno rimbor-
sati i biglietti acquistati e le quote 
di partecipazione già versate. En-
tro pochi giorni provvederemo a 
inviare mail a tutti i visitatori ed 
espositori per dettagliare le mo-
dalità con le quali richiedere i rim-
borsi. Ringraziamo tutti coloro che 
hanno mantenuto un dialogo con 
noi: chi ci ha sostenuto e anche chi 
ci ha criticato, perché in un dialo-
go efficace servono entrambe le 
cose”.

Durante il lockdown e la Fase 2 gli italiani 
hanno incrementato il tempo dedicato alla 
fruizione di piattaforme video on demand. 
È quanto emerge dai dati GfK Sinottica, che 
mostrano un +73% rispetto al periodo ante-
cedente l’inizio dell’epidemia. Tra i generi più 
apprezzati, crescono in particolare i film, che 
sono passati da una visione settimanale me-
dia del 49% al 64% nel periodo del lockdown, 

e al 61% durante la Fase 2. Sebbene in manie-
ra meno significativa, cresce anche la fruizio-
ne delle serie Tv, che passano da una visione 
del 55% prima del confinamento al 62% nel 
pieno della pandemia, e al 61% nella Fase 2.

Altri due generi che hanno visto cambiare 
le abitudini di fruizione degli italiani sono 
lo sport e l’animazione. Nel primo caso, la 
cancellazione delle principali manifestazioni 

sportive ha portato a un netto calo della fru-
izione (dal 17% al 7%), che nella Fase 2 non 
è ancora tornata ai livelli pre-crisi. Il mondo 
dell’animazione, al contrario, ha fatto regi-
strare un picco di fruizione durante il periodo 
del confinamento (dall’11% al 16%) probabil-
mente legato alla necessità, colta dal mercato, 
di intrattenere i più piccoli durante le giorna-
te passate in casa.

Edison Giocattoli, storica azien-
da dei fucili e pistole giocattolo 
con sede a Barberino di Mugel-
lo, in provincia di Firenze, è stata 
messa in liquidazione. L’obiettivo 
è favorire l’ingresso di nuovi inve-
stitori – sia italiani che esteri – op-
pure la cessione del 50% delle quo-
te dalla famiglia Fontani al gruppo 
tedesco Heinrich Bauer, nato 
come importatore in Germania 
dei giocattoli Edison, che dal 2012 
detiene l’altra metà del capitale 
dell’azienda fondata nel 1958. La 
crisi della Edison Giocattoli dura 
ormai da oltre un decennio, come 
riporta il sito Toscana24, e ha por-
tato ad accumulare debiti sia nei 
confronti dei dipendenti, sia nei 
confronti dell’erario, tanto che la 
vicenda approderà presto al tavo-
lo di crisi della Regione Toscana. 
Intanto, i sindacati di Legacoop si 
stanno attivando per istituire una 
cooperativa di lavoratori in grado 
di proseguire e rilanciare le attività 
nello stabilimento di Barberino.

Play Modena 
rimandata al 2021

Video on demand: 
crescono film e animazione, male lo sport

Edison Giocattoli 
entra in liquidazione
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U
n’attività senza precedenti da parte 
delle autorità per proteggere i consu-
matori da prodotti pericolosi e poten-
ziali danni alla loro salute. È quanto 
emerge dall’ultima relazione pubblica-

ta dalla Commissione europea per quanto riguarda 
i controlli effettuati dal Sistema di allerta rapido Sa-
fety Gate, il circuito che dal 2003 garantisce che le 
informazioni sui prodotti non alimentari pericolosi 
ritirati dal commercio o richiamati ovunque in Eu-
ropa siano diffuse rapidamente tra gli Stati membri. 
Il sistema di allerta funziona 24 ore su 24, sette gior-
ni su sette, assicurando così un costante flusso di 
informazioni per la sicurezza dei prodotti che ven-
gono immessi nel mercato unico. Il numero di azio-
ni intraprese dalle autorità a seguito delle segnala-
zioni ricevute cresce ogni anno, passando da 4.050 
nel 2018 a 4.477 nel 2019. “La maggior parte delle 
segnalazioni riguarda i giocattoli per bambini”, ha 
spiegato Didier Reynders, commissario europeo per 
la Giustizia. 

Nel 2019 le autorità dei 31 paesi partecipanti al si-
stema di allerta rapido (gli Stati membri dell’Ue più 
il Regno Unito, la Norvegia, l’Islanda e il Liechten-
stein) si sono scambiate 2.243 segnalazioni di pro-
dotti potenzialmente pericolosi, che hanno portato 
a 4.477 azioni di follow-up. Si tratta di un aumento 

del 10% rispetto all’anno scorso e del 63% dal 2015 
a questa parte. Le azioni intraprese vanno dal riti-
ro o dalla distruzione di un prodotto da parte dei 
distributori e dei dettaglianti prima che l’articolo 
in questione raggiunga i consumatori, al richiamo 
dei prodotti dagli utilizzatori. Non è certo una no-
vità che la categoria oggetto del maggior numero di 
notifiche sia stata quella dei giocattoli (con il 29% 
sul totale), seguita dai veicoli a motore (23%) e dagli 
apparecchi e dispositivi elettrici (8%). I rischi ogget-
to di maggiori notifiche riguardavano prodotti che 
hanno provocato lesioni (27%), ad esempio frattu-
re o commozioni. I componenti chimici sono stati 
il secondo motivo di preoccupazione più segnala-
to (23%), seguito dai rischi di soffocamento per i 
bambini (13%). In questo scenario, il ruolo dell’Ita-
lia è stato marginale: ad essere notificati sono sta-
ti 95 prodotti (contro i 454 della Germania, prima 
in classifica), con un follow-up di sole 34 iniziative 
intraprese per evitare che l’articolo potenzialmente 
dannoso potesse girare indisturbato per l’Unione 
europea.

Però, purtroppo, rispetto agli scorsi anni, qualco-
sa di diverso c’è. Pur non rientrando nella relazio-
ne relativa al solo anno solare 2019, dall’inizio della 
pandemia di Coronavirus è stato registrato un certo 
numero di nuove segnalazioni. Al 1° luglio erano 63 

quelle relative a mascherine, tre per le tute, tre per 
i disinfettanti per le mani e tre per le lampade UV 
‘germicide’. Tutto questo ha portato, tra il 1° marzo 
e il 1° luglio, a dieci azioni di follow-up, che hanno 
permesso un’ulteriore armonizzazione delle misu-
re nei confronti di tali prodotti, migliorando così la 
protezione dei consumatori in tutta Europa.

La commissione europea ha pubblicato i risulta-
ti delle attività coordinate per la sicurezza dei vari 
prodotti, che hanno testato 652 oggetti. Tra gli arti-
coli selezionati, compaiono i dispositivi di trasporto 
personale, i peluche, i caricatori, le batterie, i sellini 
di bicicletta per bambini e gli slime. Ebbene, il 38% 
di questi è risultato non conforme ad aspetti specifi-
ci della legislazione dell’Ue in materia di sicurezza. 
E l’11% dei prodotti — ben 75 articoli — presentava 
un rischio grave per i consumatori. Considerati per 
categoria, i prodotti che hanno presentato i tassi più 
elevati di rischio grave sono stati i peluche (68%), 
mentre quelli con i tassi più bassi erano le batterie 
(1%). Nonostante il lavoro svolto, resta ancora mol-
to da fare. La Commissione europea ha promesso 
che continuerà a modernizzare gli strumenti del si-
stema di allerta rapido, per incoraggiare i consuma-
tori a consultare la banca dati delle segnalazioni e a 
prendere decisioni di acquisto sicure.

Annalisa Pozzoli

Safety Gate, crescono 
i rischi in Europa
Il Sistema di allerta rapido della Commissione europea nel 2019 ha individuato il 10% 
in più di prodotti potenzialmente pericolosi. Tanti i giocattoli, ma in seguito all’emergenza 
Covid-19 quest’anno emergono anche mascherine e gel disinfettanti non a norma.
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È terminata il 26 giugno Toys Milano 
Plus, l’evento online creato dal Salone 
Internazionale del Giocattolo in stretta 
collaborazione con Assogiocattoli per for-
nire un aiuto concreto ad aziende e buyer 
in assenza della consueta edizione fisica 
annuale di Toys Milano annullata a causa 
dell’emergenza sanitaria. L’evento fieristi-
co dal vivo si è trasformato in una versione 
tutta digitale operativa per un mese intero, 
fruibile comodamente e in qualsiasi mo-
mento da tutti i player dei settori giocatto-
lo, prima infanzia e non solo.

Dal 25 maggio al 25 giugno, 112 azien-
de con i loro 350 brand hanno presentato 
a 2.234 buyer visitatori unici – che hanno 
collezionato 2.615 accessi (il 23% prove-
niente dall’estero) su 34.403 pagine visitate 
– i loro prodotti di punta sulla piattaforma 
Toysmilano.plus in vista del mercato nata-
lizio, con proposte provenienti dal mondo 
del gioco e del giocattolo, ma anche della 
cartoleria, del carnevale, delle decorazio-
ni, del party e della prima infanzia, grazie 
alla sezione dedicata Bay-B.

Come le precedenti edizioni ‘fisiche’, 
anche questa speciale digital edition è 

stata arricchita da un’intera sezione deno-
minata Get Inspired, un’area ad hoc dove 
il Salone Internazionale del Giocattolo, in 
collaborazione con i suoi principali part-
ner – Assogiocattoli, Milano Licensing 
Day, Internotrentatre, Npd, Kikilab e The 
Playful Living – ha fornito informazioni, 
suggerimenti e approfondimenti sulle te-
matiche calde del settore per fronteggiare 
questo momento particolarmente diffici-
le.

“Siamo davvero molto soddisfatti di 
questo risultato“, dichiara Gianfranco Ra-
nieri, presidente del Salone Internaziona-
le del Giocattolo. “Ciò conferma quanto 
la nostra scelta di non rinunciare com-
pletamente all’evento sia stata positiva. 
Ci ha fatto davvero grande piacere vede-
re le aziende coinvolte utilizzare appieno 
lo strumento multimediale che abbiamo 
creato, e ancor più vedere come i buyer si 
siano trovati comunque a loro agio svol-
gendo al meglio il loro lavoro. Tuttavia, al 
tempo stesso, è bene ricordare che siamo 
già al lavoro per tornare, nel 2021, alla tra-
dizionale versione live con i consueti in-
contri, meeting e strette di mano”.

Toys Milano Plus, 
buona la prima

La versione online della fiera B2B dedicata al mondo del giocattolo 
si è conclusa con una partecipazione di oltre 2.200 visitatori unici, 

per più di 34.400 pagine visualizzate. Nell’attesa di tornare a un’edizione ‘fisica’, nel 2021.
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Un nuovo format 
per Lucca Comics & Games
La manifestazione è prevista dal 29 ottobre al 1° novembre. Alle attività nel capoluogo toscano, 
ovviamente ridotte per numero di visitatori, si affiancheranno meeting digitali e la media 
partnership con la Rai. Andando a coinvolgere anche i negozi specializzati di tutta Italia.

5TG TuttoGiocattoli - n° 1 - luglio/agosto 2020

D
opo la cancellazione definitiva dell'edizio-
ne 2020 di Play Modena, l'accorpamento di 
Cartoomics a Milan Games Week – che co-
munque si terranno entrambe, in contem-
poranea, in formato digitale – è arrivato il 

momento di conoscere le sorti di Lucca Comics & Games. 
La più grande fiera italiana nell'ambito dell'entertainment 
e della cultura pop per numero di visitatori, capace di uni-
re i mondi del cinema, della Tv, del gioco e videogioco, 
del cosplay e di molto altro ancora, è stata confermata, e 
si terrà dal 29 ottobre al 1° novembre. Un giorno in meno, 
quindi, rispetto al solito, ma questa non sarà l'unica no-
vità: l'edizione 2020 sarà strutturata su quattro eventi in 
uno, nel rispetto della sicurezza di tutti i suoi partecipanti.

Nella pratica, la città resterà ancora il cuore degli even-
ti, ma in forma diffusa, contenuta e diversa dal solito: si 
tratterà di un festival in linea con i protocolli degli even-
ti statici di sala (cinema, teatri e auditorium). Il progetto 
relativo alla dimensione espositiva prevedrà modalità di 
partecipazione specifiche, sarà necessariamente scalabi-
le e definito nelle prossime settimane in base ai riscontri 

degli espositori. L’accesso a tutte le attività sarà consen-
tito solo tramite biglietto, incluse le attività cosplay che 
avranno luogo in alcuni dei palazzi storici più belli di Luc-
ca.

All'esperienza squisitamente fisica si affiancherà quel-
la digitale, per riuscire a coinvolgere anche chi non po-
trà partecipare in loco. In questo frangente sono previsti 
eventi in diretta e on demand, attività su prenotazione 
con pacchetti premium, anteprime e proiezioni, consigli 
per gli acquisti, e in generale contenuti sviluppati ad hoc 
provenienti anche dalla community, che rimane la vera 
protagonista di tutte le azioni messe in campo.

Tutto questo sarà possibile attraverso la main media 
partnership con Rai e Rai Radio2. E infinte, vera novità 
di questa edizione, saranno i 'Campfire', attraverso cui 
la manifestazione si trasformerà in un grande festival dif-
fuso sul territorio nazionale grazie al coinvolgimento dei 
principali negozi specializzati in fumetto, giochi e narra-
tiva fantasy. Questi luoghi diventeranno avamposti dove 
gli editori potranno proporre contenuti speciali e le uscite 
del momento, in filo diretto con le attività svolte a Lucca 

e negli altri campfire. Chiunque voglia fare parte di que-
sta rete e accendere simbolicamente il proprio 'falò' deve 
trasmettere la propria manifestazione di interesse com-
pilando il questionario sul sito www.luccacomicsandga-
mes.com/campfire.

L’organizzazione del festival così pensata consentirà di 
reagire in modo flessibile alle difficoltà in atto o che po-
tranno sopraggiungere tra qualche mese.

"Abbiamo voluto rispondere con cautela e intrapren-
denza a questa grande prova", commenta Emanuele Vie-
tina, direttore della fiera. "Perché non è questo il giorno 
per pensare che il festival possa abbandonare i luoghi che 
lo ospitano da 54 anni, e svuotare i monumenti di Lucca 
dei sogni e dei suoi appassionati. Non è questo il giorno 
per rinunciare a dare supporto a un comparto editoriale 
che trova nella manifestazione il momento di massima 
espressione. L’anno scorso Lucca Comics & Games ha ce-
lebrato il valore del Becoming Human, diventare umani: e 
non sarà sicuramente questo il giorno in cui, rinunciando 
al nostro programma, abbandoneremo l’anima inclusiva 
del nostro festival e della nostra community".



ATTUALITÀ

C
he la violazione della pro-
prietà intellettuale sia un 
crimine che non produce 
vittime è un mito che non 
è stato ancora del tutto 

sfatato. E che trova conferma nell’ul-
tima Relazione 2020 sullo stato delle 
violazioni dei diritti di proprietà in-
tellettuale (Dpi), che mette in eviden-
za alcune ricerche chiave condotte 
dall’Euipo, l’ufficio dell’Unione euro-
pea per la proprietà intellettuale. 

In uno studio condotto nel 2019 in 
collaborazione con l’Ufficio europeo 
dei brevetti (Ueb), l’Euipo ha riscon-
trato che il contributo fornito com-
plessivamente dalle industrie ad alta 
intensità di diritti di proprietà intel-
lettuale all’economia Ue rappresenta 
circa il 45% del Pil e il 29% dell’occu-
pazione (con un ulteriore 10% gene-
rato in settori che forniscono prodotti 
e servizi alle industrie ad alta inten-
sità di Dpi). Questi settori rappresen-
tano la maggior parte degli scambi 
commerciali dell’Unione europea con 
il resto del mondo, generando il 96% 
delle esportazioni di prodotti dall’U-
nione, con stipendi sensibilmente più 
alti rispetto a quelli di altri comparti 
(+47%). 

È proprio dall’elevato valore del set-
tore che deriva una maggiore propen-
sione ad essere vittima di attività cri-
minali lucrative. E questo si somma a 

un rischio relativamente basso in ter-
mini di probabilità di individuazio-
ne e repressione: per questo spesso i 
gruppi della criminalità organizzata 
sono fortemente coinvolti nella con-
traffazione e nella pirateria. E la cri-
minalità nel settore delle Ip è spesso 
associata ad altri tipi di reati, quali il 
riciclaggio di denaro, la tratta di esse-
ri umani e, occasionalmente, il lavoro 
forzato, come documentato in due re-
lazioni congiunte Europol-Euipo.

La contraffazione ormai non riguar-
da più solo beni di lusso e di marca, 
ma anche prodotti farmaceutici, elet-
tronici, articoli per la casa e cosmeti-

ci, pezzi di ricambio per autoveicoli, 
pesticidi, alimenti, bevande e anche 
giocattoli. I sequestri doganali alle 
frontiere dell’Ue indicano che le con-
traffazioni sequestrate sono sempre 
più sotto forma di piccole spedizioni 
e includono una maggiore propor-
zione di pezzi di ricambio, compresi 
quelli per auto e componenti per te-
lefoni cellulari, come schermi o bat-
terie.

Ogni anno la contraffazione genera 
perdite pari a 15 miliardi di euro nelle 
entrate dei bilanci dei governi Ue. Tra 
gli articoli più colpiti dai falsi ci sono 
i giocattoli, gli articoli per l’infanzia e 

i vestiti destinati ai bambini. Il feno-
meno dei ‘fake toys’ (spesso costruiti 
con materiali scadenti, pezzi che si 
staccano e vernici tossiche) vale un 
miliardo in Europa e 123 milioni di 
euro nel nostro Paese. Oltre alle per-
dite dovute alla riduzione di gettito 
fiscale e al mancato versamento di 
contributi sociali da parte dei produt-
tori illegali, la relazione Euipo pone 
l’accento sulle vendite non realizzate 
a causa della contraffazione, che han-
no raggiunto un valore di 19 miliardi 
di euro. E, rispetto all’ultima analisi 
di Euipo del 2019, il danno comples-
sivo causato dalla contraffazione alle 
imprese ‘regolari’ ha registrato un 
aumento di 2,5 miliardi di euro, di cui 
225 milioni a carico di aziende italia-
ne. 

Oltre ad analizzare la fornitura di 
prodotti contraffatti e contenuti pi-
ratati, l’Euipo ha studiato il versante 
della domanda, vale a dire la propen-
sione al consumo di prodotti fake, 
incoraggiata dai prezzi inferiori, dal-
la facile accessibilità e dalla ridotta 
stigmatizzazione sociale associata a 
queste attività. In particolare i Mil-
lennials, comparando il dato a quello 
del 2016, sembrerebbero meno pro-
pensi a consumare contenuti digitali 
piratati, ma purtroppo più inclini ad 
acquistare prodotti fisici contraffatti.

Annalisa Pozzoli

Contraffazione, 
un problema europeo
Il nuovo rapporto a cura dell’Euipo evidenzia perdite annue per 15 miliardi di euro 
a bilancio nella sola Ue. E tra i settori più colpiti continua a esserci quello dei giocattoli. 
Per danni pari a 225 milioni a carico delle aziende italiane.

In un rapporto stilato dagli economisti della Brookings 
Institution e pubblicato dal Washington Post, viene sti-
mato che negli Stati Uniti il prossimo anno potrebbe 
esserci un forte calo delle nascite, nell’ordine di 300-
500mila bambini in meno, a seguito della recessione eco-
nomica innescata dal Covid-19.

Secondo Statista, nel 2018 erano nati in Usa circa 3,79 
milioni di bambini: 500mila nascite in meno rappresen-
tano circa il 13% di quella cifra, che corrisponde a una 
riduzione significativa del numero di potenziali clienti 
per l’industria del giocattoli, a partire dal 2022. L’articolo 
del Washington Post mette poi in relazione la situazione 
attuale con quella della grande epidemia di Spagnola del 
1918: in quel periodo, le nascite perse durante lo svolger-
si dell’emergenza sanitaria non sono state poi recuperate 
con un incremento della natalità negli anni successivi.

Bandai Namco Entertainment Europe, Cartoon Net-
work, e Outright Games, in collaborazione con lo studio 
di sviluppo Phl Collective, hanno annunciato la prossima 
uscita di Ben 10: Power Trip, un nuovo videogioco dedica-
to al celebre franchise per bambini. Questa nuova avven-
tura, in cui Ben collaborerà con il suo eterno rivale Kevin 
11 per affrontare il malefico mago Hex, sarà disponibile 
dal 9 ottobre 2020 per PlayStation 4, Nintendo Switch, 
Xbox One (solo in versione digitale in Italia) e Pc digital. 
Ben 10: Power Trip è ambientato nell’universo animato di 
Ben Tennyson, un ragazzo che può utilizzare il suo fidato 
Omnitrix per trasformarsi in varie creature aliene e salvare 
il mondo. 

Warner Bros. Interactive Entertainment, Spin Master e WayForward hanno annunciato Bakugan: Campioni di Vestro-
ia, un nuovo gioco di ruolo d’azione in arrivo a novembre 2020 come esclusiva Nintendo Switch, che andrà a espandere 
il franchise al fianco della serie anime trasmessa in Tv, la linea di giocattoli, il gioco di carte e altro ancora.

Nel videogioco di Bakugan: Campioni di Vestroia, i giocatori potranno creare e personalizzare il proprio lottatore che 
combatterà spalla a spalla con il misterioso alieno Bakugan in qualità di alleato umano. Il mondo di gioco, rappresentato 
in 3D e completamente esplorabile, è diviso in diversi distretti, ognuno con arene diverse dove combattere. I giocatori 
potranno interagire con altri personaggi, andare in missione ed esplorare con i loro amici Bakugan. Al lancio sarà dispo-
nibile in versione fisica anche un pacchetto Deluxe Edition che conterrà il videogioco, una sfera ‘Ultima Dragonoid’ che 
si trasforma in un feroce Bakugan, una carta da collezione, una carta gate magnetica e due potenti BakuCore.

Covid-19, negli Stati Uniti si stimano fino 
a 500mila nascite in meno per il 2021

Bandai Namco, il nuovo videogame 
di Ben 10 uscirà a inizio ottobre

Warner Bros, in arrivo Bakugan: 
Campioni di Vestroia in esclusiva su Switch
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Possibile riassetto azionario nel Gruppo Preziosi. Il fondo 
d’investimento statunitense Oaktree Capital Management – 
secondo quanto afferma Il Sole 24 Ore – starebbe valutando 
di entrare nella holding con una formula mista, composta da 
equity più finanziamenti, fornendo così le risorse necessarie 
a liquidare la banca russa Vtb, esposta per circa 100 milioni 
verso le finanziarie di Preziosi. L’operazione, se andrà a buon 
fine, dovrebbe concludersi entro la metà di luglio. Il gruppo 
Giochi Preziosi ha chiuso il bilancio 2019 con un giro d’affari 
consolidato di circa 700 milioni di euro e un Ebitda di 98 mi-
lioni. Il capitale di Giochi Preziosi è in pegno a Banco Bpm, 
Intesa Sanpaolo e Unicredit: i tre grandi gruppi bancari ave-
vano elargito lo scorso anno un prestito di 250 milioni.

Oaktree Capital Management 
in lizza per la holding Preziosi
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FOCUS ON

È 
ormai arrivata alla sua sesta edizione la Global 
Licensing Survey, la fotografia che ogni anno 
l’associazione Licensing International scatta 
allo scenario mondiale delle property, eviden-
ziandone trend e opportunità per i molti set-

tori che si trovano ad aver a che fare ogni giorno con le li-
cenze – in primis quello dei giocattoli. Ecco dunque che 
i dati raccolti in chiusura di 2019 mostrano ricavi globali 
di beni e servizi su licenza in crescita del 4,5% rispetto 
al 2018, un aumento da 280,3 a 292,8 miliardi di dollari.

Secondo il report, il settore dell’entertainment e dei 
personaggi si è abbondantemente confermato la princi-
pale categoria per quote di mercato, rappresentandone 
il 43,8% (per un valore stimato in 128,3 miliardi di dolla-
ri). La seconda fetta più grande della torta del licensing 
è quella dei marchi corporate, con 60,1 miliardi di dol-
lari (20,5%), in lieve calo rispetto alla market share del 
21% nel 2018, in linea con una minore crescita di questo 
mercato specifico. Al terzo e quarto posto, la moda, con 
33,8 miliardi di dollari (e una market share dell’11,5%), 

e lo sport (28,9 miliardi, 10%). Seguono l’abbigliamen-
to (15,1%), i giocattoli (12,2%) e gli accessori di moda 
(11,9%). In particolare, le vendite al dettaglio di giochi e 
giocattoli su licenza hanno mostrato una crescita poco 
sostenuta, dell’1,2% – ben al di sotto del tasso genera-
le del settore – che Licensing International ritiene sia il 
risultato della natura mutevole del gioco d’infanzia a fa-
vore del gioco e dell’intrattenimento online.

Gli Stati Uniti e il Canada hanno mantenuto circa il 
58% del consumo mondiale di beni e servizi su licenza, 
per un valore di 169,7 miliardi di dollari (+4,5% rispet-
to al 2018), mentre i mercati dell’Asia settentrionale e 
dell’Asia meridionale e Pacifica hanno registrato i mag-
giori incrementi anno su anno nel settore delle licenze, 
ciascuno con una crescita di oltre il 5% per l’anno. “Il 
Global Licensing Survey 2020 sottolinea la continua cre-
scita delle licenze sia nei mercati sviluppati che in quelli 
in via di sviluppo da questo punto di vista”, ha affermato 
Maura Regan, presidente di Licensing International. “I 
numeri mostrano anche le solide basi che il modello di 

business delle licenze è in grado di offrire alle aziende 
di tutti i settori coinvolti, mentre si avviano alla ripresa 
post-Coronavirus e attendono con impazienza di capire 
appieno quale sarà il prossimo concetto di ‘normalità’ 
che tutti noi dovremo affrontare”.

Nonostante la pandemia da Covid-19 e il suo pesante 
impatto in tutti i settori, la Global Licensing Survey rive-
la un incoraggiante inizio 2020 per il tema delle licenze. 
Non è infatti un mistero che in tempo di pandemia si 
siano create delle opportunità impensabili anche fino a 
solo qualche mese fa. Nel momento del lockdown, mol-
te famiglie nel mondo si sono rivolte a puzzle o a giochi 
su licenza per trascorrere il tempo insieme ai figli, spes-
so impossibilitati ad andare a scuola. Ma come alcune 
property sono state anche impiegate nella produzione 
di mascherine e dispositivi individuali di protezione, e 
questo è sfociato in una serie di prodotti che mostrano 
personaggi di film o serie Tv, ma anche brand di moda 
e opere d’arte.

Annalisa Pozzoli

Licenze: 
una crescita inarrestabile
La sesta edizione della Global Licensing Survey registra 
nel 2019 un aumento a valore del 4,5% per l’intero comparto. 
Ed evidenza un trend positivo anche per il 2020, nonostante il Covid-19.
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LA RICERCA

G
fK, istituto di ricerche di 
mercato che risponde al 
motto di “Growth from 
Knowledge”, da oltre 85 
anni si occupa di fornire 

risposte alle domande di business dei 
propri clienti in tutto il mondo. L’a-
zienda combina infatti la propria espe-
rienza nell’analisi dei dati con l’utilizzo 
dell’intelligenza artificiale per offrire 
insight su tematiche di marketing, ven-
dite e organizzazione aziendale. 

Durante tutto il periodo della pande-
mia, gli analisti di GfK hanno sviluppa-
to ricerche a cadenza settimanale per 
monitorare diversi comparti e aspetti 
del mercato nazionale e internazionale. 
Dal 2004 l’istituto si occupa, inoltre, di 
svolgere un’attività di tracking dei cli-
mi e delle sensazioni delle imprese. In 

questo caso, GfK ha voluto fotografare 
il sentiment delle grandi aziende italia-
ne, tenendo conto anche della tipologia 
di pubblico a cui si rivolgono, e cioè al 
comparto consumer (b2c) o business 
(b2b).

Dall’indagine ‘Climi sociali e di con-
sumo’, basata sulle rilevazioni acquisite 
nel mese di aprile 2020, è emerso un ge-
nerale ‘pessimismo’ riguardo la situa-
zione economica attuale, fortemente 
influenzata dall’emergenza Covid-19. 
Il 61% degli intervistati pensa infatti 
che la propria azienda stia ottenendo 
risultati peggiori rispetto a un anno fa. 
Tuttavia, il 56% si dimostra fiducioso 
nei confronti del futuro, dichiarando di 
vedere buone prospettive di crescita e 
di miglioramento per l’anno a venire. 

Interrogati sull’andamento dei 

consumi delle famiglie italiane per 
effetto della pandemia, solo il 9% 
degli intervistati ritiene che aumen-
teranno, mentre il 73% prevede una 
diminuzione. Gli italiani si dimostra-
no, inoltre, poco ottimisti per quan-
to riguarda la sicurezza del proprio 
posto di lavoro. Infatti, mentre il 23% 
pensa che sarà più facile mantenere 
la propria occupazione, il 45% reputa 
non vi saranno cambiamenti e il 32% 
sente il posto di lavoro come meno 
garantito e sicuro rispetto a prima. 

In confronto a un anno fa, inoltre, 
il campione di intervistati risulta 
meno ottimista riguardo il grado di 
competitività delle grandi aziende 
italiane sul mercato internazionale. 
Infatti, solo il 6% ritiene che le indu-
strie made in Italy siano più compe-

titive, per il 42% non c’è differenza 
rispetto a prima, mentre più della 
metà, il 51%, ritiene che possieda-
no una minore capacità di imporsi 
sul mercato rispetto alle concorrenti 
straniere.

Infine, sono da tenere a mente i 
risultati riguardo la percezione de-
gli effetti del Covid-19 da parte de-
gli imprenditori. La maggior parte, il 
65%, ritiene che la pandemia abbia 
influenzato negativamente la propria 
attività. Tuttavia, l’11% vede nell’at-
tuale situazione una possibilità di 
rilancio, specialmente per quanto ri-
guarda la digitalizzazione dell’azien-
da, e una spinta a rinnovarsi, in fa-
vore di nuovi modelli organizzativi e 
una maggiore flessibilità lavorativa. 

Eleonora Cazzaniga

Post-Covid: 
quali prospettive?
Interrogate da GfK sugli effetti della pandemia, 
le aziende si mostrano poco ottimiste. Ma individuano opportunità 
di crescita e rinnovamento. Soprattutto sul piano della digitalizzazione.

Fonte: GfK Italia

EFFETTI POSITIVI DEL COVID-19 EFFETTI NEGATIVI DEL COVID-19
Sulla propria azienda
“Pensi ora in particolare ai possibili effetti positivi che la difficile sfida del Coronavirus potrà 
avere sulla sua azienda. Pensi ai prossimi mesi/trimestri quali possibili effetti positivi prevede 
per la sua azienda...”

Sulla propria azienda
“Pensi ora in particolare ai possibili effetti negativi che la difficile sfida del Coronavirus potrà 
avere sulla sua azienda. Pensi ai prossimi mesi/trimestri quali possibili effetti negativi prevede 
per la sua azienda...”

PREFIGURAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE LA SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO IN AZIENDA

Nei prossimi mesi i consumi delle famiglie...
“In termini complessivi secondo lei nei prossimi mesi i consumi delle famiglie italiane aumen-
teranno o diminuiranno?”

Rispetto ad un anno fa è...
“Pensi ora alla sua azienda e alle persone che ci lavorano. Rispetto a un anno fa lei ritiene 
che la sicurezza del posto di lavoro delle persone che lavorano nella sua azienda sia più o 
meno garantita?” 
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SPECIALE 
NATALE
Le principali novità

da mettere a scaffale
A cura di Annalisa Pozzoli

da pagina 10 a pagina 26

segue
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ASMODEE

ANDRONI  G IOCATTOL IAMA –  G IOCONATURALMENTE

Unstable Unicorns
I giocatori dovranno creare il loro 
esercito di unicorni. Un gioco di 
carte altamente strategico e ba-
sato sulle due cose che tutti ama-
no: gli unicorni e la distruzione.
• Un party game che può coin-
volgere fino a otto giocatori.

Linea Roller Coaster
Circuiti tridimensionali compo-
sti da scivoli su cui far scorrere 
una pallina, tutti da costruire con 
il sistema Unicoplus. Tre i set di-
sponibili, da 31, 62 e 128 pezzi. 
Quest'ultimo, in particolare, può 
essere montato in due diverse 
varianti.
• Doppio divertimento: dopo la 
costruzione del circuito, inizia il 
gioco dinamico con la pallina.

Trolley da viaggio (Affenzahn)
Ideale per i viaggi, le vacanze 
e il tempo libero, presenta una 
linguetta estraibile dotata di eti-
chetta per nome, una maniglia 
per il trasporto a mano, tante 
comode tasche interne ed ester-
ne, una tracolla rimovibile per il 
traporto a spalla e un carrello di 
traino bitubo, regolabile in tre 
altezze, a scomparsa totale. Stu-
diato e progettato in Germania.
• Produzione sostenibile per 
l’ambiente e socialmente per i 
lavoratori.

Baby Stella Bionda 
(Manhattan Toy)

Baby Stella è una collezione di 
bambole per bambini dai tre ai 
sei anni, morbide e arricchite di 
accessori. A corredo, sono dispo-
nibili anche passeggini, vaschet-
te per il bagnetto e una serie di 
abiti che caratterizzano ogni per-
sonaggio.
• Materiali morbidi e sicuri.

Scoot 2 in 1 Forest con caschet-
to XXS (Scoot & Ride)

Il monopattino Highwaykick 
One è indicato per i bimbi a par-
tire dai 12 mesi: può essere usato 
come triciclo quando i bambini 
sono molto piccoli e, man mano 
che guadagnano autonomia e si-
curezza, può essere trasformato 
in monopattino a tre ruote. 
• Stabile e sicuro, è pensato per 
movimenti semplici, intuitivi e 
per lo sviluppo dell'autonomia 
motoria.

Sacco portatutto Play&Go Soft
Un tappeto gioco per bambini 
che è allo stesso tempo porta-
oggetti e borsa per il cambio del 
bambino. Il sacco ha un diame-
tro di 120 cm. Perfetto per un uso 
quotidiano, è dotato di una tra-
colla regolabile e rimovibile.
• Realizzato in jersey di cotone 
morbido e di alta qualità.

The Shining
The Shining è un gioco di soprav-
vivenza e suspense. I partecipan-
ti sono i Custodi che esplorano 
l’hotel, tentando di guadagna-
re abbastanza Forza di Volontà 
per sopportare ogni mese la sua 
malvagia influenza. Coloro che 
falliranno verranno temporane-
amente posseduti, attaccando (e 
forse uccidendo) gli altri gioca-
tori. Insieme, vinceranno se so-
pravvivranno tutti fino alla fine 
del quarto mese.
• Riprende le atmosfere cupe del 
film diretto da Stanley Kubrick.

Harry Potter: un Anno a Hogwarts
I giocatori dovranno competere 
insieme agli studenti di Grifondo-
ro, Corvonero, Tassorosso e Ser-
peverde, e guadagnare il maggior 
numero di punti per la Coppa delle 
Case, portando a termine le missio-
ni dentro e fuori Hogwarts. Le tante 
varianti di gioco permettono di sce-
gliere la migliore esperienza possi-
bile a seconda dell’età dei giocatori, 
della durata di gioco desiderata e 
dei momenti preferiti della saga.
• È possibile giocare in squadra 
oppure ogni mago per sé, imperso-
nando i propri eroi preferiti: Har-
ry, Ron, Hermione, Luna, Neville, 
Draco, Ginny e Cedric.

COL IBR Ì

Jeep Renegade
Veicolo dotato di radiocomando, 
batteria 12V 4,5Ah, sportelli apri-
bili e cruscotto full-function con 
luci e suoni. Disponibile nelle co-
lorazioni bianco, rosso, arancio e 
azzurro.
• Licenza ufficiale Jeep Renega-
de.

e-Scooter per bambini
Costruito in leggero alluminio 
pieghevole, ha una batteria 22V 
2Ah e un manubrio regolabile in 
altezza, per seguire la crescita del 
bambino. La velocità massima 
raggiunge i 6 Km/h. Non omolo-
gato per la circolazione su stra-
de pubbliche, ma solo in luoghi 
privati: questa caratteristica sarà 
ben visibile sulla confezione.
• Sicuro e leggero.

MAGIC  BOX

SuperZings 
– Blister 10 personaggi

I SuperZings sono oggetti di tutti 
i giorni trasformati in supereroi 
e supercattivi. E ci sono più di 
80 nuovi SuperZings da collezio-
nare nella Serie 4. Questo blister 
contiene 10 SuperZings, di cui 
uno super-raro dorato. Il blister 
perfetto per i collezionisti che ve-
dranno la loro collezione cresce-
re in fretta. 
• Nove personaggi visibili e uno a 
sorpresa, il super-raro color oro, 
difficile da trovare per chi acqui-
sta solo bustine singole.

SuperZings – Kazoom Lab
La battaglia finale fra Enigma e 
il Professor K è iniziata. Riuscirà 
Enigma a rubare il Kazoom na-
scosto nel laboratorio del Profes-
sor K? Il Robok 3000 manovrato 
dal Professor K farà tutto il possi-
bile per evitarlo. Per raggiungere 
la preziosa pozione, Enigma do-
vrà evitare tutte le trappole na-
scoste, e non sarà certo un gioco 
da ragazzi. Ma se ci riuscirà, alla 
fine potrà usare il suo velivolo 
per portare via il Kazoom. 
• Include i personaggi di Enigma 
e Professor K (gli ultra-rari delle 
serie 1 e 2) in versione esclusiva.

SuperZings – Stazione di polizia
La Stazione di Polizia di Kaboom 
City è un posto decisamente pie-
no di sorprese: con una speciale 
trappola per i cattivi, un cannone 
sul tetto e un passaggio segreto 
per rocambolesche fughe, non 
ci si annoia mai. La moto e i due 
SuperZings inclusi nella confe-
zione si trovano solo in questa 
confezione.
• Il best-seller tra i playset del 
brand SuperZings, con un’otti-
ma giocabilità a un punto prez-
zo interessante.

MojiPops – Blister 4 Personaggi
Le Club Room sono una novità di 
MojiPops serie party e, insieme 
alle Club House, permettono la 
costruzione di veri e propri vil-
laggi MojiPops. Questo blister 
include una Club Room in edi-
zione esclusiva con finitura per-
lata oltre a quattro MojiPops, di 
cui uno a sorpresa con i glitter. 
Un grosso aiuto per far crescere 
rapidamente la collezione.
• Una Club Room esclusiva e un 
personaggio glitterato.

MojiPops – Pool Party
La festa in piscina può iniziare 
dallo scivolo per poi proseguire 
sulla pista da ballo animata con 
la musica del Dj. Poi un giretto 
nell'area relax per riprendere 
fiato e un drink rinfrescante per i 
MojiPops. Cosa si diranno i Moji-
Pops durante la festa? Amano 
così tanto comunicare che non 
smettono mai di chiacchierare 
fra di loro: basta girare le loro 
faccine o scambiarle con quelle 
degli altri MojiPops per esprime-
re emozioni diverse.
• Il playset best-seller del brand 
MojiPops, grazie al suo rapporto 
qualità/prezzo.
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ADVENTERRA

S IMBA TOYS

Non sprechiamo l'acqua
I bambini devono ricomporre i 
mini-puzzle associando i com-
portamenti corretti a quelli sba-
gliati: i bordi colorati e gli incastri 
autocorrettivi li guidano nelle 
loro scelte. Giocando scopriran-
no l’importanza dell’acqua, rico-
noscendo tutte le corrette abitu-
dini che si possono adottare per 
non sprecarla.
• Questo gioco appartiene alla 
nuova linea Ecologic, pensata 
per avvicinare i più piccoli al 
rispetto della natura e dell’am-
biente.

FleXtreme
I binari di FleXtreme sono estrema-
mente flessibili: i bambini potran-
no divertirsi a creare percorsi sem-
pre diversi, come e dove vogliono, 
per infinite possibilità di gioco. È 
possibile far correre la pista FleX-
treme su qualsiasi oggetto: anche 
su una sedia, su una scrivania, sul 
letto... grazie al suo speciale mecca-
nismo, l'auto non esce mai dal cir-
cuito, non si ribalta, non teme loop 
né giri della morte.
• All'interno del Discovery Set di 
FleXtreme ci sono 184 binari per 
creare la propria pista (fino a 4,40 
metri), un'auto con luci e una scoc-
ca aggiuntiva intercambiabile.

Chi Chi Love Rainbow
Chi Chi Love è il cucciolo super 
fashion da portare sempre con sé 
nella pratica borsetta. Ogni anno la 
collezione si rinnova con nuovi ac-
cessori. E per la prossima stagione 
Chi Chi Love Rainbow sarà 
un’esplosione di 
colori e allegria.
• Un nuovo Chi 
Chi Love dai 
colori dell’ar-
cobaleno.

44 Gatti – Milady con microfono
Per tutti i fan dei 44 Gatti ecco 
la nuova Milady con microfono, 
che canta le can-
zoni della serie Tv. 
Include anche 
la funzione regi-
strazione.
• Dotata di luci e 
suoni.

Masha da 30 cm con due abiti
Una nuova bambola di Masha 
dell’altezza di 
30 centimetri, 
con due abiti 
extra inclusi 
nella confe-
zione, proprio 
come quelli che 
appaiono nella 
serie Tv.
• Premendo il pancino di Masha, 
si sente una melodia originale.

Olaf Interattivo
Di questo peluche inte-
rattivo di Olaf si può to-
gliere il naso a carota, il 
ciuffo in testa oppure 
le braccia e i piedi, 
mentre dice 16 di-
verse frasi.
• Forza della 
licenza Disney 
Frozen.

Rispettiamo la terra
Assemblando i mini-puzzle, si 
scoprono quali sono le azioni 
quotidiane che possono aiutare 
a proteggere la terra. I bambini, 
osservando le tessere, ricom-
pongono le diverse azioni, aiutati 
dagli incastri autocorrettivi, dallo 
sfondo e dai personaggi rappre-
sentati. I bordi verdi e rossi delle 
tessere aiutano a distinguere le 
azioni corrette da quelle sbaglia-
te.
• Oltre a incoraggiare il rispetto 
dell'ambiente, stimola il pensie-
ro logico e associativo.

segue
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BESTWAY

Bouncer Up In & Over Polipo
Un trampolino gonfiabile per-
fetto per la casa o il giardino, con 
una portata massima di 55 Kg. 
Le alte pareti gonfiabili impedi-
scono ai piccoli di cadere o farsi 
male. In più, la solida e resisten-
te base gonfiabile permette alla 
struttura di restare sempre ferma 
e stabile.
• Utilizzabile sia all’esterno che 
indoor.

Bouncer Up In & Over Rocket
Un luogo sicuro e divertente in 
cui i bambini possono giocare e 
rimanere attivi per ore. veloce e 
facile da installare, leggero e por-
tatile. 
• Corda di sicurezza per aggan-
ciare le pareti.

Bouncer Up In & Over 
Hops’N Hoops

Questo bouncer è arricchito da 
un divertente gioco di lancio 
della palla, che include sei palli-
ne. Inoltre, l'ingresso singolo ag-
giunge un ulteriore elemento di 
sicurezza.
• Gioco interattivo con palline 
incluse, sviluppa le abilità mo-
torie, la coordinazione occhio-
mano e la destrezza.

Bouncer Up In & Over Elefante
Un bouncer che si gonfia e sgon-
fia in soli tre minuti con il sem-
plice tocco di un pulsante. Carat-
terizzato da pareti laterali in rete, 
consente di tenere facilmente 
d'occhio i bambini mentre sal-
tano. 
• Simpatica grafica ad elefante, 
con pompa integrata

CAYRO THE  GAMES

Pozimus
Gli elfi si sono messi a giocare tra 
gli scaffali con gli ingredienti ma-
gici, e ora non c’è modo di trova-
re ciò che serve per la pozione. 
Trasformandosi in streghe e ma-
ghi, i giocatori muovono gli elfi in 
modo da completare le pozioni 
prima degli altri. Senza scorda-
re di far spostare il gatto, che si 
siede sempre sopra l’ingrediente 
più necessario.
• Un gioco semplice e veloce, che 
coinvolge fino a cinque bambini 
dai sei anni in su.

Sam the villain
Tutti i giocatori sono i poliziotti 
e devono catturare il ladro prima 
che commetta i suoi ultimi quat-
tro furti e fugga in un'isola sper-
duta con tutto il bottino.
• Un titolo che stimola lo spirito 
di osservazione e la rapidità di 
riflessi.

Land of Dragons
Il drago ha rubato tutte le armi 
e l’oro, per poi nasconderli nella 
foresta segreta. Solo gli esplo-
ratori più coraggiosi oseranno 
andare a cercarli. Obiettivo del 
gioco sarà formare una squadra, 
andare nella foresta e cercare di 
recuperare quanti più tesori e 
armi possibili, evitando al con-
tempo la furia del Drago.
• Un gioco ricco di materiali, 
ambientato in un colorato mon-
do fantasy.

QUERCETT I

Jumbo Peggy Vehicles
Un innovativo gioco di costru-
zioni, 100% Made in Italy, ideato 
per i più piccoli. All’interno sono 
presenti solide piastre ad inca-
stro e chiodoni di diversi colori. 
Il bambino si divertirà a compor-
re tanti veicoli diversi e a perso-
nalizzarli con l’inserimento dei 
chiodoni per esperienze di gioco 
sempre nuove e prolungate. Nel 
kit sono presenti ben 62 pezzi da 
utilizzare, incluse le ruote.
• Sviluppa la motricità fine, la 
coordinazione occhio-mano e le 
abilità attentive.

Chunky Peggy Play Bio
Chunky Peggy è il nuovo gioco 
realizzato con materiale ecoso-
stenibile appartenente alla linea 
Play Bio. Questa nuova gamma, 
100% made in Italy, è caratteriz-
zata dall’utilizzo di un esclusivo 
materiale biocomposito fatto di 
legno e plastica, ideato per ri-
durre le emissioni di Co2 nel pia-
neta. Nel kit sono presenti tanti 
chiodoni, di grandi dimensioni, 
che il bambino si divertirà ad in-
castrare tra loro o a inserire nella 
solida base dai bordi arrotondati.
• Unisce l’innovazione dei mate-
riali al valore educativo dei con-
tenuti.

JUMBODISET

Stratego Junior Disney (Jumbo)
Gli eroi più amati affrontano i 
cattivi più conosciuti dell’uni-
verso Disney per arrivare allo 
scrigno del tesoro e vincere così 
la partita.
• Il gioco unisce due mondi 
iconici, quello Disney e quello di 
Stratego.

Hungry Monster (Goula)
Per aggiudicarsi la vittoria, biso-
gna essere i primi a completare 
la pizza con i quattro ingredienti. 
La attenzione: il mostro ha molta 
fame, e potrebbe vincere lui.
• Una pizza e un mostro: il menù 
perfetto per qualsiasi bambino.

BORELLA

Lavori in corso! (Hola)
Banchetto da lavoro in plastica 
con suoni, luci e tante attività 
interattive, tra cui sega circolare, 
trapano a colonna, morsa, mar-
tello, cacciavite e tubo sonoro. 
Contiene quattro forme colorate 
che, se inserite correttamente 
negli spazi, attiveranno una serie 
di effetti sonori divertenti. 
• Aiuta i bambini a conoscere gli 
attrezzi più comuni e le loro fun-
zioni.

Tirassegno magnetico con dardi
(Scratch)

Teli magnetici bifacciali da ap-
pendere alla parete con dardi in 
plastica e punta piatta in metallo, 
sicuri per i bambini. I teli e i sei 
dardi sono contenuti in un tubo 
di cartone resistente, in modo 
che possano essere facilmente 
conservati. 
• Tanti i temi disponibili tra cui: 
cavalieri, draghi, principesse, 
mostri, sirene e molto altro.

Titanic con luci a led (Cubi Fun)
Un modellino, lungo ben 90 cen-
timetri, del Titanic, da costruire 
pezzo dopo pezzo e da illumi-
nare con le luci Led notturne. I 
puzzle Cubic Fun sono costru-
zioni 3D innovative e complesse 
realizzate in Kapa, un materiale 
composito formato da due fogli 
di carta con all’interno uno strato 
di schiuma. 
• I 266 pezzi si incastrano perfet-
tamente, senza che siano neces-
sari attrezzi o colla. 

DIMAV –  B IG  PARTY

Sparacoriandoli
Gli sparacoriandoli da interno 
proposti Big Party sono lo stru-
mento giusto per donare a ogni 
festa un momento di brio in più.
• Monocolore e disponibili in 
tante varianti cromatiche.
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MOOSE  TOYS

Ready bed Spiderman
Letto gonfiabile e sacco a pelo 
due-in-uno, dal morbido cusci-
no e dal rivestimento accoglien-
te, lavabile in lavatrice. Ideale 
per campeggio o pigiama party, è 
contenuto in una borsa a tracolla 
e completo di pompa per gon-
fiarne l’interno.
• Colori vivaci, per una licenza 
evergreen.

La mia prima piscina per palline 
sottomarina

Una piscina di palline a tema 
sottomarino, completa di balena 
lanciapalle. La confezione inclu-
de tre palline e texture sensoriali. 
Incoraggia il bambino a stare se-
duto da solo e aiuta a sviluppare 
il coordinamento mano/occhio, 
la presa e il riconoscimento dei 
colori. Indicata a partire dai nove 
mesi. 
• Si piega completamente per 
poterla riporre quando non è in 
uso.

BUZZ  ITAL IA

Cesto Portatutto (3 Sprouts)
Un cesto portagiochi che rende-
rà ancora più divertente e colora-
to il momento della raccolta dei 
giocattoli. La sua forma partico-
larmente capiente e il materiale 
resistente e durevole lo rendono 
ideale per contenere giochi, libri, 
pupazzi di ogni genere e anche la 
biancheria da lavare. 
• Il contenitore si piega facil-
mente e si può riporre senza pro-
blemi quando non è in uso.

Luce notturna Led volpe 
(A Little Lovely Company)

Perfetta per accompagnare deli-
catamente il sonno dei più picco-
li, questa piccola luce notturna a 
forma di volpe tiene compagnia 
ai bimbi mentre si addormenta-
no o mentre si legge la loro fiaba 
preferita. Grazie alla tecnologia 
Led, il materiale non si surriscal-
da e può essere utilizzato in sicu-
rezza dai bambini. 
• La luce è realizzata in Bpa, 
ftalato e Pvc senza piombo, e ha 
una funzione timer opzionale 
per lo spegnimento automatico 
dopo 15 minuti. 

Blocchi da costruzione eKubo 
(eKoala)

eKubo è formato da tanti blocchi 
da costruzione dai colori accesi e 
brillanti, realizzati interamente 
con materiali di origine vegetale 
e 100% biodegradabile.
• 100% bioplastica, 100% biode-
gradabile, 100% made in Italy.

Vespa Scooter a Dondolo 
(Childhome)

Un grande classico dei giocatto-
li per bambini trova nuova vita 
grazie al design di ispirazione 
contemporanea, che si rifà alla 
mitica Vespa: il risultato è un 
oggetto bello da guardare, ot-
timo non soltanto nella stanza 
dei bambini, ma anche nel resto 
della casa. Ideale a partire da 12 
mesi, ha basi curve molto ampie. 
• Realizzato in legname prove-
niente da riforestazioni e rifi-
nito con colori atossici, privi di 
sostanze chimiche e sicuri per 
l’ambiente e le persone.

Sonaglio Grande Renna 
(Pebble)

Realizzato a mano con cura da 
una cooperativa di donne in 
Bangladesh usando cotone or-
ganico certificato e bio al 100%, 
coltivato e trattato senza sostan-
ze chimiche dannose. I giocattoli 
Pebble sono gli unici al mondo 
fatti a crochet, garantiti e certifi-
cati Fair Trade.
• Scegliendo i prodotti Pebble si 
aiutano le comunità di donne 
nei paesi sottosviluppati.

TODO TALENT CARDBOARD

Carousel
Una giostra con cavalli di carto-
ne, ispirata alle forme classiche 
delle giostre di un tempo e curata 
in ogni dettaglio.
• Realizzata interamente in car-
tone riciclabile e completa di ta-
volozza di colori acquerellabili.

Christmas Balls
Una collezione di sfere con deco-
ri natalizi, realizzate in policrystal 
trasparente, che si illuminano 
rendendo magica l’atmosfera 
della casa. 
• Sono disponibili in confezioni 
da 24 pezzi in sei varianti assor-
tite, ognuna contenuta in scato-
la regalo.

segue
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CRANIO  CREAT IONS

Mystery House – 
Avventure in scatola

Questa originale Escape Room 
consiste in una scatola base in 
cui inserire le carte enigma per 
formare ogni volta scenari diffe-
renti a seconda della storia che 
si sta vivendo. Un’app guiderà 
i giocatori attraverso la storia, 
controllandone i progressi. Tutte 
le espansioni sfruttano la scatola 
base come partenza per il gioco. 
• Un perfetto mix di tradizione e 
tecnologia.

Sogni per bambine ribelli
Un gioco cooperativo per due o 
più giocatori, in cui tutti vinco-
no o perdono insieme. Che cosa 
raccontano le carte a disposizio-
ne? In che modo si possono ricol-
legare alla donna che si deve in-
dovinare? Tutti gli indizi saranno 
utili a scoprire le vite straordina-
rie di alcune delle figure femmi-
nile più incisive della storia.
• Tutti i valori educativi del 
brand Rebel Girls, protagonista 
di una serie di libri bestseller in 
Italia e nel mondo.

Meow
In Meow i giocatori devono cer-
care di ottenere quanto più cibo 
possibile: per farlo devono gio-
care una carta del valore più alto 
rispetto a quelle dello stesso co-
lore in gioco in quel momento, 
scegliendo tra quelle della loro 
mano. Ma attenzione: se le cio-
tole di cibo portano dei bonus, le 
lische di pesce e i vasi rotti daran-
no punti negativi. 
• Un gioco di carte tascabile, fir-
mato da Reiner Knizia, racchiu-
so in un morbido astuccio colo-
rato a forma di gatto.

DE .CAR2

Sweet Puppy
Collezione di morbidi animali in 
peluche, ognuno dotato del suo 
trasportino, per portarlo sempre 
con sé. Ogni soggetto è rappre-
sentato in due colori, arricchiti 
da inserti cangianti.
• Disponibili nella doppia ver-
sione unicorno e narvalo

SASS I  ED ITORE

Un pianeta a rischio.
 La barriera corallina

La valigetta, destinata ai bambini 
dai sei anni in su, contiene un libro 
di 32 pagine dedicato all’ecosiste-
ma della barriera corallina, alle sue 
peculiarità e, soprattutto, alle sue 
fragilità, per far capire ai piccoli 
lettori quanto importante sia la 
sua salvaguardia. Al suo interno si 
trova un puzzle di 220 pezzi dalle 
illustrazioni ricche e fedeli alla re-
altà e dai dettagli iridescenti. 
• Questa valigetta mira a stimolare 
la sensibilità dei bambini al rispetto 
e alla protezione delle spettacolari 
barriere coralline sparse per il no-
stro Pianeta, attraverso un libretto 
semplice ma dettagliato e un puzzle.

Il castello medievale
Questa valigetta, destinata ai 
bambini dai sei anni in su, contie-
ne un libro di 32 pagine che rac-
conta com’erano costruite torri e 
mura di cinta, quali erano le fasi 
di un assedio e cosa si mangiava 
durante un banchetto… insom-
ma, tutto ciò che caratterizzava 
un castello medievale. Nella vali-
getta, inoltre, sono inclusi cinque 
fogli fustellati con tutti i pezzi ne-
cessari per costruire il modello 3D 
di un castello.
• Permette di apprendere diverse 
nozioni riguardanti uno dei sim-
boli del passato, il castello, e di 
mettere in scena la vita quotidia-
na al suo interno.

PEG PEREGO

Flower Princess
Una moto elettrica per principes-
se romantiche ma avventurose, a 
partire dai due anni d’età. Fun-
ziona con batteria ricaricabile da 
6V/4,5Ah. Le luci Led indicano il 
livello di carica della batteria. Ac-
celeratore e freno sono azionabili 
da un unico pedale. Peso massi-
mo trasportabile: 25 Kg.
• Dotata di cruscotto elettronico 
con pulsante Start e attacco per 
lettore Mp3.

Corral T-Rex 330W
Un modello storico Peg Perego 
riproposto in una versione ultra-
moderna e in due varianti di co-
lore. Questo quad elettrico fun-
zione con batteria ricaricabile a 
12V/8Ah. Dal carattere off-road 
grintoso, è indicato per i bambini 
di età superiore ai tre anni. Due le 
velocità di marcia in avanti, fino 
a 6,7 Km/h, più la retromarcia a 
4 Km/h. Acceleratore e freno in 
un unico pedale. Peso massimo 
trasportabile 40 Kg.
• Disponibile anche nella versio-
ne Pink.

Polaris RZR 900XP
Dettagliata riproduzione del fa-
moso fuoristrada dell’omonima 
casa automobilistica statuni-
tense, Polaris RZR 900XP è un 
fuoristrada giocattolo elettrico a 
due posti che funziona con una 
batteria ricaricabile a 24V/8Ah 
che dà energia a due motori da 
480W ciascuno, permettendo di 
affrontare con facilità dislivelli 
fino al 17% di pendenza e supe-
rare i terreni più accidentati, bu-
che, cunette e radici degli alberi.
• Infaticabile anche sui terreni 
più sconnessi.

FAMOSA

Nenuco Nursery
Nenuco Nursery è l’asilo di Ne-
nuco, suddiviso in quattro di-
verse aree: angolo giochi, angolo 
disegno, zona pranzo e bagno. La 
lavagna si trasforma in una sala 
da pranzo, e dietro la tabella con 
il registro di classe e la campanel-
la c’è il bagno.
• Un set da gioco completo, che 
include una Nenuco da 35 centi-
metri e più di 10 accessori.

Pinypon Snow Hotel
Il Pinypon Snow Hotel ha tre pia-
ni: l’ingresso, il primo piano e il 
soppalco. Al piano terra si trova 
la grande reception con una sala 
camino e luci effetto fuoco. Ci 
sono due camere da letto al pia-
no principale e una camera per 
bambini nel soppalco. Include 
molti accessori: pupazzo di neve, 
sci, tavole da snowboard, idro-
massaggio, albero di Natale da 
decorare, barbecue e un tavolo 
da picnic. 
• La confezione contiene anche 
un personaggio Pinypon e un 
personaggio Pinypon Baby, en-
trambi con accessori in tessuto.

Nenuco Borsa Bebè
Nenuco borsa bebè è la nuova 
bambola Nenuco che include 
tutto il necessario per affron-
tare la giornata. Sarà possibile 
cambiare il pannolino e dare la 
pappa ovunque ci si trovi grazie 
ai molti accessori inclusi come 
pannolino, talco, piattino, cuc-
chiaio e molto altro. E se inizia a 
piangere, c’è il suo ciuccio prefe-
rito. I manici della borsa sono re-
golabili in modo da poter essere 
appeso al passeggino.
• Include più di 10 accessori.

La casa dei Bellies
Una casa con tre interi piani di 
divertimento, accessori, dettagli 
e scherzi. In cima c’è un nastro 
trasportatore automatico per il 
lavaggio e l'asciugatura dei Bel-
lies con uno scivolo. Al piano ter-
ra si trova la cameretta con una 
porta segreta, una stanza dove 
parcheggiare la potty car e la ca-
meretta per le emergenze. 
• Tutti gli accessori sono compa-
tibili con i Bellies da 17 e 12 cen-
timetri.

GHENOS  GAMES

Draftosaurus
Gli scienziati sono finalmente 
riusciti a clonare i Dinosauri e 
stanno aprendo in tutto il mon-
do zoo colmi di queste creature. 
Nella veste dei proprietari di uno 
di questi zoo, bisognerà decide-
re come organizzare lo spazio a 
propria disposizione, mettendo 
assieme o separando i diversi 
animali. In base alle specie di-
sponibili e agli obblighi giorna-
lieri, si dovrà decidere che cosa 
attira il maggior numero di visi-
tatori.
• Un gioco super-colorato, per 
tutta la famiglia.

Similo Miti
Similo è un gioco cooperativo di 
deduzione. Ogni versione è forma-
ta da un mazzo di 30 carte, magni-
ficamente illustrate da Naïade, che 
mostrano il ritratto e il nome di una 
serie di personaggi appartenenti al 
mondo della mitologia. Lo scopo è 
far indovinare un personaggio se-
greto agli altri giocatori tra i dodici 
disposti al centro del tavolo, gio-
cando altre carte personaggio dalla 
propria mano, che verranno usati 
come indizi. A ogni turno, i gioca-
tori dovranno eliminare uno o più 
personaggi, fino a quando non ri-
marrà solo quello corretto.
• Un party game rapido e coopera-
tivo.
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BORGONOVO

Stelline d’oro
Eleganti candele magiche, com-
pletamente dorate, con effetto 
scintille d'oro.

Skorpion
Un nuovo petardo flash di quali-
tà, con effetto colpo.

Pyroblade
Un innovativo e divertente 
bengala a bastoncino colorato, 
dall'effetto fiamma colorata con 
scintille, che assicura un effetto 
pirotecnico fino a 60 secondi.

Black Hole
Una grande girandola doppio 
effetto in variante oro e argento 
con pistillo centrale blu.

Family Show
Fontane assortite rosa, blu, oro, 
argento, rossa e gialla con cri-
santemi argento, cracker oro ed 
effetto dragon 
star. Tutto 
l'occorrente 
per uno show 
pirotecnico 
adatto a tutta 
la famiglia.

SABB IARELL I

Pocket Kit ‘Tweet&Love’ 
Pennuti Skizzati

Realizzato in collaborazione con 
Pennuti Skizzati di Clara Grassi, 
questo Pocket Kit ha come prota-
gonista un mondo di animali dai 
colori brillanti che inneggia all’a-
more, alla fratellanza e all’amicizia. 
Nel kit sono incluse quattro penne 
di sabbia di marmo Sabbiarelli e 
quattro disegni stampati con il laser 
su fogli preincollati. Il kit, dal for-
mato pocket e dal costo contenu-
to, è realizzato in cartoncino rigido 
certificato Fsc.
• Gioco completo dal costo molto 
contenuto.

Album ‘Happy Friends’ 
Pennuti Skizzati

I Pennuti Skizzati di Clara Grassi 
sono i protagonisti di questo album 
contenente sette disegni di diver-
si formati, tutti da sabbiarellare. 
Pulcini, rondinelle, tartarughe, lu-
machine, camaleonti... Il mondo 
di Clara Grassi ha tutta l’energia e 
l’allegria dei bambini ed è portato-
re di valori importanti come la fra-
tellanza, l’amicizia e l’uguaglianza 
nella diversità. L’album può essere 
acquistato in abbinata al basket 
con 12 penne di sabbia di marmo 
Sabbiarelli, così da poter essere co-
lorato con facilità con la tecnica del 
sand painting.
• Gli originali disegni Pennuti 
Skizzati, ora anche da colorare 
con i Sabbiarelli.

Smart kit ‘Unicorns Land’
Il kit Sabbiarelli ‘Unicorns Land’ 
contiene otto penne di sabbia co-
lorata Sabbiarelli, uno spellicolino, 
sei disegni, una cornice e quattro 
segnalibri, tutti ispirati al magico 
mondo degli unicorni. Pensato per 
i bambini dai cinque anni in su, la 
varietà degli elementi da colorare 
con la tecnica del sand painting, 
la facilità di uso delle penne Sab-
biarelli e il tema sempre amato dei 
fantastici Unicorni rendono questo 
kit un regalo speciale. 
• Ottimo rapporto tra prezzo e 
gli elementi contenuti nel kit. segue



FULGOS I

Jeep Wrangler Rubicon Unlimited 
con mountain bike e ciclista (Bruder)
La Jeep Wrangler fornisce abbastan-
za spazio al suo interno per quattro 
figure Bruder. In alternativa, il sedile 
posteriore può essere rimosso per 
creare spazio, mentre la mountain 
bike viene montata sul portabiciclet-
te. Il playset comprende Jeep, ciclista 
e mountain bike, ma può essere am-
pliato con un altro personaggio, una 
ciclista bworld con mountain bike.
• Grande attenzione ai particolari: 
oltre al tetto si aprono il cofano, lo 
sportello posteriore e tutte e quattro 
le porte laterali.

Spatz (Günther)
Spatz è un aereo da lancio in tes-
suto con elastico che accelera 
tremendamente quando viene 
rilasciato. La deriva posteriore 
permette volteggi mozzafiato.
• Realizzato con una robusta 
struttura in filo d’acciaio.

Smart Superzoom 
(Fischertechnik)

Con il nuovo microscopio per 
smartphone Fischertechnik, i pic-
coli esploratori possono scoprire 
tutte le piccole cose presenti in na-
tura, nella loro stanza o nella vita di 
tutti i giorni, scattando loro una foto 
con il cellulare e condividendola 
con gli amici. La lente di alta qualità 
del microscopio cattura oggetti con 
un ingrandimento fino a 26x.
• Con l'aiuto di uno speciale pad, lo 
smartphone viene fissato in modo 
sicuro e senza colla sul microsco-
pio.

Aquasnow (Ninco)
Macchina radiocomandata an-
fibia, con rotazione a 360 gradi. 
In scala 1/16 e completa di luci, 
ha una struttura durevole e resi-
stente. 
• Disponibile anche in versione 
Aquadrive.

ROCCO G IOCATTOL I

Curli Girls (SilverLit)
Dieci bamboline tutte da colle-
zionare, con personalità travol-
genti e look fuori di testa. I loro 
capelli, di un materiale brevet-
tato unico, si arricciano tirandoli 
con le dita. Più si tende la ciocca, 
più il riccio sarà definito. Dopo 
aver creato fantasiose acconcia-
ture con i tanti accessori in dota-
zione, se si vuole cambiare, basta 
immergere la chioma della Curli 
Girl in acqua tiepida: i capelli tor-
neranno subito lisci, come per 
magia.
• Ogni confezione include una 
bambola, un arricciacapelli, 
nove accessori per l’hair styling e 
uno sticker.

Robo Kombat 
– Balloon Puncher (Ycoo)

Dopo aver inserito il palloncino 
nell’apposito supporto, si sfi-
deranno gli avversari a colpi di 
pugni potenziati. Chi farà scop-
piare il palloncino per primo? 
Vincitore del ToyAward 2020 di 
Spielwarenmesse nella categoria 
SchoolKids (6-10 anni).
• Ycoo è la linea di robot che 
nasce dall’unione di alta tecno-
logia ed esperienza di gioco. La 
proposta, varia e originale, si 
fonda su giocattoli dinamici e 
interattivi.

I TALTR IKE

Italo
Italo è il primo carrello Italtrike per 
bambini dai due ai sei anni, intera-
mente prodotto in Italia.
Può essere utilizzato in casa, all’a-
silo, come al parco; grazie alle sue 
ruote rivestite in gomma sintetica 
anti-traccia, si può giocare anche su 
pavimenti in legno. Molto silenzioso 
e robusto, è anche impilabile. Perfet-
to per imparare a gestire gli spazi, le 
distanze e coordinare il movimento. 
Il bambino, con il suo carrello Italo, 
caricherà e trasporterà facilmente 
giocattoli, libri, vestiti e qualsiasi og-
getto gli suggerisca la fantasia.
• Lo sterzo è intuitivo per tutti i bam-
bini, anche i più piccoli, poiché le 
ruote anteriori sono piroettanti a 
360° e permettono di giocare anche 
in ambienti molto ridotti.

La Cosa 1
La Cosa 1 è il cavalcabile suggeri-
to per bambini da uno a sei anni, 
dal design semplice e pulito. Si-
lenziosa e robusta, può essere 
utilizzata anche sui pavimenti 
in legno grazie alle sue ruote ri-
vestite in gomma sintetica anti-
traccia. Agile e veloce, permette 
al bambino di giocare e divertirsi 
anche in piccoli ambienti.
• Disponibile in numerose va-
rianti di colore e stile: Firetruck, 
Police, Ambulance, Taxi, Cali-
fornia dreams, Ladybug, Cro-
codile, Mouse, Panda, Lion, 
Pompieri, Polizia, Ambulanza, 
Sottomarino e Campeggio. Pro-
duzione made in Italy.

CRAYOLA

Washimals Spa in Viaggio
Il set Washimals Spa in Viaggio 
presenta un nuovo modo di gio-
care con i cuccioli Washimals, 
in un camioncino con vasca da 
portare sempre con sé. Il furgon-
cino ha un rimorchio che funge 
da vasca e piscinetta, e permette 
ai bambini di lavare facilmente il 
loro animaletto. È inoltre dotato 
di una pompa spray per spruzza-
re l’acqua sul cucciolo e rimuo-
vere il colore con la spazzolina.
• La possibilità di colorare e ri-
colorare stimola il gioco esplo-
rativo.

Glitter Dots – Scatola delle 
soprese!

Glitter Dots è un innovativo ma-
teriale modellabile glitterato. 
La sua morbida texture lo rende 
semplice da stendere e modella-
re solo con l’uso delle dita, appli-
candolo su diverse superfici. La 
confezione include quattro in-
segne/quadretti da decorare con 
i glitter e rifinire con i pennarelli 
lavabili, che potranno poi essere 
appese usando gli appositi cordi-
ni. Ogni scatola comprende an-
che un ciondolo misterioso tutto 
da scoprire.
• Ogni glitter dot è sigillato in un 
blister singolo, che ne assicura 
una lunga durata.

Super Pen Neon
Super Pen Neon è il nuovo set 
pensato per i bambini a parti-
re dagli otto anni: questa nuova 
versione sfrutta i colori brillan-
ti dei pastelli a cera con effetti 
neon. Il calore dell’unità Super 
Pen scioglie la cera dei pastel-
li per permettere ai bambini di 
scrivere, colorare, disegnare, 
decorare in rilievo e dare nuove 
forme alla fantasia. Non scotta e 
mantiene una bassa temperatura 
costante che permette un’eroga-
zione continua della cera in tutta 
sicurezza.
• Funziona su diversi materiali 
come tela, legno, cartoncino e 
vetro.
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MS ED IZ ION I

Rock ‘n’ Roll Robot
Il computer centrale è andato 
in tilt e i robot non riescono più 
a raggiungere da soli il proprio 
obiettivo. Bisognerà quindi aiu-
tarli a pianificare il loro percorso, 
utilizzando meno mosse possi-
bili. Si possono muovere tutti i 
robot e farli rimbalzare contro 
gli ostacoli, ma solo quello giu-
sto dovrà raggiungere l‘obiettivo. 
Chi riuscirà a trovare il percorso 
più breve prima degli avversari?
• Si impara in meno di un mi-
nuto, non ha limiti nel numero 
di giocatori.

Escape Tales – Low Memory
Low Memory è il nuovo capitolo 
della serie Escape Tales. Un gio-
co di carte cooperativo in stile 
escape room senza limitazioni di 
tempo per terminare l’avventu-
ra. I giocatori dovranno
risolvere molti enigmi e prende-
re decisioni che cambieranno il 
corso della storia.
• Tre storie, un'unica trama. 
Atmosfera fortemente ispirata 
alla serie Black Mirror.

Sherlock – Serie Far West
Grazie a un innovativo sistema 
di gioco, si risolverà un caso mi-
sterioso vivendo le emozioni di 
un giallo poliziesco, da soli o in 
gruppo. Seguendo semplici rego-
le, bisognerà analizzare gli indizi, 
discutere le teorie e usare la de-
duzione per risolvere il mistero. 
Chi è stato? Come ha agito? Qual 
è il movente? La serie compren-
de i tre episodi La Miniera Male-
detta, Patto col Diavolo e Duello 
all’Alba
• Il gruppo gioca per il raggiun-
gimento di un obiettivo comu-
ne. Un perfetto regalo in forma-
to tascabile.
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GIOCH I  UN IT I

Exit – La Baita abbandonata
Dopo essersi fermati per un’a-
varia alla macchina, i giocatori 
cercano un rifugio per la notte, 
trovandolo in una baita ab-
bandonata nel bosco. Quando 
al mattino dopo si svegliano, 
la porta è sprangata. L’unico 
modo per uscire potrebbe ce-
larsi in uno strano blocchet-
to di appunti e un misterioso 
dischetto rotante… La Baita 
abbandonata è il titolo intro-
duttivo al mondo delle Escape 
Room da tavolo Exit!, e vinci-
tore del Kennerspiel des Jahres 
2017.
• Un’esperienza unica, per una 
serata di gioco insieme, all’in-
segna dello spirito di squadra.

Catan
Vincitore dello Spiel des Jahres 
1995, Catan è uno dei giochi 
da tavolo più diffusi al mondo. 
Giunto al suo venticinquesimo 
anno di vita, il suo fascino re-
sta immutato. L’isola di Catan 
sarà differente in ogni partita, 
creando ogni volta una nuova 
avventura. L’obiettivo del gio-
co è accumulare dieci punti 
vittoria tramite la costruzione 
di strade e città. Per costruire i 
propri edifici si avrà bisogno di 
risorse che si trovano sull’isola 
stessa. Non sempre sarà possi-
bile reperirle direttamente e si 
dovrà ricorrere al baratto con 
gli avversari. 
• Tante espansioni disponibili 
e una comunità di gioco diffu-
sa a livello mondiale.

MILANIWOOD

BBQ party
Senza usare le mani e più ve-
locemente dell'avversario, cia-
scuno dei due giocatori infila 
gli ingredienti sul suo spiedino 
secondo l’indicazione dei dadi. 
Vince chi, al termine di cinque 
turni, ha totalizzato più punti.
• Un gioco di abilità che può 
essere modulato in base all’e-
tà. I più piccoli possono sfi-
dare i grandi usando le mani, 
mentre gli esperti giocano nel-
la modalità memory.

Dischi a duello
Una nuova versione di passe-
trappe, da montare e portare 
ovunque. Entrambi i giocatori 
caricano l’arco e sparano i pro-
pri dischi colorati cercando di 
farli passare attraverso la por-
ta del colore corrispondente. 
Chi libera per primo il proprio 
campo vince. Il campo 61 x 
31cm si monta e rimonta velo-
cemente e, una volta riposto il 
gioco nel sacchetto in cotone, 
risulta compatto e leggero.
• Un duello di destrezza e ve-
locità che entusiasma grandi 
e piccoli.

Qua la mano
Un innovativo domino che si gio-
ca con i colori. Ciascuna delle 28 
pedine ha due mani di un colore 
e due di un altro, e sono tutte di-
verse. I due giocatori mischiano 
le pedine con le mani rivolte ver-
so il piano di gioco, ne prendono 
14 a testa e nove segnalini dello 
stesso tipo. Il primo gioca una 
pedina. L'avversario attacca una 
pedina a quella giocata solo se 
unisce mani dello stesso colore. 
Di turno in turno si creano nuove 
possibili associazioni. Vince chi 
guadagna più punti completan-
do i quadrati con mani tutte dello 
stesso colore e con mani di colori 
misti.
• Sviluppa in modo divertente 
logica e associazione.

CREAT IVAMENTE

Creagami Kids
La famiglia dei Creagami si 
amplia con la nuova linea Cre-
agami Kids. Ora anche i bam-
bini a partire dai cinque anni 
d’età potranno divertirsi a co-
struire le proprie sculture di 
carta grazie al nuovo design. 
Il nuovo modulo base infatti, 
più grande rispetto al formato 
standard, è facile da piegare e 
da maneggiare, rendendo la 
costruzione delle sculture an-
cora più divertente e accessi-
bile.
• Ottimi per sviluppare la ma-
nualità dei più piccoli.

Il gioco di Lampadino 
& Caramella

Arriva il gioco di Lampadino e 
Caramella nel MagiRegno degli 
Zampa, il cartone animato per 
bambini dai due ai sei anni che 
mette in primo piano l’inclu-
sività. Le storie sono semplici 
ed educative, studiate per in-
trattenere ogni bambino, com-
presi quelli con disabilità. Con 
lo stesso spirito nasce il gioco, 
un'esperienza collaborativa a 
cui tutti potranno partecipare.
• Adatto ai piccoli, forte del 
successo del cartone animato.

Creagami Art
Per gli amanti degli origami 
più esigenti e che amano le sfi-
de nasce la linea Creagami Art. 
I due nuovi soggetti, la Torre di 
Pisa e la Torre Eiffel, di grandi 
dimensioni e con migliaia di 
pezzi ciascuno, possono rega-
lare moltissime soddisfazioni.
• Un prodotto dedicato agli 
appassionati di attività ma-
nuali o a chi desidera avere in 
casa una vera e propria scul-
tura di carta.

Poop Poop
Animale, fieno, acqua e… cac-
ca: in Poop Poop l'equazione 
è molto semplice. Giocando le 
carte, bisognerà ottenere più 
punti degli avversari, mentre 
si cerca di difendere il proprio 
bottino e di prevedere gli at-
tacchi altrui, con strategia e un 
pizzico di fortuna.
• Veloce da intavolare e da im-
parare, adatto anche ai più 
piccoli. Risate assicurate.

Il Gioco della Famiglia GBR
Nasce il primo Gioco ufficiale 
della Famiglia GBR, con cui di-
vertirsi proprio come fanno su 
YouTube Davide, Ale, Nicolò e 
Matilde. Tante sfide per gioca-
re insieme in famiglia e con gli 
amici, pensato per bambini dai 
cinque anni in su.
• GBR (Giochi per Bambini e 
Ragazzi) è il canale YouTube 
di giochi e intrattenimento per 
famiglia più seguito in Italia, 
premiato quest'anno dal Moi-
ge (Movimento Italiano geni-
tori) come miglior canale You-
Tube Family.

segue
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DENVER

Bicicletta Frozen 2
Anna, Elsa e tutti gli amici di 
Arendelle rivivono in questa bici-
cletta da bambina, interamente 
dedicata al mondo di Frozen 2 e 
dotata di accessori come campa-
nello, cestino anteriore e porta-
bambola posteriore.
• Tutte le biciclette Denver sono 
interamente prodotte in Italia.

Bicicletta Cars 3
Color rosso fiammante, dalle 
grafiche tipiche di Saetta Mc-
Queen, questa grintosa bicicletta 
è arricchita da una borraccia, co-
pricatena e parafanghi a contra-
sto, per gite piene di emozioni.
• Dotata di un telaio robusto, è 
verniciata con polveri atossiche.

Bicicletta Unicorno
Nei toni del bianco e del rosa 
acceso, con simpatiche grafiche 
a tema, questa bicicletta a tema 
Unicorno è ispirata al magico 
mondo delle fiabe.
• Struttura resistente, per com-
ponenti di alta qualità.

HEADU

La Mia Casetta Montessori
Con questo maxi-gioco, il bambi-
no classifica gli oggetti sagomati, 
ne individua la forma e li colloca 
nella loro giusta posizione.
• Aiuta ad acquisire l’identità e 
l’autonomia personale, a svilup-
pare il tatto, a svolgere piccoli 
compiti, a riconoscere le forme e 
a classificare gli oggetti.

PositivaMente!
I compiti da portare a termine sono 
sempre tanti… purtroppo però le 
cose non vanno mai come devono 
andare. Mantenendo un atteggia-
mento positivo, gli ostacoli e gli im-
previsti potranno diventare nuove 
opportunità per vincere la sfida.
• Aiuta ad allenare la resilienza, a 
cooperare per un obiettivo comu-
ne, a sviluppare la capacità di pro-
blem solving e il pensiero laterale.

SP IN  MASTER

Present Pets
La grande novità e prodotto di 
punta di Spin Master per il Nata-
le 2020 è ancora sotto embargo, 
ma verrà svelata il prossimo 1° 
ottobre a livello globale.

Cool Maker - Hollywood Hair
Hollywood Hair è la macchina 
per creare extension colorate e 
alla moda. È possibile scegliere le 
ciocche – realizzate in morbido 
tessuto – tra quelle monocolore 
e quelle a fantasia e personaliz-
zarle a piacimento, colorandole 
con i pennarelli inclusi. Basta poi 
inserire nella macchina la striscia 
di stoffa e accompagnarla nella 
fuoriuscita: all’interno il tessuto 
viene tagliato e trasformato in 
vere extension. Con le mollette e 
i vari accessori inclusi, l’applica-
zione delle extension sui capelli 
è semplice, veloce e dall’effetto 
professionale. La confezione in-
clude 12 extension per capelli, 
un arricciacapelli, tre bigodini, 
cinque clip, due pennarelli, uno 
spruzzino e una guida per l’uso. 
Richiede due pile AA, non inclu-
se.
• Della stessa linea Cool Maker 
fa parte la macchina per decora-
re le unghie Go Glam che torna, 
per il Natale 2020, in una nuova 
versione rivisitata.

Batman Change Belt
Per l’innovativa linea di giocattoli 
ispirata ai personaggi di Gotham 
City su licenza Warner Bros, Spin 
Master lancia per il Natale 2020 
Batman Change Belt, un action fi-
gure in scala 30 cm del celebre su-
pereroe, caratterizzato da tre punti 
di articolazione e da tre armi: una 
tenaglia, una torcia e una spada la-
ser, tutte dotate di luci e suoni. Pre-
mendo le gambe, la cintura ruote-
rà e Batman cambierà la sua arma.
• A ogni cambio le armi si illumi-
na e il movimento è accompagna-
to da suoni.

Paw Patrol Mega Veicolo della 
Polizia di Chase

In arrivo a Natale 2020 il Mega 
Veicolo della Polizia di Chase, il 
più grande di sempre. Al suo in-
terno contiene altri cinque vei-
coli ed è dotato di luci e suoni. 
Premendo il pulsante posto sul 
lato sinistro, si apriranno due 
scomparti dai quali, grazie ai 
lanciatori, usciranno due moto. 
Il Mega veicolo della Polizia di 
Chase non è dotato solo di veico-
li terrestri: un mezzo acquatico è 
posizionato nella parte posterio-
re, mentre premendo il pulsante 
giallo posto sul retro del camion-
cino si aprirà sul tetto uno scom-
parto con un elicottero dotato di 
eliche motorizzate.
• Premendo il pulsante di fianco 
alla cabina di pilotaggio, è pos-
sibile azionare il ponte levatoio e 
lanciare un missile per colpire i 
nemici.

Pixie Crystal Flyer
Il mondo delle fate prende vita 
grazie alla Pixie Crystal Flyer: la 
fata vola davvero guidata dal-
le mani della bambina. Basta 
accenderla, posizionarla sulla 
base dell’uovo e aspettare po-
chi secondi per vedere la gonna, 
formata da eliche, sollevarsi, fa-
cendo spiccare il volo alla fatina. 
La bambina può guidarla con 
le mani e farla salire o scende-
re semplicemente mettendo la 
mano sotto ai piedi della fata. 
Nel momento in cui si toccano 
le eliche, queste si fermano e la 
Crystal Flyer si spegne. Il volo 
può durare fino a 10 minuti e la 
fata si ricarica in 45 minuti trami-
te Usb.
• La confezione, a forma di cri-
stallo, è perfetta per conservare 
e mettere in mostra la propria 
Crystal Flyer.

Essere o Non Essere? 
Harry Potter

Grande novità del Natale 2020 
per la linea Games di Spin Ma-
ster: il celebre gioco da tavolo 
Essere o non essere? torna in una 
nuova versione interamente ispi-
rata al mondo di Harry Potter. 
Scopo del gioco è essere il primo 
giocatore a indovinare cinque 
carte soggetto e collezionare cin-
que cioccorane. 
• Questa edizione contiene carte 
personaggio, oggetti magici, in-
cantesimi e creature fastastiche, 
tutti elementi amatissimi dagli 
appassionati della saga.

JURATOYS

Cucina Reverso
Da un lato forno, microonde, sti-
petto, piano a induzione con luci 
e suoni, lavandino. Nel retro la 
lavatrice e l'orologio. Completo 
di otto accessori, come pentole e 
mestolini.
• Incoraggia l'imitazione del ge-
nitore, stimola il gioco di ruolo, 
l'organizzazione e la prepara-
zione del menù e della tavola.

Pixel art Strass
Con questo set creativo si po-
tranno realizzare gioielli brillan-
ti, incollando i mini-strass sulle 
decorazioni. Questo kit contiene 
cinque decorazioni autoadesive 
da completare con 1.500 mini-
strass e cinque nastri.
• Stimola manualità fine e crea-
tività.

Letto a castello Candy Chic
Questo letto a castello completa 
la linea coordinata che comr-
pende culla, passeggino e seg-
giolone. In legno, adatto a bam-
bolotti fino a 42 cm, è completo 
di materassini, cuscini, copertine 
e scaletta. 
• Il doppio lettino può essere 
mantenuto a castello, oppure se-
parato.

KLAMASTÉ

Zainetto Plush 
con musica Baby Shark

Uno zainetto in peluche sago-
mato, arricchito dalla possibilità 
di ascoltare la celebre canzonci-
na di Baby Shark semplicemente 
premendo un tasto.
• Oltre allo zainetto, nelle stesse 
versioni di colori (rosa, azzurro 
e giallo) sono disponibili anche 
le borsette peluche a tracolla, i 
portachiavi musicali e i cuscini 
sagomati.

Slap Band Baby Shark
Bracciali slap in silicone con per-
sonaggio Baby Shark removibile, 
da collezionare.
• Disponibili in 12 diversi sogget-
ti, contenuti in flowpack all’in-
terno di un display da banco.
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CLEMENTONI

Il Cubo dei giochi
Un originale cubo che, grazie 
a quattro diversi piani di gio-
co. Ogni lato è un piano a sé e 
contiene un vano portaoggetti: 
tessere, schede, componenti e 
suggerimenti per attività aggiun-
tive con materiale di riciclo. Il 
gioco dell’alfabetiere supporta 
il bambino nell’apprendimento 
delle lettere, quello dei numeri 
nell'orto aiuta il bambino a con-
tare, quello di percorso operativo 
insegna il rispetto per la natura, il 
senso civico e l'importanza della 
raccolta differenziata. La lavagna 
e i gessetti servono poi a eserci-
tarsi nella scrittura e nel disegno.
• Realizzato in plastica e cartone 
totalmente riciclati, sposa i prin-
cipi dei prodotti Play For Future, 
nati con l’intento di trasmettere 
ai più piccoli il valore della so-
stenibilità e l’importanza del ri-
spetto per l’ambiente attraverso 
il gioco.

CARNIVAL  TOYS

Visiera protettiva con sticker 
adesivo

Forte della sua esperienza, Car-
nival Toys durante il lockdown 
ha convertito parte della sua 
produzione realizzando una vi-
siera protettiva. Si tratta di un 
vero e proprio Dpi, Dispositivo 
di protezione individuale, Cat. 
II EN166:2001 marcato CE, cor-
redato con uno sticker adesivo 
removibile come accessorio per 
poter giocare e divertirsi in si-
curezza. La proposta a catalogo 
comprende otto articoli compo-
sti da una visiera e uno sticker, 
in otto diversi soggetti, e una 
visiera arricchita da otto sticker.
• Carnival Toys produce da 50 
anni maschere, costumi e acces-
sori di Carnevale.

ARDITEX

Seggiolina pieghevole Spider-Man
Sedia a forma di luna, dotata di 
struttura in metallo e seduta im-
bottita in poliestere. Pieghevole e 
lavabile a mano.
• Licenza ufficiale Marvel.

Poltroncina Mickey
Poltroncina realizzata in schiu-
ma con rivestimento rimovibile e 
lavabile. È leggera e occupa poco 
spazio.
• Facile da sollevare e trasportare.

MUÑECAS  AR IAS

Reborn Gael
Nel 2020 Muñecas Arias lancia 
una novità di grande impatto, il 
primo bebè Reborn che respira 
e il suo cuoricino batte come un 
vero neonato.
• Una piccola opera d'arte che 
simula perfettamente la realtà 
realizzando un bebè ultra reali-
stico.

Carlota
Gli abiti di Carlota sono in fibra 
naturale come cotone, lino e juta. 
Dimostrazione di come Munecas 
Arias sia impegnata nella tutela 
dell’ambiente e abbia a cuore il 
futuro del pianeta che lasceremo 
ai nostri bambini.
• Una bambola ecologica, amica 
dell’ambiente.

Carrozzina Lucia
Un’elegante ed esclusiva car-
rozzina per bambole, realizzata 
con tessuti di alta qualità e tanti 
piccoli dettagli. Solida nella sua 
struttura in metallo, è facile da 
piegare. Design europeo. 
• Include una borsa che può con-
tenere gli accessori del bebè e un 
parasole per la protezione dai 
raggi solari. 

PENGO

Poltroncina 44 Gatti Lulabi
Morbida poltroncina completa-
mente sfoderabile e lavabile, con 
cerniera ben protetta. La grafica 
molto vivace è perfetta per le ca-
merette dei bimbi.
• Forza di una licenza di succes-
so nel segmento pre-scolare.

Set 5 pezzi melamina Disney 
Baby – Mickey 

Set composto da cinque pezzi 
(piatto piano, piatto fondo, bic-
chiere, cucchiaio e forchetta) in 
melamina, materiale molto igie-
nico e resistente ai lavaggi in la-
vastoviglie.
• Colori impattanti e grafiche 
divertenti per una licenza senza 
tempo.

xxFUNLAB

Auto Radiocomandata Turbo 
Panther (Nikko)

Veicolo radiocomandato, rivisi-
tazione della mitica Turbo Pan-
ther, in scala 1:18 con luce Led 
per muoversi di giorno e di not-
te, adatto a tutti i terreni, anche 
i più sconnessi. Questo veicolo 
misura 23 centimetri e raggiun-
ge velocità straordinarie, guidato 
dal telecomando multifunzione 
della frequenza di 2,4 GHz.
• Adatto a un uso all’interno e 
all’aperto.

Telaio Automatico 
per Braccialetti (Make It Real)

Questo kit rende ancora più faci-
le giocare con le perline, e contie-
ne tutto il necessario per realiz-
zare fino a 12 luccicanti gioielli: 
411 perle, un medaglione, otto 
modelli di carta e le istruzioni.
• I prodotti Make It Real unisco-
no la tecnologia alla manualità. 

Camion con Cassone 
linea Eco (Lena)

Un camion fatto di segatura di 
legno e plastica, con tutto il pro-
fumo del legno. Gli interassi sono 
in acciaio galvanizzato. La cabi-
na del guidatore è apribile. 
• La linea Eco è studiata con una 
particolare attenzione all'am-
biente: è realizzata in un compo-
sto di plastica riciclata e segatu-
ra.

FABER-CASTELL

Colour Grip Jumbo
Il set contiene 18 matite colo-
rate acquerellabili con sezione 
ergonomica triangolare jumbo 
Grip, una matita adi grafite jum-
bo Grip, un temperamatite, uno 
scodellino per l’acqua, un pen-
nello misura 4, due fogli con sti-
ckers. I colori brillanti risaltano 
nella preziosa confezione a for-
ma di valigetta metallica.
• I pallini antiscivolo garanti-
scono una presa sicura anche 
tra le piccole dita dei bambini 
e la vernice ecologica atossica a 
base d’acqua garantisce massi-
ma sicurezza.

Travel Case Connector
La valigetta, in metallo decorato 
con immagini di viaggio, contie-
ne un set di 40 pennarelli con-
nector dalla punta in feltro, sei 
connettori e un passaporto da 
colorare. I pennarelli sono atos-
sici e lavabili dalla maggior parte 
dei tessuti, dermatologicamente 
testati, nonché dotati di cappuc-
cio ventilato antisoffocamento. 
• I cappucci sono dotati di clip 
che permettono di collegare i 
pennarelli tra loro in modo che 
non vadano persi, allo stesso 
modo è possibile utilizzare i sei 
connettori presenti nella confe-
zione per realizzare diverse for-
me di disegno.

Rotolone di carta da colorare
Un rotolone adesivo, lungo 3,2 
metri e alto 30 cm, arricchito di 
disegni da colorare con ciò che si 
preferisce: matite colorate, pen-
narelli, pastelli a cera e qualsiasi 
altra tecnica. I soggetti rappre-
sentati sono la giungla, il mondo 
marino e la fattoria dei cavalli. 
Una volta colorato, il rotolo può 
essere ritagliato e incollato dove 
più si preferisce.
• Grazie all’assenza di solventi, 
non lascia residui e può essere ri-
posizionato sulla maggior parte 
delle superfici.

segue
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CARRERA TOYSEPOCH D I  FANTAS IA

My First RC Fire Engine
Per i più piccoli che sognano di 
diventare dei Vigili del Fuoco 
da grandi, arriva il camion dei 
pompieri di My First RC. L’inno-
vativo controller con un design a 
cacciavite è studiato per le mani 
dei più piccoli, dai tre anni in su. 
I piccoli pompieri potranno gio-
care per 20 minuti ininterrotti 
alla guida del loro primo radio-
comando.
• “Ready to run”: permette di en-
trare subito nel vivo delle opera-
zioni di soccorso.

Cosy Cottage – Sylvanian Families
L'accogliente Cosy Cottage è l'i-
deale per coloro che giocano per 
la prima volta con il mondo Syl-
vanian. Il kit comprende anche 
Freya, la Ragazza Coniglio Cioc-
colato, una selezione di mobili 
per principianti e tanti piccoli 
accessori. Il pannello che divide 
i due piani si può staccare e può 
essere utilizzato come un'area 
supplementare da usare in giar-
dino. I due piani sono collegati 
da una scala.
• Il prodotto ideale per iniziare 
ad approcciarsi al mondo Sylva-
nian, curato nei minimi dettagli. 

Aquabeads – Beginner Studio
Un set completo che contiene 
tutto quello di cui si ha bisogno 
per iniziare a giocare: vassoio gi-
revole, spruzzino, oltre 840 perli-
ne i modelli per disegni (fronte-
retro).
• Presente in campagna televi-
siva, sviluppa la creatività e la 
capacità manuale del bambino.

Auto a sette posti 
– Sylvanian Families

Questa Auto a sette posti ha due 
sedili removibili e tre porte che 
possono essere aperte e chiuse. I 
bebè possono gattonare o fare un 
pisolino sul retro del veicolo una 
volta tolti i sedili removibili.
• Presente in campagna televisi-
va, è la macchina classica delle  
Sylvanian Families.

Aquabeads – Laboratorio di 
perline Star

Oltre mille perline di diversi tipi: 
Solide, Gioiello e Star. Queste ul-
time hanno una superfice ruvida 
che riflette la luce e scintillano 
come delle stelle. La confezione 
include uno spruzzino e la penna 
raccogliperline.
• Include le nuove perline Star 
che permettono di creare tanti 
nuovi modelli.

GLOBO

Vespa GTS Super sport Crema 
(Spidko)

Rivoluzionaria negli anni 70, la 
nuova Vespa cambia il modo di 
spostarsi anche dei più piccoli. Lo 
stile inconfondibile e il fascino vin-
tage della Vespa si uniscono a una 
totale sicurezza di utilizzo. È dotata 
di accensione con effetti sonori, fari 
Led anteriori e posteriori, sella apri-
bile, clacson e due batterie da 6V.
• Una vera Vespa full optional, 
adatta sia all’utilizzo interno che 
esterno

Castle Charme (Sbelletti)
Una specchiera a forma di ca-
stello dotata di luci e suoni, facile 
da montare e ricca di accessori, 
come un phon funzionante, ma 
anche rossetti, smalti e ombretti 
per farsi belle come principesse. 
• La bacchetta magica inclusa, 
se appoggiata vicino all'adesivo 
‘magic’, consente di ascoltare al-
cune melodie.

Audi Q8 rossa (Spidko)
Questa sportiva Audi Q8 è un’au-
to elettrica e radiocomandata 
della portata massima di 30 Kg, 
con batteria ricaricabile 12V x 
4,5Ah. Completa di luci Led an-
teriori e posteriori, cinture di si-
curezza, sospensioni posteriori, 
Mp3-radio-Usb. È in grado di 
viaggiare a due diverse velocità. 
• Può essere radiocomandata 
dal genitore.

Orso natalizio
Orsetto dall’abbigliamento na-
talizio: un insolito Babbo Natale, 
dell’altezza di 70 centimetri (50 
centimetri da seduto).
• Morbidissimo, tutto da cocco-
lare.

Baby Truck
Camion Bisarca con luci e suoni, 
su cui trasportare i propri mez-
zi da cantiere e di emergenza. 
Viene proposto in tre versioni, 
ognuna con due diversi mezzi 
assortiti.
• Realizzato in plastica morbida 
e resistente. Forme ergonomiche.

CH ICCO

Four Season Path
Adatto a partire dai nove mesi, il 
percorso sensoriale Four Season 
Path offre stimoli attraverso l’uso 
di tessuti, materiali diversi, musi-
che per aiutare la concentrazio-
ne e luci rilassanti. La linea Sense 
& Focus è stata sviluppata per of-
frire attività modulabili e mirate 
allo sviluppo sensoriale (tattile, 
visivo e uditivo) e pensate per sti-
molare la capacità di attenzione 
del bambino.
• La linea linea Sense & Focus è 
nata dalla collaborazione con 
ANnpe e il Centro Scientifico di 
Neuropsichiatria Aita.

Adventure Airlines – My First 
Coding

La particolarità di questo aereo 
è che riconosce dove atterra: in 
questo modo il bambino vie-
ne guidato nelle varie missioni, 
riuscendo a portarle a termine 
in autonomia. Giocando a pro-
grammare si impara a usare la 
logica, a risolvere problemi e a 
sviluppare il pensiero computa-
zionale, un processo logico-cre-
ativo che consente di scomporre 
un problema complesso in diver-
se parti, per affrontarlo più sem-
plicemente, un pezzo alla volta. 
Ma sviluppa anche la creatività, 
perché ogni problema può avere 
diverse soluzioni.
• Adventure Airlines ha cinque 
livelli di gioco e molteplici mis-
sioni dalla diversa difficoltà, da 
svolgere a partire dai due anni.

DV G IOCH I

Robbi Robot 
A ogni round, uno dei giocato-
ri gioca come Robbi Robot, e 
osserva segretamente la carta 
obiettivo, che indica l’oggetto da 
raggiungere lungo il percorso e la 
velocità a cui deve andare. Il ro-
bot dice “bip” e si muove, con il 
pensiero, lungo il percorso disse-
minato di oggetti, nella direzione 
indicata dalla freccia. Quando il 
robot dice “bip” per la seconda 
volta, significa che si è fermato. 
Gli altri giocatori devono indovi-
nare dove. 
• Stimola il gioco di squadra, la 
concentrazione e la capacità di 
creare empatia con altri membri 
del gruppo.

Nel regno di Fabulantica
 Nel regno di Fabulantica un in-
cantesimo è andato storto, e nes-
suno degli abitanti si trova più al 
proprio posto.  La missione dei 
giocatori è ritrovare gli abitanti; 
per spostarsi potranno utilizzare 
cinque diversi mezzi di traspor-
to: il cavallo per attraversare la 
foresta, la barca per viaggiare 
lungo il fiume, e persino un tap-
peto magico, per arrivare dove 
desiderano. Il gioco include 12 
torri tridimensionali: il nascon-
diglio perfetto per gli abitanti di-
sorientati.
• Aiuta a esercitare la memo-
ria, stimolando lo sviluppo del-
la funzione cognitiva. Educa il 
bambino al rispetto delle regole 
e alla gestione delle sconfitte.

Il ballo in maschera 
delle coccinelle

Tutti i giocatori giocano assieme 
nella stessa squadra e vincono se 
riescono ad arrivare al ballo in 
maschera prima delle formiche. 
Per indossare i puntini variopin-
ti, le coccinelle iniziano a incon-
trarsi “muso a muso” e a scam-
biarseli. Ma qualche volta a una 
coccinella un colore non piace. 
Se si gira dall’altra parte (muo-
vendosi grazie ai magneti), allo-
ra significa che quella coccinella 
non vuole effettuare lo scambio. 
Quando una coccinella riesce 
ad avere cinque puntini di colori 
differenti, è pronta per il ballo. 
• Allena alla coordinazione, 
alla collaborazione e al gioco di 
squadra.
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IMC  TOYS

Cry Babies 
Kristal Malatina

La povera Cry Babies Kristal è malata. Se ha la tos-
se, la medicina la aiuterà a guarire. Se ha la febbre, 
si potrà tamponarle la fronte con il panno umido, 
e se compaiono dei puntini rossi sul suo visino, 
una puntura li farà spa-
rire Come tutte le Cry 
Babies, anche Kristal 
piange lacrime vere se le 
viene tolto il ciuccio.
• Quello del dottore è un 
gioco classico per i bim-
bi di tutte le età e di tutte 
le generazioni.

La macchina delle bugie
Un gioco che metterà a dura pro-
va la conoscenza di amici e fami-
liari: a ogni turno un giocatore 
collegato al rilevatore di bugie 
deve rispondere a una doman-
da. La macchina indicherà se la 
risposta è vera o falsa. Se la rispo-
sta è falsa, il giocatore perderà un 
punto in cambio del suo segreto. 
Vince chi sacrificherà meno pun-
ti dicendo sempre la verità.
• Con oltre 70mila pezzi venduti 
in due anni, La Macchina delle 
Bugie è oggi nella Top 5 dei gio-
chi family secondo Npd.

Laffies
Le Laffies sono bambole che sof-
frono il solletico, ridono o si im-
bronciano cambiando espressio-
ne del volto se vengono toccate 
su uno dei sensori sul corpo. E, 
se le si avvicinano, interagiscono 
tra loro e con l’app gratuita. Ogni 
Laffies ha il suo ciuccio e un gio-
cattolo preferito.
• La più piccola bambola in-
terattiva della sua categoria e 
l'unica che cambia espressione 
se è contenta o imbronciata. Le 
Laffies sono accompagnate da 
un’app gratuita da scaricare e 
tanti video su Youtube.

Cry Babies Magic Tears 
– Il Camper di Koali

Nel camper delle Magic Tears si può cucina-
re, organizzare un barbecue, girare in bici-
cletta o fare un bagno idromassaggio.
• Il Camper di Koali è visibile in tutti i nuo-
vi episodi delle Cry 
Babies Magic Tears. 
La domanda spon-
tanea del prodotto 
è partita ben prima 
della data di lancio, 
e senza alcun sup-
porto di comunica-
zione.

Vip Pets
Le Vip Pets sono cagnoline dalla chioma lun-
ghissima: ben 30 centimetri di capelli. La li-
nea comprende sei diversi personaggi, con 
personalità e hobby differenti, ma con una 
passione in comune: l’amore per le acconcia-
ture.
• L’esperienza Vip 
Pets si arricchisce 
con la presenza di 
episodi web e video 
tutorial per impara-
re a realizzare nuove 
acconciature.

My Baby Unicorn
Un peluche che da pony si tra-
sforma in un magico unicorno. 
Ma per riuscirci ha bisogno di un 
po’ di aiuto, Dopo aver aperto la 
scatola alata e aver scoperto il co-
lore del cucciolo, i bambini do-
vranno prendersi cura di lui con 
i 12 accessori inclusi, dandogli 
da bere il suo latte arcobaleno. Il 
corno spunterà come per magia, 
trasformandolo in un unicorno, 
a cui attaccare le ali.
• My Baby Unicorno ha tre livelli 
di trasformazione ed emette più 
di 30 suoni.

segue
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MIGL IORATIGEOMAG

BimbaBella Gioca con me
Una bambola morbida che dice 
tante parole, invitando la bambi-
na a interagire con lei. Basta pre-
merle il pancino per cominciare 
subito a giocare.
• La confezione include tanti ac-
cessori.

Geomag Classic e Panels Recycled
La linea Green di Geomag è com-
posta al 100% da plastica riciclata, 
non tossica e non dannosa, che 
mantiene l'elevato standard di 
qualità che caratterizza i prodotti 
Geomag. Geomag Classic Green e 
Geomag Classic Green Panels sono 
sistemi di costruzione costituiti da 
barrette magnetiche di 58 mm, sfe-
re metalliche e, nella linea Panels, 
anche da una serie di pannelli che 
aumentano ulteriormente le po-
tenzialità costruttive. 
• Lo stesso Geomag di sempre, ma 
che strizza l’occhio all’ambiente: 
la linea Green è infatti eco-friendly, 
composta al 100% da plastica rici-
clata, non tossica e non dannosa.

Magicube Maths Building
La linea Maths Building di Magi-
cube, grazie all’aggiunta di clip 
con numeri e simboli aritmetici, 
aiuta a sviluppare le prime ca-
pacità di calcolo dei bambini e 
il consolidamento delle prime 
operazioni matematiche. 
• Il gioco si unisce alla didattica.

Magicube Green – Recycled
Magicube è la linea di prodotti Geo-
magworld composta da cubetti ma-
gnetici in grado di attaccarsi sem-
pre gli uni con gli altri, su ogni lato. 
Sfruttando le invisibili proprietà del 
magnetismo, è possibile dare libero 
sfogo alla propria fantasia, costruen-
do colorati modelli 3D. Nel 2020, 
questo sistema di gioco ha fatto un 
altro passo in avanti: i blocchi di co-
struzione sono prodotti con plasti-
che riciclate al 100%. Anche il nuovo 
packaging è realizzato con l’80% di 
Pet rigenerato.
• Questa attività di gioco semplice, 
divertente e creativa incoraggia an-
che i più piccoli a sviluppare la pro-
pria manualità.

Geomag Mechanics 
Challenge Strike

Mechanics è la piattaforma di 
costruzioni che unisce le forze 
del magnetismo a un mondo di 
costruzioni meccaniche, per sti-
molare la creatività, l’inventiva 
e l’ingegno. Geomag Mechanics 
Challenge Strike è un gioco di 
abilità manuale, che premia tem-
pismo e coordinazione occhio-
mano. Dopo aver costruito la 
struttura, si potrà giocare da soli 
o competere con altri giocatori, 
cercando di migliorare le proprie 
prestazioni e le proprie abilità 
manuali e motorie.
• Stimola l’inventiva e l’ingegno. 

LUDATT ICA

La casa dei gatti 
di Nicoletta Costa

Ludattica presenta un nuovo e 
originale gioco educativo che 
porta la firma della famosa au-
trice e illustratrice Nicoletta Co-
sta. Una grande scatola che una 
volta aperta si trasforma in un 
colorato condominio abitato da 
sei simpatici gattini di legno, con 
tante stanze e ambienti diversi 
per imparare i colori, le forme e i 
numeri attraverso il meraviglioso 
mondo dei gatti di Nicoletta.
• Un playset educativo per i 
bambini dai tre anni in su.

Castle Crash
Un divertente gioco di velocità 
e di equilibrio che unisce gran-
di e piccini, per immergersi nel 
mondo dei cavalieri e delle prin-
cipesse e divertirsi in un’entusia-
smante sfida a costruire il castel-
lo di carte più alto. Per realizzarlo 
i giocatori hanno a disposizione 
tante carte illustrate di grande 
formato e un vero dado di legno, 
che può causare imprevisti e col-
pi di scena incredibili.
Vince chi per primo costruisce il 
castello più alto usando tutte le 
carte a sua disposizione.
• Una sfida di abilità che coin-
volge grandi e piccoli.

Il dado delle emozioni 
di Nicoletta Costa

Un gioco per imparare a ricono-
scere le emozioni a partire dalle 
espressioni dei gatti disegnati da 
Nicoletta Costa. Ogni lato del dado 
gigante raffigura la faccia di un gat-
to con una diversa emozione tra le 
sei primarie (gioia, rabbia, tristez-
za, disgusto, sorpresa e paura), da 
associare poi alle 40 tessere atti-
vità contenute al suo interno, che 
aiutano i bambini a individuare le 
emozioni e le circostanze che pos-
sono suscitarle. 
• Tante diverse modalità di gioco 
adatte ai bambini dai tre anni in 
su.

Origami Puppet Show
Con l’Origami Puppet Show si 
può dare forma a tante colorate 
marionette con cui giocare, al-
lestire simpatici siparietti e in-
ventare storie avventurose. Il set 
è completo di colla, forbicine e 
tante immagini da ritagliare per 
sperimentare la meravigliosa 
arte degli origami. Dai quattro 
anni in su.
• Un originale set creativo per in-
scenare la magia dello spettaco-
lo in un vero teatro portatile da 
portare ovunque.

Giochiamo! Il Metodo 
Montessori in una scatola

Il progetto di questa linea di gio-
chi trae ispirazione da alcuni 
dei concetti base della pedago-
gia montessoriana e si rivolge ai 
bambini di età prescolare, a par-
tire dai tre anni. In un’unica con-
fezione, tante attività educative 
ispirate al Metodo Montessori 
per mettere in ordine gli oggetti 
in base alla categoria di appar-
tenenza, imparare a classificare 
i colori e le loro sfumature, alle-
nare e stimolare il senso del tatto.
• Una sola scatola per tante atti-
vità diverse.

PLAYMOBIL

La casa del Mistero di Scooby Doo! 
Scooby-Doo, Fred e Daphne stan-
no per rivelare i segreti di questa 
casa infestata. Sorprese inquietanti 
si annidano in angoli bui e dietro 
corridoi scricchiolanti dove nulla 
deve essere trascurato. Una boto-
la, un lampadario penzolante, na-
scondigli segreti, porte nascoste e 
una scala che improvvisamente si 
trasforma in uno scivolo tengono 
occupati gli amici. La speciale bara 
può essere utilizzata per illuminare 
le ghost card che forniscono infor-
mazioni su come catturare il cattivo. 
• La bara è anche dotata di effetti 
sonori inquietanti e spettrali che ag-
giungono un'atmosfera da brivido.

Cavalieri e le Nuove Battaglie di 
Novelmore

Il vecchio conflitto tra gli eroici 
Cavalieri di Novelmore e i ribel-
li guerrieri di Burnham non si 
placa. Entrambi gli schieramenti 
possono ora contare su nuovi po-
tenti armamenti tra cui spiccano 
per forza e potenza la Torre d’as-
salto con ariete di Burnham e la 
catapulta mobile di Novelmore. 
• Nuovi accessori per dare vita a 
nuove battaglie e avventure.

EverDreamerZ Serie 2
Continuano le avventure del-
le EverDreamerZ: nella Serie 2 
le cinque amiche saranno tra-
sportate dal magico amuleto nel 
Comic World, il sogno preferito 
di Edwina. Qui le attende una 
vecchia nemica che affronteran-
no con straordinario coraggio e 
spirito di collaborazione dando 
vita alle creature colorate che 
loro stesse hanno disegnato con 
la Water Pen.
• La Serie 2 include nuove box, 
nuovi accessori e tante nuove 
sorprese.

Dinos Promo-Pack 
Mentre l'esploratore sta guidan-
do il suo quad nella natura sel-
vaggia, ecco spuntare un terribile 
e affamato T-Rex che cerca di af-
ferrarlo. Non resta che scappare 
velocemente, o saranno guai. 
Sembra che l'inseguimento del 
gigante carnivoro coinvolga per-
sino un altro pericoloso cacciato-
re, il Deinonychus.
• Uno speciale Promo-Pack, 
contenente 20 pezzi, a un prezzo 
speciale.

Calendari dell’Avvento 
Playmobil 

Per questo Natale al più classico 
ma sempre bestseller Calenda-
rio dell’Avvento ‘Il negozio dei 
giocattoli di Natale’ si affianca il 
nuovo Calendario ‘Il covo dei pi-
rati’.

segue
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MISS  NELLA MATTEL

Nail accessories kit
Questo set di accessori compren-
de due separatori per le dita, una 
limetta per le unghie, due fogli di 
tatuaggi per la pelle e due fogli 
pieni di stickers per creare le de-
corazioni sulle unghie. 
• Pack accattivante.

Ultimate Garage 
Hot Wheels City

Ultimate Garage può contenere 
fino a 100 macchinine die-cast in 
scala 1:64 ed è collegabile agli al-
tri set Hot Wheels. A minacciare 
il garage questa volta è un feroce 
e affamato T-Rex Robot. Il set in-
clude due veicoli Hot Wheels in 
scala 1:64.
• Il garage più grande di sempre 
della linea Hot Wheels City.

Smalti Peel Off
Gli smalti Miss Nella sono com-
pletamenti atossici e si rimuo-
vono peel-off. La bimba si può 
quindi lavare le mani senza che 
lo smalto venga via e quando 
decide di toglierlo, per rimuo-
verlo basta alzarne un angolino. 
Le nuove tonalità (Abracadabra, 
Bibbidi Bobbidi Boo, Shazam 
e Apriti Sesamo) si ispirano al 
mondo del fantasy e della magia.
• L’intera gamma colori compren-
de 30 diverse tinte, glitterate e non.

L’Armadio dei Sogni di Barbie
L’armadio di Barbie è composto 
da una valigetta che, una volta 
aperta, svela un vero e proprio 
armadio, con specchio, rella ap-
pendiabiti e più di 25 accesso-
ri, che possono essere ordinati 
negli appositi spazi all’interno. 
Nell’armadio è inclusa una Bar-
bie con quattro diversi outfit.
• Rella funzionante come quelle 
dei guardaroba veri, per poter 
avere sempre a portata di mano 
tutti gli outfit di Barbie.

Orto Coltiva 
e Cucina Fisher-Price

Un playset interattivo alto 76 
centimetri, con due lati: da una 
parte un orticello e dall’altra una 
cucina giocattolo, entrambi do-
tati di luci, canzoni e attività ma-
nuali che i più piccoli potranno 
esplorare. Il set contiene più di 
30 pezzi con cui giocare.
• Un playset completo che avvi-
cina i più piccoli alla scoperta e 
all’amore per la natura.

RAVENSBURGER

Back to the future
Biff ha rubato la DeLorean e si 
è fatto un giro nel tempo. I gio-
catori collaboreranno per com-
pletare insieme eventi chiave 
della trilogia cinematografica di 
Ritorno al Futuro e per trovare e 
riportare al loro posto gli ogget-
ti smarriti. Vinceranno solo se 
riporteranno tutti gli oggetti nel 
luogo e nell’epoca giusti. 
• Un gioco da tavolo ispirato a 
un classico del cinema.

Puzzle 3D Lamborghini
Ravensburger dà vita a un mo-
dellino in puzzle 3D in scala 1:18 
della Lamborghini Huracán Evo. 
I 108 pezzi di plastica super-resi-
stente sono sagomati individual-
mente e garantiscono un assem-
blaggio perfetto, grazie anche 
alla EasyClick technology che di-
stingue tutti i puzzle Ravensbur-
ger. I pezzi vengono montati 
senza bisogno di colla. Negli ac-
cessori sono incluse le piccole 
ruote, che danno il tocco finale a 
questo pezzo da collezione.
• Perfetto assemblaggio senza 
l’uso di colla.  

Spiral Designer Machine
Un dispositivo elettrico per di-
segnare più di 20mila possibili 
varianti di spirali, con tre ruote 
dentate intercambiabili per di-
segnare a macchina, due ruote 
trasparenti e una corona interna 
per il disegno manuale. Basta in-
serire un foglio di carta, montare 
il braccio da disegno, posiziona-
re le ruote dentate, inserire fino 
a quattro pennarelli in contem-
poranea e premere il bottone 
per creare i più svariati disegni a 
spirali.
• Si disegna in automatico o a 
mano: la macchina elettrica è 
compatibile con i prodotti mini e 
midi della stessa serie.

RED GLOVE

Cenerentola
Cenerentola è nei guai: deve re-
carsi al gran ballo con il princi-
pe prima che il grande orologio 
segni la fine dell’incantesimo: lo 
scopo del gioco è aiutarla a ri-
unire le coppie di oggetti che le 
servono per la serata. La modali-
tà di gioco cooperativo insegne-
rà al bambino che l’unione fa la 
forza: si vince o si perde insieme. 
La possibilità di gioco in solitaria, 
invece, permetterà al bambino di 
allenare la memoria in autono-
mia.
• Facile da giocare anche con i 
bambini piccoli, sprona la me-
moria e la fantasia.

Beccato
Lo scopo del gioco è capire per 
primi se il proprio compagno ha 
un tris, attraverso un segnale se-
greto deciso a monte con il pro-
prio partner. Ma attenzione agli 
avversari, che possono captare il 
segnale e urlare “Beccato!”. 
• Veloce e facile da imparare.

L ISC IAN IG IOCH I

Step il robottino insegnatutto
Step è un robot hi-tech parlan-
te, che insegna tante cose ai più 
piccoli in modo semplice e coin-
volgente. Con un programma 
didattico efficace, propone tan-
te attività divertenti, e lo fa ‘step 
by step’, rispettando i tempi del 
bambino.
• Un programma didattico ef-
ficace, che insegna a disegnare, 
scrivere e stimola la logica.

Il gioco del Problem Solving
Ogni problema ha la sua solu-
zione. E con questo gioco si im-
parerà a trovare quella giusta per 
ogni difficoltà, in modo facile e 
divertente.
• Un gioco dedicato al problem 
solving della nuova azienda di 
giochi educativi Kids Love. 

Salva il Pianeta Terra
Un laboratorio speciale dotato 
di un ricco kit, per combattere 
l’inquinamento terrestre e per 
trasmettere l’amore e il rispetto 
per la natura.
• Gioco di punta della nuova li-
nea Super Green di I’m a genius, 
insegna al bambino a proteggere 
e salvaguardare l’ambiente.

Mucus Monster
Dopo aver aperto la testa del 
mostro e mescolato i reagenti, si 
vedrà il suo muco colare giù dal 
naso.
• Il gioco del nuovo brand scien-
tifico educativo ‘Kids Love Mon-
sters’, la nuova collezione di 
giochi che affianca il bambino 
promuovendo valori come il ri-
spetto per sé stessi, la libertà e 
l’accettazione delle diversità.



JOY TOY

Chic & Love 
Gli orsi Chic and Love sono re-
alizzati in collaborazione con 
Swarovski. Ogni orso, in peluche 
bianco di alta qualità, tiene tra 
le zampe un elemento placcato 
in platino, con vere pietre Swa-
rovski. Due le grandezze e quat-
tro le versioni disponibili, con la 
scritta Baby, con la bottiglia di 
champagne, con il ferro di caval-
lo o con il cuore. 
• Ogni orsetto è contenuto in una 
prestigiosa confezione regalo.

Olaf luce da notte
Olaf ormai è un personaggio noto 
a tutti, e grazie a questa lampada 
diventa anche un ottimo compa-
gno per la notte e un simpatico 
oggetto per la cameretta. Si illu-
mina di vari colori e si spegne da 
solo dopo 20 minuti.
• Licenza ufficiale Disney Frozen.

Licabella e Kisco
Due morbidi peluche, un unicor-
no e un cavallo, con varie funzio-
ni. Licabella si illumina se acca-
rezzata, ed emette dolci suoni. 
Può essere impostata in modalità 
silenziosa o attivando i suoni. Ki-
sco emette tre suoni diversi, e se 
nutrito con la sua mela muove la 
testa a ritmo.
• Peluche con funzioni dai gran-
di occhi glitterati.

Tazze Glitter Principesse Disney
Dedicate a tutte le principesse, 
piccole e grandi, queste tazze 
presentano sagome e frasi glitte-
rate.
• Tante versioni disponibili.
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RED GLOVE

Black Friday
Black Friday è un gioco originale 
nel quale l’azione la fa da padro-
na: non c’è proprio il tempo di 
pensare, ma solo velocità, piccoli 
dispetti e tante risate. I giocatori 
lanciano i dadi e poi andranno a 
cercare i prodotti in mezzo alle 
colorate fiches. Chi si aggiudi-
cherà gli affari migliori?
• Un gioco rapidissimo, semplice 
e molto coinvolgente

BANDAI

Dragon Stars Series
Una collezione di action figure al-
tamente dettagliate dedicate alla 
serie Tv Dragon Ball Super, per 
guidare il grande rilancio in Italia 
del famoso anime giapponese. Alte 
17 centimetri, con 16 o più punti di 
articolazione, ricche di accessori, 
queste figure possono assumere ol-
tre 9mila posizioni diverse.
• Tante wave e personaggi da 
collezionare. 

Fashon Doll Miraculous
Le avventure di Ladybug e Chat 
Noir rivivono in una collezione 
toys completamente rinnovata, 
in cui la doll da 26 centimetri 
rappresenta l’articolo di punta. 
Una bambola ancora più reali-
stica, che riproduce i personaggi 
più amati della seguita serie Tv.
• Packaging innovativo e di forte 
impatto.

Arena Tenkaichi Budokai
L'Arena Tenkaichi Budokai ri-
produce lo scenario dei combat-
timenti più avvincenti raccontati 
nella serie Tv Dragon Ball Super. 
Compatibile con i personaggi 
della serie Dragon Stars.
• Un grande playset, perfetto per 
il Natale.

La Stanza di Marinette
Per la prima volta, la collezione 
toys di Miraculous si arricchisce 
con un grande playset natalizio, 
l’iconica Stanza di Marinette. È 
qui che la protagonista di Mira-
culous ama sognare nel suo letto, 
creare seduta alla sua scrivania e 
passare il tempo con gli amici sul 
tetto.
• I numerosi accessori permetto-
no una grande giocabilità.

Pretty Pixels – La Fabbrica delle 
Gommine

Pretty Pixels – la Fabbrica delle 
Gommine è un playset creativo 
che permette di realizzare in au-
tonomia, e in pochissimi minuti, 
originali gomme da cancellare.
• La confezione contiene tutto il 
necessario per creare fino a 16 
gomme di dimensioni medie.

GOL IATH

Scarabocchio
I giocatori a turno devono di-
segnare o provare a indovinare 
il disegno degli altri giocatori, 
indossando occhiali con lenti 
distorte. Un tiro di dado decide 
quale carta pescare e cosa di-
segnare. Vince il giocatore o la 
squadra che riesce a completare 
il giro del tabellone. Supportato 
da una campagna Tv.
• Un folle gioco di società, che 
mette alla prova l’ingegno. 

Pepito il Serpente bandito
Un gioco d’azione, durante il 
quale il giocatore si trasforma in 
un vero e proprio cercatore d’o-
ro. Guardando il serpente a so-
nagli sempre dritto negli occhi, 
dovrà rubare una pepita d’oro 
posizionandola di fronte a sé. 
Vince chi riesce a collezionare 
più pepite.
• Una sfida che mette alla prova 
i riflessi. Prodotto in campagna 
Tv.

Otto il Maialotto che fa il Botto
Otto è molto affamato: i giocatori 
gli danno i suoi hamburger… ma 
chi gli farà saltare la cintura, ver-
rà eliminato. 
• Un bestseller tra i giochi da ta-
volo, in campagna Tv.

Rubik’s Race
Dopo aver agitato il dado mi-
schia-colori per ottenere la giu-
sta sequenza, bisognerà essere i 
più veloci a riprodurla nella pro-
pria metà campo.
• Una sfida di abilità, in campa-
gna Tv, consigliata a partire dai 
sette anni di età.

DULCOP

Balloo Ball Bubble World
La confezione contiene un tubet-
to di pasta da 30 gr per bolle di 
plastica e una cannuccia con sfe-
ra che ne previene l'ingestione. 
Dalla profumazione gradevole, è 
disponibile in quattro colori (blu, 
verde, giallo e rosso). Disponibi-
le in display da 24 pezzi oppure 
in blister, per adattarsi ad ogni 
esigenza espositiva. Perfetto per 
tutte le stagioni dell'anno.
• Prodotto sicuro e 100% made 
in Italy.

segue
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STAEDTLER

ODS

Triplus Colour by numbers 
‘Cavalli’

Un set da disegno che offre ai 
bambini e alle bambine una di-
vertente esperienza per affinare 
le proprie abilità nella colora-
zione. La pratica valigetta di car-
tone, ideale per i viaggi o a casa, 
contiene tre guide colori nume-
rate, tre disegni in formato car-
tolina che hanno come soggetti 
i cavalli, cinque penne triplus 
color e cinque penne triplus fi-
neliner dalla forma triangolare 
ergonomica che facilita l’impu-
gnatura e assicura il massimo 
comfort. Con le penne triplus si 
possono creare tratti da 0,3 mm 
- 1 mm. 
• L'inchiostro a base d'acqua è 
lavabile dalla maggior parte dei 
tessuti, mentre grazie alla tecno-
logia Dry safe, le penne possono 
essere lasciate senza cappuccio 
per diversi giorni senza seccare. 

Fimo kids form&play set ‘Police 
Race’

Il nuovo set Fimo kids form&play 
‘Police Race’ di Staedtler permet-
te ai bambini e alle bambine di 
creare da soli delle macchinine 
con cui divertirsi nel più classico 
dei giochi: guardia e ladri. Il set – 
composto da quattro panetti da 
42 grammi nei colori argento glit-
ter, blu, rosso, nero e un baston-
cino per modellare – è accom-
pagnato da istruzioni a misura 
di bambino, che spiegano passo 
dopo passo i progetti in modo 
semplice. Una volta ultimata la 
fase di modellazione delle figure 
giocattolo, queste vengono sem-
plicemente indurite in forno a 
110° per 30 minuti, con la super-
visione di un adulto. 
• Fimo kids favorisce creatività, 
fantasia, abilità motorie, la con-
sapevolezza della tridimensio-
nalità e i giochi di ruolo.

Mars 7 Raptor Radiocom
Robot radiocomandato ispirato 
alle forme del Velociraptor, con 
tante funzioni, luci e suoni.
• Video disponibile su YouTube 
da fine agosto.

Maisonelle – Aspirapolvere 
senza fili Dyson

Aspirapolvere per bambini licen-
ziata Dyson, identica in tutto e 
per tutto all’originale per adulti.
È dotata di parti estraibili, varie 
configurazioni e suoni realistici. 
• Disponibile in Limited Edition 
in confezione XL

Valigetta Camion Transporter 
40 (Hot Wheels)

Valigetta porta-auto a forma di 
camion (ruote libere) con tre 
veicoli Hot Wheels inclusi e com-
pleto di segnali stradali. Video di-
sponibile su YouTube.
• Può contenere fino a 16 auto.

Tappetone gioco e viaggio Bing
Tappetone 120 x 90 cm utile per 
giocare, proteggere i bambini dal 
pavimento e dagli urti, comodo 
da portare in viaggio. Dello spes-
sore di 8 mm, è ripiegabile su se 
stesso in quattro semplici mosse.
• Forte di una licenza prescolare 
di grande successo.

JAKKS  PAC IF IC

PROLUDIS

Bambole Disney Princess
Queste bambole Disney Princess 
sono incredibilmente dettaglia-
te, indossano abiti da sogno, 
coroncine scintillanti e graziose 
scarpette. Inoltre, sono dotate 
dei Royal Reflection Eyes, che 
donano al loro sguardo una lu-
centezza unica.
• Disponibili nei soggetti Ra-
punzel, Ariel, Belle, Cenerentola, 
Biancaneve, Aurora, Mulan, Ja-
smine e Pocahontas.

Monopattino elettrico One K 
E-Motion 4 (Globber)

One K E-Motion 4 è un mono-
pattino elettrico a tre ruote per 
i bambini a partire dai sei anni. 
L'acceleratore, montato sul ma-
nubrio, è un comodo pulsate, 
così che il bambino possa tran-
quillamente mantenere una ve-
locità costante senza la necessità 
di spostare le mani.
• Insegna ai più piccoli la  pos-
sibilità di spostarsi in modo al-
ternativo senza inquinare. Le tre 
ruote lo rendono molto più sicu-
ro dei normali monopattini.

Il castello di Bowser (Nintendo)
Questo playset a forma di castel-
lo, di grandi dimensioni, permet-
te di ricreare l’eterna battaglia tra 
Mario e il suo acerrimo nemico, 
Bowser. La struttura si illumi-
na, e riproduce suoni e musiche 
originali del videogioco. Inclusa 
nella confezione, una figura di 
Bowser, oltre a botole, ascensori 
e altri meccanismi che ricordano 
da vicino ciò che accade nei vide-
ogame di Super Mario.
• Compatibile con tutte le figure 
Nintendo di Jakks Pacific.

Kraken Attack (ManCalamaro)
La ciurma di pirati sta solcando i 
sette mari in cerca di avventure, 
quando i tentacoli del terribile 
Kraken compaiono all’improvvi-
so per attaccarli. Mano alle scia-
bole, alle pistole e ai cannoni, i 
giocatori dovranno unire le forze 
e coordinarsi per salvare la nave. 
Una ricca componentistica, in-
sieme a regole semplici ma non 
banali lo rendono un gioco adat-
to a tutta la famiglia.
• Un titolo introduttivo ai giochi 
cooperativi più difficili, insegna 
a giocare, a vincere e a perdere 
tutti insieme.

Gigantosaurus sonoro
Un dinosauro di grandi dimen-
sioni, dotato di effetti sonori. Ba-
sta premere il tasto posizionato 
sulle zampe per udire il fragore 
dei suoi passi; premendo invece 
le scaglie si sentirà il suo potente 
ruggito.
• Tratto dal nuovo cartone ani-
mato in onda su Rai YoYo.

Jack and the Beanstalk 
(SmartGames)

Tutta la magia della popolare 
fiaba che parla di Jack e della sua 
pianta di fagioli attraverso un di-
namico rompicapo 3D per bam-
bini dai quattro ai sette anni d'e-
tà. I giocatori avranno il compito 
di aiutare il protagonista a scala-
re la pianta fino a raggiungere il 
castello tra le nuvole.
• Logica e magia fiabesca s'in-
contrano in un gioco dal design 
unico.

SELEG IOCH I

Stazione di ricerca dei Dinosauri 
(Schleich)

Un playset la cui area principale 
è completa di tutti i comandi e gli 
strumenti necessari per condur-
re le ricerche sui Dinosauri. Nella 
parte superiore si trova una piatta-
forma panoramica per osservare 
e catturare le prede con l’ausilio di 
dardi, mentre nella parte inferiore 
c’è una gabbia per i dinosauri ap-
pena catturati, che possono poi es-
sere rilasciati nel recinto attraverso 
la botola. Il gioco si amplia con altri 
playset della linea. 
• La confezione contiene Max, con 
braccia e gambe movibili, e due 
dinosauri (non disponibili singo-
larmente).

Veicolo 4x4 con Dinosauro (Schleich)
A bordo del suo fuoristrada, Luis 
può raggiungere rapidamente 
l'avamposto e catturare il Gigan-
tosauro con l'aiuto di una grande 
esca di carne. Il 4x4 è dotato di tutti 
gli strumenti e gli accessori neces-
sari per affrontare ogni difficoltà: 
la ruota di scorta, la cassetta degli 
attrezzi per cambiare le gomme, 
l’argano per trasportare l’auto in 
panne, due taniche con la scorta di 
carburante, e un recinto facilmen-
te componibile e trasformabile. 
• La confezione contiene un perso-
naggio con braccia e gambe movi-
bili e un dinosauro (non disponi-
bili singolarmente).

fine



L'INTERVISTA

L
’emergenza Coronavirus 
ha influenzato, in maniera 
più o meno marcata, tutti i 
settori dell’economia. Che 
si sono trovati a dover far 

fronte a una realtà completamen-
te inedita. Per poter comprendere 
il sentiment delle attività di diversi 
Paesi, Piergiorgio Folcio, business 
development manager nel campo di 
entertainment, mobili e ristorazio-
ne, ha realizzato, con alcuni collabo-
ratori, un’indagine con 280 impren-
ditori di tutto il mondo. 

In cosa consiste l’indagine? 
Abbiamo intervistato oltre 280 

imprenditori in tutto il mondo. Vo-
levamo evidenziare e comparare il 
sentiment dei diversi settori dell’im-
prenditoria. Con un panel composto 
da direttori commerciali, piccoli e 
grandi imprenditori, proprietari di 
attività, amministratori delegati, 
chief financial officer. E con l’idea 
di base di raggruppare le impressio-
ni di queste persone, così da poterle 
confrontare per paese, cultura e set-
tore economico. 

A quali ambiti e paesi appartengo-
no gli intervistati?

I settori analizzati cambiano chia-
ramente a seconda della nazione. Ad 
esempio, per la Corea del Sud, ci sia-
mo concentrati su automotive, onli-
ne gaming e home entertainment. 
Per Spagna, Francia e Italia abbiamo 
preso in esame il settore enogastro-
nomico, a cui per il nostro Paese si 
aggiungono moda e arredamento. 
Per quanto riguarda gli intervista-
ti negli Stati Uniti, abbiamo invece 
analizzato l’ambito finanziario e la 
sanità.

Sono emersi dei punti chiave?
Ci ha colpito soprattutto il diverso 

approccio nei confronti dell’emer-
genza. La pandemia infatti è stata 
affrontata in modo diverso dai vari 
‘blocchi’ di Paesi. Ad esempio, ab-
biamo parlato con imprenditori di 
Taiwan, Corea del Sud, Giappone, 
e in futuro avremo feedback anche 
da Vietnam, Malesia e Indonesia. Ed 
è emerso che l’Asia ha mantenuto 
un approccio diverso dal resto del 
mondo. Il virus è stato visto come 
un ostacolo da superare in modo 
‘collettivo’, mantenendo un senso di 
responsabilità molto alto. La Cina, 
invece, ha affrontato l’emergenza in 
modo molto pragmatico. Ma, a parte 
l’area di Wuhan, che ha sofferto di 
più per la pandemia, finora il model-
lo sembra aver funzionato abbastan-
za, nonostante il forte aumento della 
disoccupazione interna.

E l’Europa?
Anche in Europa si è creata una 

sorta di ‘spaccatura’. Gli imprendi-
tori del Sud Europa sono risultati i 
più demoralizzati dalla situazione. 
In Spagna, Francia e Italia sembra 

che il colpo sia stato accusato più 
duramente, con gli intervistati che 
hanno evidenziato una carenza di 
risposte e soluzioni (anche econo-
miche) da parte del governo e del 
sistema sanitario. Il Nord Europa 
ha mantenuto invece una vision più 
‘realistica’ e meno pessimista, con 
un minor impatto psicologico per i 
cittadini. Per fare un esempio, no-
nostante la riapertura dei ristoranti 
in Italia, molta gente sarà probabil-
mente frenata all’idea di mangiare 
fuori. La ‘ripartenza psicologica’ e la 
ripresa delle attività quotidiane sa-
ranno infatti un problema molto più 
presente in alcune aree rispetto ad 
altre.

Parliamo di Italia…
Tra gli intervistati nel nostro Paese 

ci sono molti imprenditori del setto-
re del mobile. Emerge una generale 
fiducia verso il futuro da parte di 
coloro che possiedono una struttura 
commerciale ben consolidata, che 
vedono il problema come un ‘inci-
dente di percorso’. Bisogna comun-
que considerare che, visto lo smart 
working e le generali restrizioni ap-
plicate al turismo, chi lavora con 

uffici e alberghi sarà più penalizza-
to rispetto a chi opera nell’ambito 
dell’arredamento domestico.

Anche l’e-learning sta modifican-
do le dinamiche dell’istruzione. So-
prattutto nelle università, dove ora 
si teme un calo delle presenze fisi-
che del 20% e un conseguente crollo 
degli affitti di studenti che si spo-
stano per studiare in altre città.

Che l’emergenza Covid abbia mo-
dificato la vita quotidiana è certo. 
Resta tuttavia da capire se sia per 
sempre o solo temporaneamente. 
Ed è un dubbio che accomuna gran 
parte degli intervistati. Dal punto di 
vista dei viaggi, ad esempio, non si 
sa quando si potrà riprendere a spo-
starsi ‘normalmente’ e a quali costi, 
viste anche le restrizioni imposte 
dalla pandemia.

A cambiare sono state anche le 
modalità di acquisto. In tanti hanno 
puntato sull’online e in diverse par-
ti d’Italia le code nei supermercati 
si sono potute evitare anche grazie 
a una rete di piccoli negozi…

Bisogna dire che le code per gli 
acquisti variavano molto da zona a 
zona e in alcuni casi le file davanti 

a supermercati e farmacie sono state 
tutto sommato contenute. Per quan-
to riguarda le consegne di prodotti a 
domicilio, l’Italia non è mai stata un 
Paese che facesse molto affidamen-
to su questa modalità, come accade 
invece in Cina. Questo è emerso nel 
momento in cui per ricevere la spesa 
prenotata online si dovevano atten-
dere almeno 14 giorni.

C’è stata anche una generale riva-
lutazione della propria abitazione...

Per fare un esempio, chi vive a Mi-
lano generalmente la sceglie per ciò 
che la città offre fuori dalle mura do-
mestiche, come musei, eventi, loca-
li, ristoranti. Nella situazione attuale 
tutti questi plus vengono a mancare, 
e così sparisce la necessità di spen-
dere cifre elevate in cambio di uno 
spazio abitativo limitato, quando, 
con la stessa cifra, basta allontanarsi 
di qualche decina di chilometri per 
avere una casa molto più grande. 
Inoltre, molti sceglievano Milano 
anche per la vicinanza al luogo di 
lavoro e ora, con l’affermarsi dello 
smart working, anche questa neces-
sità viene meno. Basti pensare che 
fino a poco tempo fa il lavoro agile 
era proposto solo dallo 0,2% delle 
aziende. A risentirne saranno quin-
di gli investimenti in strutture per le 
aziende, e probabilmente molti sce-
glieranno di diminuire gli uffici fisi-
ci, magari mantenendo solo quelli di 
rappresentanza.

Quali settori hanno patito meno 
l’emergenza?

Il settore alimentare sembra aver 
sofferto meno di altri per la pande-
mia, così come quello farmaceuti-
co, trattandosi di beni essenziali. E 
naturalmente sono cresciuti anche 
l’home entertainment, lo streaming 
e l’e-commerce, primi fra tutti Ama-
zon, Netflix e Alibaba. Le aziende 
hanno sofferto soprattutto sul pia-
no dell’export a causa dei proble-
mi logistici legati alle restrizioni. È 
per questo che chi aveva già punta-
to sull’online è riuscito ad arginare 
parzialmente questa crisi. Ed è chia-
ro che tutti i settori saranno rivolu-
zionati in favore di una maggiore di-
gitalizzazione, che si tratti di piccoli 
o grandi imprenditori.

Quanto ha inciso la presenza e l’a-
iuto dello Stato sul sentiment degli 
intervistati? 

È un fattore fondamentale. Negli 
Stati Uniti molti imprenditori ave-
vano già ricevuto dei finanziamenti 
a fondo perduto dopo pochi gior-
ni dall’inizio del lockdown. E così è 
stato anche in Svizzera. Bisogna co-
munque tener conto della situazione 
economica del Paese: si tratta infatti 
di nazioni con una capacità di spe-
sa elevata che hanno quindi potuto 
fornire gli aiuti necessari in breve 
tempo.

Eleonora Cazzaniga

Passato, presente e futuro
di un nuovo mondo
280 imprenditori di diverse nazioni. Un’indagine a tappeto per capire 
come si è vissuto il pre e post Covid-19. Parla Piergiorgio Folcio, 
business development manager nei settori: entertainment, mobili e ristorazione.

Piergiorgio Folcio
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