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sezione

Tappeti gioco

Tappeti gioco

(88 x 97 cm adatto per box Circus Europa 
cod. 58c)

(95 x 64 cm adatto per box Royal cod. 58B)

(104 x 66 cm adatto per box 
Circus Italia cod. 58D)

(95 x 64 cm adatto per box 
Royal cod. 58A)

Tutti i tappeti sono sfoderabili 
e lavabili in lavatrice (30°C)

Caratteristiche

Novità
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Minipupazzi e Pupazzi carillon
0m+
Ogni bimbo non vedrà l’ora di fare 
la nanna con questi morbidi pupaz-
zi-carillon Brevi perfetti sia per ac-
compagnare il sonno del bambino, 
sia per stimolare il suo gioco visivo, 
uditivo e tattile. La dolce melodia 
del carillon calma il bimbo e lo culla 
nel sonno. La gamma è ampia con 
modelli dotati di simpatiche luci led 
che si accendono una dopo l’altra 
per attirare l’attenzione del neonato 
e pupazzi con tiramolla integrato. 
Conformi alle norme Europee EN 
71 1-2-3. Tessuti anallergici

(cod. 168396)

(cod. 168365)

(cod.  168358)

(cod. 142501)

(cod. 168310)
(cod. 092073)

(cod. 168303)
(cod.  168297)

(cod. 153545)

(cod. 139020)

(cod. 168327)

Carillon Soffice
Mulino

Carillon 
Barchetta

(cod. 154658)

Minipupazzi e 
Pupazzi carillon

(cod. 168136)

(cod. 168129)

(cod. 092042)

Activity carillon 
con led luminosi

Soffici mini Carillon
Ninna nanna di 
Brahm’s

Over the rainbow

(cod. 166231)

(cod. 166248)

(cod. 166255)

(cod. 166224) 

(cod. 166217)

(cod. 166262) 

Soffici pupazzi Carillon 
con tiramolla integrato

(cod. 166361) (cod. 166354) (cod. 166316) (cod. 166323)

(cod. 154450)
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Giostre musicali 0m+
Le giostre musicali sono ideali per accompagnare il bimbo con 
una dolce ninna nanna in un sonno sereno.
I personaggi della giostra sono rivolti verso il basso in modo 
che il bimbo li possa vedere e girano lentamente attirando 
la sua attenzione. Tutti i morbidi personaggi possono essere 
staccati dalla giostra, divenendo piccoli giochi da coccolare. Il 
meccanismo delle giostra è dotato di un sistema di freno per 
fermare la musica in ogni momento. Alcuni modelli sono ripie-
gabili e dotati di clip per lettini da viaggio; altri sono adatti 
per sdraiette e seggiolini auto. Conformi alle norme Europee 
EN 71 1-2-3. Tessuti anallergici (cod. 166811)

(cod. 166873)

(cod. 167733)

(cod. 166828)

(cod.  092240)
(cod. 097764)

(cod.  097474)

(cod. 154610)

Giostre musicali
Fagiolini e so-
gnagli birillo
Trapezi Activity
Catenelle per 
carrozione

(cod. 097160)

Fagiolini e sonagli birillo 4m+
Per intrattenere il bambino sono disponibili diversi divertenti 
soggetti: i pupazzi Fagiolini, piccoli animali ideali per giocare, 
i cui vivaci colori destano l’attenzione del bambino. 
I sonagli birillo sono realizzati in tessuti diversi per stimolare 
il tatto del bambino, la forma invita il bambino ad afferrarli e 
stringerli. Con la pressione della mano il soffietto sonoro con-
tenuto nel corpo suona.

(cod. 097177) (cod. 092455)

Trapezi Activity 0m+
I trapezi-activity sono stati studiati per essere applicati facilmente, grazie al tessuto a strappo, al 
maniglione dei seggiolini auto gruppo 0+ (0-13 kg) o delle sdraiette per i neonati e successivamente 
ai manicotti dei passeggini. Accompagnano il tuo bimbo durante le prime passeggiate all’aria aper-
ta. Le morbide e divertenti figure a sonaglio animano e stimolano il bimbo ad afferrare, toccare, 
sentire e scoprire, favorendo attraverso il gioco il suo sviluppo. Sono ideali per allenare il bambino 
a coordinare i primi movimenti 

(cod. 166798)

(cod. 167795)

(cod. 153033)

Catenelle per carrozzine  0m+
Le catenelle sono molto utili per le carrozzine e i passeggini primi mesi perché intrattengono il 
bambino con suoni e colori durante le passeggiate. Le catenelle Brevi sono dotate di sonaglini e 
sono facili da applicare

(cod. 168921) (cod. 097566)
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Archi per lettino 0m+
Sono simpatici gli archi – activity idea-
li per sdraiette, passeggini e lettini 
da viaggio. In alcuni modelli 
alcuni personaggi hanno un 
tiramolla con vibrazione e so-
naglini incorporati. 
Conformi alle norme Europee 
EN 71 1-2-3. 
Tessuti anallergici

(Cod. 167788)

(Cod. 167771)

(Cod. C1300092219)

(cod. C1300142594)

Activity center per lettino 
0m+
Intrattengono il tuo bambino prima della nanna e possono es-
sere fissati ai bordi dei lettini grazie a piccoli magneti nascosti

(cod. 168891)
(cod. 168907) Magneti 

nascosti

Tiramolla
nel fiore

Fazzoletto
con anello di
dentizione 0m+
Ideali per essere afferrati e coccola-
ti. La parte in morbida plastica ren-
de l’oggetto piacevole da mordic-
chiare nella fase della dentizione

(cod. 154436)

Archi per lettino
Activity center
Fazzoletto con 
anello di dentizione
Spirali
Catenelle porta-
succhietti

Spirali 0m+
Le spirali grazie alla pratica forma sono ideali 
per essere appese al lettino e ai maniglioni dei 
seggiolini auto o delle sdraiette e successiva-
mente al corrimano dei passeggini per intratte-
nere i bambini con i colori, gli stimoli sonori e lo 
specchio gioco dei soggetti appesi (cod. 151794)

(cod. 097191) (cod. 097207)

Catenelle portasucchietti  0m+
Quando il tuo bambino appena nato utilizza il succhietto è utile disporre di un supporto che impe-
disca al succhietto di cadere per terra e che consenta di tenerlo agganciato ai suoi vestitini. Sono 
davvero simpatici i portasucchietti Brevi. Realizzati in morbido tessuto anallergico consentono di 
trattenere simpaticamente il ciuccio ai vestiti del tuo bambino grazie a una comoda pinza in plasti-
ca che si apre con un semplice gesto

(cod. 154474) (cod. 092417) (cod. 097368) (cod. 097375) (cod. 168235) (cod. 168211) (cod. 168242) (cod. 168228)
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Palestrine

Album

Borsa per 
l’acqua calda

(cod. 141122)
Palestrina 130x110 3m+

Album 
3m+
Gli album Brevi sono veri e propri libri, piacevoli 
e divertenti da sfogliare, facili e maneggevoli per 
i più piccini. Ogni pagina riserverà una sorpresa: 
colori, suoni e simpatici personaggi per stimolare 
le capacità tattili, visive e uditive del tuo bambi-
no. Realizzati con  tessuti morbidissimi anallergici 
e di ottima qualità, con accurate applicazioni di 
animali e funzioni gioco tutte da scoprire. Cre-
ati per stimolare i sensi, la coordinazione tra gli 
occhi e le mani e le capacità motorie. Dotati di 
anello, gli album libro possono essere anche 
fissati alla carrozzina o utilizzati applicandolo al 
ciuccio grazie ad uno speciale fermaglio in velcro 

(cod. 092394)

Dotati di anello per 
essere agganciato a 
maniglioni e corrimani 
dei passeggini

Borsa per l’acqua
calda 0m+

La dolce pecora di peluche nasconde una borsa 
dell’acqua calda utile quando il bambino ha le 
manine e i piedini freddi, o il mal di pancia e i 
crampi; può essere utilizzata in ogni occasione 
in cui la sensazione del caldo allevi il disturbo.
Il peluche esterno protegge il bambino dal con-
tatto diretto con la borsa dell’acqua ed è pia-
cevole sulla pelle. La borsa è fatta con caucciù 
naturale, il rivestimento è sfoderabile e lavabi-
le fino a 30°. Testata in base alla normativa BS 
1970. (0m+)

(cod. 142341)

(cod. 154757)inclusa

Morbido album 
libro “Mucca” 

con diverse funzioni
(cod. 168938)

Morbido album libro 
con diverse funzioni. 

Dotato di anello per essere  agganciato a 
maniglioni e  corrimani dei passeggini

(cod. 153538)

Palestrina 85x85 3m+

(cod. 167818)

Palestrina 85x85  
(leprotto) 3m+

(cod. 097290)

Le palestrine-activity Brevi sono ideali per le prime esplorazioni fuori dal lettino e stimolano molte attività del 
tuo bambino. Le confortevoli imbottiture e le stoffe supermorbide sono ideali per la delicatezza della pelle 
del bebè. Diversi morbidi materiali anallergici, colori e musiche, funzioni gioco nascoste (sonagli, cigolii, 
carta frusciante) offrono i primi importanti stimoli sensoriali, utili allo sviluppo delle sue capacità motorie e 
cognitive. Alcuni modelli sono dotati di arco giochi removibile e pupazzetti, ognuno dei quali nasconde una 
sorpresa (musiche, stropiccetti, campanellini, specchio-gioco, anello di dentizione) e può essere staccato per 
diventare un piccolo gioco da coccolare o essere fissato al lettino, al box o al passeggino grazie al comodo 
passante. Disponibili in dimensioni e forme differenti, le basi possono essere utilizzate, quando il tuo bambi-
no cresce, come coperte o ornamento per la parete della cameretta.

Palestrina 80X115 
(coniglio) 3m+
(cod. 151671)

Palestrine 3-D Activity
I modelli 0m+
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Massaggiagengive  4m+

I primi dentini richiedono un po’ di pazienza. La fase 
della dentizione è molto delicata perché il bambino 
avverte un cambiamento. Capiterà che il tuo bambi-
no metta i primi dentini anche con un po’ di disturbo 
e sofferenza, piccole linee di febbre, incostanza e cat-
tivo umore sono normali e non ti dovrai preoccupare.

Il tuo bambino in questa fase della sua crescita ten-
derà a mettere tutto in bocca. Per questo la linea Soft 
Toys Massaggiagengive Brevi è rigorosamente realiz-
zata in conformità alle norme EN 71 1/2/3. I massag-
giagengive sono simpatici pupazzetti con sonaglio 
per attirare l’attenzione del bambino. Studiati per 
stimolare le gengive del bambino nella delicata fase 
della dentizione, hanno una parte in morbida plastica 
dotata di rilievi sulla superficie da mordicchiare per 
rendere l’oggetto piacevole da masticare per il bam-
bino

(cod. 151435) (cod. 152258)

(cod. 151442)

Anello di dentizione 
4m+

(cod. 152715)

(cod. 142242)

Gli anelli di dentizione sono dotati di un anello 
circolare in cui corrono palline colorate che pro-
ducono un suono gioioso per catturare l’attenzio-
ne del bambino. Studiati per stimolare le gengive 
del bambino nella delicata fase della dentizione 
(5m+).

Proteggicollo 5m+

Grazie alla forma arcuata del morbido cu-
scino in tessuto vellutato, il collo del bam-
bino troverà sostegno durante il sonno! 
Non solo è ideale per il riposo di tutti i 
giorni, ma soprattutto per quello duran-
te il viaggio in auto: la speciale imbotti-
tura si adatta alla testa in maniera stabile 
permettendo di sostenere molto bene la 
zona cervicale

(cod. 167917)

(cod. 167924)

Massaggiagengive
Anello di dentizione
Proteggicollo
Palle Activity
Animal Ball
Micio Righello

Giorno dopo giorno il tuo bambino migliora la 
sua coordinazione e curiosità e verso i 5 mesi 
inizia a cambiare la posizione del proprio corpo 
per cercare di raggiungere un oggetto e a far 
passare  i giochi da una manina all’altra.
Quando il tuo bambino inizia a gattonare, si di-
vertirà, incuriosito dal sonaglio, dal movimento 
e dai colori vivaci della palla in stoffa, a cercare 
di afferrarla sforzandosi di muoversi verso qual-
cosa che attira la sua attenzione e allenando la 
sua capacità di coordinazione.
Conformi alle norme EN 71 1/2/3.
Per intrattenere il bambino sono disponibili
Le “Palle Multifunzione” (5m+), dotate di sona-
glio, in tessuto di ciniglia anallergico dai colori 
vivaci che i piccoli si divertiranno ad afferrare, 
trattenere, lanciare e rincorrere.
Le “Palla-Sonaglio” (5m+), di tessuto ciniglia 
anallergico, che i piccoli si divertiranno ad affer-
rare, tenere e lanciare.

Gli Animal Ball (5m+) riproducono sui quattro 
spicchi il musetto di una rana, di una mucca, di 
un micio e di una paperetta. I bambini si diver-
tiranno perchè schiacciando le orecchie dei 
quattro soggetti vengono riprodotti i loro 
versi, che il bambino vorrà ripetere

Il righello “Micio” è un 
simpatico metro che ti per-
mette di giocare con il loro 
bambino verificando le sue 
tappe di crescita grazie a un 
simpatico topino che segna 
l’ultima altezza misurata. 
Appeso al muro rende la 
cameretta allegra e colora-
ta e ne diventa un giocoso 
elemento di arredo. In mor-
bida ciniglia è lungo 125 cm 
e consente di misurare l’al-
tezza del tuo bambino da un 
minimo di 50 cm a un massi-
mo di 140 cm

Micio Righello
6m+

(cod. 097245)

Piccola Palla Activity 
con sonaglio
(cod. 167962)

Animal Ball
(cod. 151718)

(cod. 168952)

Palle Activity e Animal Ball 
5m+
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Dado Activity
5m+
Con specchio-gioco, tasca, animaletti-cucù, 
campanelle, sonagli, soffietti sonori e dol-
ci melodie per intrattenere e offrire al tuo 
bambino tante sorprese

(cod. 142419)

(cod. 152494)

Braccialetti
0m+

I braccialetti con 
sonagli Brevi 
diventeranno i 
primi amici del 
tuo bebè! Sono 
dotati di un pic-
colo sonaglio 
che tranquillizza 
e diverte il 
bambino e allo 
stesso tempo 
lo incoraggia 
nei suoi primi 

movimenti.

Disponibili in sei divertenti e colorati soggetti sono faci-
li da infilare e togliere polso del tuo bambino grazie ad 
un morbido tessuto elastico. In morbida e anallergica 
ciniglia sono lavabili a 30°C con lavaggi molto delicati

Dado-set 
5m+
Quattro morbidi dadi colorati 
per far giocare il tuo bambino 
e aiutarlo nei primi tentativi di 
coordinazione e interazione 
con gli oggetti. Ogni dado ha 
un numero e un gioco ricama-
to, stimoli sonori e lati di ma-
teriali diversi per incuriosire e 
sviluppare la sensibilità tattile 
del tuo piccolo. I quattro dadi 
sono contenuti in un pratico  
astuccio in plastica trasparente 
per poterli portare con sé an-
che durante le visite da parenti 
e amici e dove poterli riporre 
quando non utilizzati

(cod. 152456)

Polipo multifunzione 3m+

Un simpatico Polipo soft-activity con una sorpre-
sa per ogni tentacolo! Carillon, sonagli, stropic-
cetti, portaciuccio e anello di dentizione sono le 
funzioni per intrattenere  e divertire il tuo bam-
bino sia in casa che a passeggio attaccandolo a 
carrozzine o passeggini

(cod. 168501)

(cod. 092011)

(cod. 166118)
(cod. 166125)

Pupazzi Activity 3m+

I pupazzi coccoloni sono colo-
rati e soffici pupazzi di 25 cm 
in materiali colorati, morbidi e 
atossici.  Si contraddistinguono 
per l’utilizzo di materiali diver-
si e un’accurata ricerca dei 
dettagli, oltre a nascon-
dere stimoli sonori 
(sonaglio e stropiccetti) 
per stupire sempre il 
tuo piccolo.

Rana FèFè
5m+
È una simpatica ranocchia in mor-
bido e colorato tessuto, con sti-
moli sonori, visivi e tattili. Il corpo 
è composto da quattro anelli che 
il tuo bambino si divertirà ad infi-
lare nel supporto, migliorando la 
sua coordinazione e stimolando 
la concentrazione. Ogni pezzo 
diventa anche un singolo 
gioco che il tuo piccolo potrà 
portare con sé, grazie a stropic-
cetti, sonagli, melodie musicali, 
soffietti e specchi-gioco

(cod. 153521)

Dadi Activity
Braccialetti
Polipo multifunzione
Pupazzi Activity
Rana FèFè
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cm
 6

7

3,1 kg cm 51,5 cm 65 cm 17

cm
 8

0

30°C

Gaia
Sdraietta-Dondolo 0m+

 Rivestimento sfoderabile 
lavabile a mano

Una volta ripiegata 
occupa pochissimo 

spazio

Piedini in 
posizione 
dondolo

Posizione relax gra-
zie alla regolazione 
della seduta in versio-
ne “cocoon”

Piedini in 
posizione 
fissa

Posizione 
pappa

Schienale e seduta con 
morbide imbottiture 
a volumi differenziati 
per garantire massimo 

comfort al bambino

Base della struttura 
rivestita con profilo 
decorativo in 
plastica con rilevi

Capottina rimovibile 
con soft toy 
rimovibile

Struttura in 
acciaio

Possibilità di utilizzo 
come dondolo 
grazie ai 
piedini a scomparsa

Cintura di sicurezza con 
spartigambe

Seduta e schienale regola-
bili in molteplici posizioni 

indipendenti l’una dall’altra

Omologata EN 12790:2009

Confezione regalo

Novità

Caratteristiche

Colore 234

Bretella per 
il trasporto

Sdraietta-
Dondolo
Gaia

Seduta e schienale regola-
bili in molteplici posizioni 
indipendenti l’una dall’altra 

Colore 373 Colore 239

Colore 398
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0

30°C

Baby Roker Soft Toy
Sdraietta-Dondolo 0m+

Accessori

Materassino riduttore universale double 
face in spugna (cod. 021), pag. 62

Omologata EN 12790:2009

Struttura in 
acciaio

 Rivestimento sfoderabile 
lavabile a mano

Soffice arco giochi con 
tre pupazzetti morbidi in 
tessuto per intrattenere 
e stimolare visivamente il 
bambino

Seduta e schienale 
regolabili in molteplici 
posizioni indipendenti 

l’una dall’altra

Cintura di sicurezza 
con spartigambe

Una volta ripiegata 
occupa pochissimo 
spazio

Possibilità di utilizzo 
come dondolo 
grazie ai piedini 
a scomparsa

Bretella per il trasporto

Caratteristiche

Colore 077

Colore 067 Colore 262

Colore 073

Colore 002

Le sdraiette
Baby Rocker 
Soft Toys e 
Swing’n’Sleep

Tessuto in 
spugna di 
cotone

Tessuto in 
spugna di 
cotone

Swing’n’Sleep
Sdraietta-Dondolo 0m+

Colore 115

Colore 252



0
m+

Il 
g

io
co

 e
 il

 re
la

x

141140

9,2 kg30 C°

cm
 1

02

cm 69 cm 90 cm 79

cm
 1

09
,5

Altalena a dondolo con telecomando 
0m+

Novità

Omologata EN16232:2013

Adatta a bambini fino ai 9 kg

Utilizzabile con 4 pile di tipo D (non incluse) o con cavo di alimentazione alla presa elettrica (in dotazione)
(cod. 556)

Giostra girevole con luci 
ad intermittenza e 3 

pupazzi in tessuto rimovibili 
per offrire stimoli sonori, 
tattili e visivi al bambino

Vassoio rimovibile con 
giochini manuali e 

spartigambe rigido

Seduta con imbottitura 
in cotone e schienale 

regolabile in 
tre posizioni per 

i momenti del gioco, 
della pappa e 

della nanna

Poggiatesta rimovibile in 
soffice tessuto per offri-

re massimo comfort al 
bambino

Cinture di sicurezza a 
5 punti  e coprifibbia 
imbottito

Seduta sfoderabile e 
lavabile in lavatrice

Porta USB per riprodurre 
brani mp3

Console di comando per 
impostare il movimento 
della giostrina e attivazione 
luci, 8 melodie, 5 velocità di 
oscillazione,  temporizzazione 
dell’oscillazione
(8, 15, 30 minuti)

Confezione regalo

Caratteristiche

Colore 388

Altalena a 
dondolo
AltheaAltalena a dondolo con telecomando 

0m+

Per la comodità del 
bambino la seduta 
del dondolino 
ha un’imbottitura in 
cotone ed è 
regolabile in 3 
differenti posizioni 
per i momenti del 
gioco, della pappa 
e della nanna

Telecomando in 
dotazione

L’arco gioco può essere spo-
stato per rendere più facile 

mettere e togliere il bambino 
dalla seduta

Confezione 
regalo

Colore 528
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Altalena a dondolo con telecomando 
0m+

Per la comodità del 
bambino la seduta del 
dondolino ha una
imbottitura in cotone ed è 
regolabile in 2 
differenti posizioni: diritta 
per i momenti di gioco e 
interazione, reclinata per i 
momenti di relax

Confezione regalo

Omologata EN16232:2013

Età di utilizzo: dalla nascita e fino a 9 kg

Alloggiamento telecomando su struttura

Batteria telecomando incluse

 Batteria altalena: 4 batterie tipo C (non incluse) 

9 dolci melodie rilassanti con regolazione 
del volume

6 velocità di oscillazione

3 possibilità di temporizzazione 
dell’oscillazione: 10, 20 e 30 minuti
(cod. 559)

Caratteristiche

Colore 388

Altalena a 
dondolo
MiouAltalena a dondolo con telecomando 

0m+

Alloggiamento 
telecomando

Giostrina smontabile con 3 
simpatici pupazzi in tessuto, 
rimovibili per offrire 
stimoli sonori, visivi e 
tattili al bambino: la 
dolce ape con un 
fischietto nella pancina, 
la morbida chiave 
con stropiccetto 
al suo interno e il 
simpatico coniglio 
con campanellino

Consolle di comando 
per impostare 6 velocità 

di oscillazione, scegliere tra 
9 melodie e temporizzare 
la durata di oscillazione

 (10, 20 e 30 minuti)

Seduta 
sfoderabile 
e lavabile

Massima 
sicurezza grazie 
alla cintura di 
ritenuta a 5 
punti. Spallacci 
e coprifibbia 
imbottiti

Grazie alla pratica 
chiusura compatta che 
ne riduce al minimo 
l’ingombro Miou è facil-
mente trasportabile sia 
in casa, da una stanza 
all’altra, che all’aperto Confezione regalo

New color

Colore 528
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Colore 518

Centri attività
Soft & Play 
Best Friends

Caratteristiche
Centro attività con tappeto gioco palestrina ricco di pupazzi e giochi con stimoli sonori, tattili e visivi per 
intrattenere e sviluppare i sensi del bambino. (cod. 587)

Tutti i tessuti sono lavabili in lavatrice (30°C)

Dotato di 2 
maniglie per 
aiutare il piccolo ad 
alzarsi

Rete a norma di 
sicurezza

Bordo 
superiore 
antimorso

Morbido tappeto gioco rimovibile 
e sfoderabile, può essere utilizzato 
come palestrina anche fuori dal box

Doppio arco gioco facilmente rimovibile 
con asole in tessuto per applicare i 4 giochi 
ricchi di stimoli per il bambino

Trapezio colorato 

Civetta con 
campanello nel 

corpicino

Specchio gioco 
rotondo

Materiali atossici 
ed esenti da ftalati 

(2005/84/CE)

Si apre e si chiude a compasso con un 
solo movimento anche con tappeto gioco 

inserito, chiuso è di minimo ingombro.
Omologato EN 12227

Fasce colorate 
sulla rete per 

applicare i 
giochi in 

dotazione e 
aiutare il 

bambino ad 
alzarsi

Luna con la civetta 
con stropiccetti 

all’interno

Grande fiore 
applicabile all’arco 

gioco

Alberello applicabile 
alle fasce in tessuto 

sulla rete

Palla con sonaglio

Centri attività Soft & Play  0m+

Novità
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Centri attività
Soft & Play 
My Little Angel

cm
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9,6 kg cm 111 cm 78 cm 25
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Colore 168

Centri attività Soft & Play

Box con chiusura verticale, si appiatti-
sce ed occupa pochissimo spazio.

Omologato EN 12227

Dotato di 4 
maniglie per 

aiutare il piccolo 
ad alzarsi 

Rete a norma di 
sicurezza

Bordo superiore 
antimorso

Dotato di 4 
dispositivi di 
blocco per 
garantire la 
stabilità

Tutti i tessuti 
sono lavabili in 
lavatrice (30°C)

Morbido tappeto gioco 
rimovibile e sfoderabile 
con fiocchetti di ciniglia e 
inserti  in sangallo

Angioletto con 
stropiccetti nel 

corpicino

Margherita con 
soffietto sonoro

Fasce colorate 
sulla rete per 

applicare i 
giochi in dota-
zione e aiutare 
il bambino ad 

alzarsi

Grande angelo-co-
niglio in morbido 

tessuto imbottito per 
accogliere il bambino 
nei momenti di riposo 

e diventare un tene-
ro compagno per i 
momenti di gioco

Materiali atossici 
ed esenti da ftalati 
(2005/84/CE)

Caratteristiche
Centro attività per le bambine più romantiche con tappeto impreziosito da fiocchetti e inserti in sangallo e dota-
to di teneri soft toys ricchi di stimoli sonori (cod. 580)

Novità
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Centri attività Soft & Play

Bordo superiore 
antimorso

Rete a norma 
di sicurezza

Morbido tappeto gioco 
rimovibile e sfoderabile, 

può essere utilizzato anche 
fuori dal box

Fasce co-
lorate sulla 

rete per 
applicare i 

giochi in 
dotazione e 

aiutare il 
bambino ad 

alzarsi

Fiore con 
soffietto 
sonoro

Farfalla con 
stropiccetti nel 

corpicino Pupazzo in morbido 
tessuto imbottito per 
accogliere il bambino 
nei momenti di riposo 
e diventare un tenero 
compagno per i 
momenti di gioco 

Materiali atossici 
ed esenti da ftalati 
(2005/84/CE)

Caratteristiche
Centro attività caratterizzato da toni delicati e colori naturali con soffice tappeto ricamato, soft toys ricchi di 
stimoli e grande pupazzo. (cod. 586)

Novità

Colore 528

Centri attività
Soft & Play 
Love Natural

Tutti i tessuti sono lavabili in lavatrice (30°C)

Si apre e si chiude a compasso con un 
solo movimento anche con tappeto 

gioco inserito, chiuso è di minimo 
ingombro.

Omologato EN 12227 

Dotato di 2 maniglie per aiuta-
re il piccolo ad alzarsi
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Centri attività
Soft & Play 
Bianconiglio

Novità

Box con chiusura verticale, si appiattisce ed 
occupa pochissimo spazio.

Omologato EN 12227 

Dotato di 4 mani-
glie per aiutare il 
piccolo ad alzarsi 

Rete a 
norma di 
sicurezza

Bordo 
superiore 
antimorso

Dotato di 4 
dispositivi di 

blocco per 
garantire la 

stabilità 

Tutti i tessuti sono lavabili in lavatrice (30°C)

Morbido tap-
peto gioco 

rimovibile e 
sfoderabile con 
morbidi perso-
naggi ricamati 

in rilievo 

Un grande sole in 
morbido tessuto 
applicato sulla 

rete 

Pupazzo 
coniglio 

di 30 cm 

Coniglietto 
con stropic-
cetti 

nel corpicino 

Bottone con 
specchio gioco 

Materiali atos-
sici ed esenti 
da ftalati 
(2005/84/CE)

Caratteristiche
Centro attività sugli eleganti toni del bianco e dell’argento, impreziosito da sofisticati ricami in rilievo e teneri 
soggetti con stimoli sonori per sviluppare i sensi del bambino. (cod. 580)

Centri attività Soft & Play

Colore 501
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Soft&Play Green Farm si ispira al tema della fattoria.
Il tappeto gioco è un piccolo e morbido prato 
di un verde brillante ricamato con fiori, apine 
con stropicceti nelle ali, foglie e una simpatica 
chiocciola con soffietto sonoro; un grande 
fiore con petali stropiccetti removibile ha al 
suo centro uno specchio-gioco con il quale 
il tuo bambino potrà divertirsi scoprendo le 
sue espressioni e i suoi primi sorrisi. Oltre agli 
stimoli del soffice tappeto il tuo bambino potrà 
giocare con i tre morbidi personaggi della fattoria: 
una mucca e un topino di 8 cm con soffietto sonoro e 
sonaglio e una simpatica mucca musicale di 15 cm, con 
sonaglio nelle zampine, soffietto musicale e stropiccetti nel 
coloratissimo corpicino. Un grande sole arancione applicato sulla 
rete impreziosisce e rende colorata anche la parte verticale del centro 
attività
(cod. 580)

Caratteristiche
  Forma rettangolare
 Rete a norma di sicurezza e bordo superiore antimorso
 Pvc esenti da ftalati in conformità alla normativa 2005/84/EC
 4 maniglie per aiutare il piccolo ad alzarsi
 4 dispositivi di blocco per la stabilità
 Chiusura verticale; si appiattisce e occupa 

 pochissimo spazio
 Tutti i tessuti sono lavabili in lavatrice (30°C)

Centri attività Soft & Play
Prodotto vincitore

Colore 115

Centri attività
Soft & Play 
Green Farm e 
Mondocirco

Se il magico e sognante mondo circense 
ti affascina, il Soft&Play per te e il 
tuo bambino è MondoCirco che 
riproduce in piccolo un vero e 
proprio tendone del circo. Potrai 
divertire e stimolare il tuo bambino 
con i tre pupazzetti in dotazione, 
il divertente clown che nasconde 
sonagli, soffietto musicale, stropicetti 
e specchio-gioco o con il leoncino e 
l’elefantino sonori. Anche il tappeto 
gioco richiama i divertenti e 
allegri personaggi del circo e un 
simpatico leone con stropicetti 
e specchio-gioco nascosto; la 
rete è decorata con due colorati 
palloncini
(cod. 587)

Caratteristiche
  Box rettangolare che si apre e si richiude a compasso 

con un solo movimento
  Pvc esenti da ftalati in conformità alla normativa 

2005/84/EC
  Quattro maniglie per aiutare il piccolo ad alzarsi
  Piedini di supporto centrali
  Il box si chiude senza rimuovere il tappeto gioco
  Tutti i tessuti sono lavabili in lavatrice (30°C)
  Rete in maglia a norma di sicurezza per consentire al 

bimbo di vedere intorno a sé

Colore 342

Prodotto vincitore
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 Giramondo
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Prodotto vincitore

Centri attività Soft & Play

Caratteristiche
  Box quadrato che si apre e si richiude a compasso con un solo 

movimento
  Pvc esenti da ftalati in conformità alla normativa 2005/84/EC
  Due maniglie per aiutare il piccolo ad alzarsi
  Piedini di supporto centrali
  Il box si chiude senza rimuovere il tappeto gioco
  Tutti i tessuti sono lavabili in lavatrice (30°C)
  Rete in maglia a norma di sicurezza per consentire al bimbo 

 di vedere intorno a sé

Per le famiglie metropolitane, le grandi nuvole sulla rete 
e una piccola città ricreata sul tappeto gioco del Soft&Play 
Giramondo: fiori, piante, casette, un uccellino cinguettante 
e un simpatico sole removibile con specchio-gioco e 
stropiccetti. Ogni soggetto offre uno stimolo efficace e 
divertente. In dotazione un pupazzetto uccellino con 
soffietto sonoro, un micetto con sonaglio e una colorata 
macchinina con sonaglio, stropiccetti, soffietto sonoro e 
specchio-gioco
(cod. 586)

Royal
box 0m+
Ha la forma rettangolare, per delimitare un angolo 
di gioco nella cameretta o in salotto, il box 
Royal Brevi unico nel suo genere. È 
dotato di 4 maniglie, per agevolare 
il piccolo nei suoi tentativi di alzarsi 
in piedi  e di 4 dispositivi di blocco 
per garantirne la stabilità. Dotato di 
fondo rigido imbottito per proteggere 
il tuo bambino da eventuali urti, ha 
un rivestimento facilmente lavabile e 
stampato con colori atossici. I box Royal 
sono omologati EN 12227
(cod. 584)

Caratteristiche
  Rivestimento bordo superiore anti-

morso 
  Rete in maglia a norma di sicurezza 

per consentire al bimbo di vedere 
intorno a sé

  Pvc esenti da ftalati in conformità alla 
normativa 2005/84/EC

  Si richiude verticalmente e chiuso 
occupa poco spazio

Colore 019

Colore 341

Centri attività
Soft & Play 
Giramondo

Box Royal

Colore 011Colore 010 Colore 054Colore 019 Colore 068

Colore 069 Colore 501Colore 071 Colore 502
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Colore 054Colore 019 Colore 068

Colore 069 Colore 071

Colore 068

La caratteristica di questo box è la sua esclusiva forma quadrata. Circus Europa è dotato fondo imbottito 
per proteggere il tuo bambino da eventuali urti, bordo superiore antimorso, rete in maglia a norma di 
sicurezza per consentire al piccolo di vedere intorno a 
sé e di 2 maniglie per aiutarlo nei suoi 
primi tentativi ad alzarsi. Si apre e 
si chiude a compasso con un solo 
movimento e una volta chiuso è 
di minimo ingombro e può essere 
riposto in uno spazio verticale. Il 
rivestimento, in pvc esente da ftalati 
in conformità alle normative europee, 
è facile da lavare e stampato con 
colori atossici. I box Circus Europa 
sono omologati 
EN 12227
(cod. 581)

PER LA SICUREZZA

Per le prime settimane i 
bambini non riescono a regolare la 
loro temperatura, pertanto la stanza 
in cui giocano deve essere mantenuta 
intorno ai 20°C. Assicuratevi che il 
box non sia posto vicino a scaffali o a 
ripiani con oggetti pericolosi, a fonti 
di calore o al sole. Non lasciate mai 
giocattoli o altri oggetti ingombranti 
all’interno del box, il vostro bambino 
potrebbe utilizzarli per uscirne. 
Allontanate i bambini quando aprite 
e chiudete il box

Circus Europa
box 0m+

Se nella tua casa si adatta meglio una 
forma rettangolare, puoi scegliere tra 
le sei fantasie dei box Circus Italia. 
Anche questo modello è costruito 
nel rispetto delle normative 
europee e garantisce il massimo 
della sicurezza al tuo bambino. 
Il meccanismo di chiusura a compasso 
consente di aprirlo e chiuderlo con un solo 
movimento, da chiuso può essere riposto 
in uno spazio verticale perché di minimo 
ingombro. Da aperto il piedino di supporto 
centrale ne garantisce la massimo stabilità. 
I box Circus Italia sono omologati EN 
12227. (cod. 583)

Caratteristiche
  Box rettangolare che si apre e si ri-

chiude a compasso con un solo mo-
vimento

  Rivestimento bordo superiore anti-
morso e fondo imbottito per proteg-
gere il bambino da eventuali urti

  Pvc esenti da ftalati in conformità alla 
normativa 2005/84/EC

  4 maniglie per aiutare il piccolo ad 
alzarsi

  Rete in maglia a norma di sicurezza 
per consentire al bimbo di vedere in-
torno a sé

  Rivestimento facilmente lavabile e 
stampato con colori atossici

Colore 054

Circus Italia
box 0m+

Box Circus 
Europa e
Circus Italia

Colore 054Colore 019 Colore 068

Colore 069 Colore 071 Colore 501 Colore 502
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Centro attività - girelli 6m+
Da quando il tuo bambino inizia a stare seduto da solo, all’incirca intorno ai 6 mesi, e fino a quando non 
sa ancora camminare da solo, i girelli sono un comodo supporto per aiutarlo nei primi passi e nei primi 
tentativi di  esplorazioni dello spazio che lo circonda. Saranno anche un comodo aiuto per te quando, 
diventando un concentrato di energia, il tuo piccolo inizierà a sviluppare le sue capacità motorie ed ad 
aumentare la sua curiosità.
Tutti i girelli - centri attività con più funzioni Brevi sono omologati e certificati in base alla norma 
europea EN 1273, che ne prescrive i requisiti di sicurezza verificati mediante appositi test. 
L’omologazione dei prodotti è un requisito fondamentale per la sicurezza del tuo bambino!

girello centro gioco 6m+
Design esclusivo per il girello centro gioco Skylab, 
un vero e proprio laboratorio spaziale, arricchito da 
funzioni sonore a rotazione casuale e led luminosi 
che si illuminano al minimo movimento. Nella 
tavola didattica multigioco incorporata, una piccola 
figura di marziano accompagna il gioco del tuo 
bambino con tasti musicali, rotelle e un simpatico 
pallottoliere. I girelli Skylab sono omologati 
secondo la normativa europea  EN 1273
(cod. 553)

Caratteristiche
  Il girello è regolabile in 2 posizioni di altezza
  Grazie alle 2 ruote piroettanti il bimbo può cam-

biare direzione con facilità
  Superleggero ha bordo antiurto e blocco di sicu-

rezza antichiusura accidentale
  La mutandina della seduta è in tessuto sfilabile e 

lavabile (30°C)
  Il centro gioco funziona con tre pile formato stilo 

(non incluse) ed è dotato di tasto che esclude il 
sonoro

Le ruote posteriori 
sono dotate di un tasto 
che attiva la “funzione 
molleggio” che consente 
di rallentare la velocità di 
percorrenza 

Colore 238

Colore 242

Colore 244

Centri 
attività-girelli:
Girello Skylab

Girello Speedy

Regolabile in tre 
posizioni d’altezza

Superleggero ha il 
bordo antiurto e il 
blocco di sicurezza 
antichiusura 
accidentale

Grazie a due ruote 
piroettanti il bim-
bo può cambiare 

direzione con 
facilità

Sicurezza totale: dotato 
di 6 dispositivi antisci-
volo che evitano caduta 
da scale

La mutandina della se-
duta è in tessuto sfilabile 
e lavabile (30°C)

Piano gioco che riproduce 
il cruscotto di una macchi-

nina con clacson sonoro 
sul piccolo volante, leva di 

comando, una coccinella 
che ruota su sé stessa, due 

specchi-gioco tondi e il 
circuito in plastica con 3 

soggetti rotanti

Caratteristiche Omologato EN 1273
Età indicativa: da 6 
mesi circa a 12 chili

Speedy 6m+

(cod. 552)

Colore 262

Colore 233 Colore 168

Colore 234
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Activity center - girello - dondolo 6m+

Giocagiro 3 in 1 Brevi è un prodotto che ti offre tre configurazioni di gioco, per incoraggiare lo sviluppo 
motorio e sensoriale del tuo bambino. Puoi scegliere se utilizzarlo come girello, come dondolo o come 
centro attività grazie ai piedini a scomparsa. Il piano attività interattivo offre 14 simpatici giocattoli che 
premiano gli sforzi del tuo bambino con luci, suoni e tanto divertimento; grazie alla seduta che ruota di 
360°, quando è nella funzione centro attività, il tuo bambino può raggiungere tutti i giochi che lo circondano.

Sulla plancia di comando una divertente 
bussola da girare contiene una simpatica 

libellula e alcune palline colorate che 
tintinnano a ogni rotazione

Fiori texture in 
rilievo per stimolare 

l’approccio tattile 
del bambino

Ape-giostrina 
manuale, in plastica 

lucida e colorata, con 
texture in rilievo sulle ali, 

per stimolare 
l’approccio tattile 

del bambino. Può ruotare 
su se stessa, 

producendo un 
simpatico tintinnio, grazie 

ai sonaglini 
contenuti

Circuito in plastica con 4 
soggetti rotanti dai colori 
e dalle forme differenti per 
stimolare la capacità tattile e 
visiva

Microfono con filo per 
far simulare il canto al 

bambino, favorendo un 
approccio giocoso e 

spontaneo alla musica

Pulsante magico 
per tramutare ogni 

singola nota musicale 
in diverse melodie

Pianola con 5 tasti da 
premere per far suonare 

5 allegre note musicali

Tasto sonoro per 
modificare le 

melodie dei 5 
tasti musicali sulla 

plancia di comando

Fiore specchio-
gioco, in morbida 

ciniglia, con 
stropiccetti nei 

petali e 2 foglie
 alla base

Simpatico vermicello 
con corpo a soffietto 

per essere premuto

Pulsante che 
consente la rotazione a 

360° della seduta

Coccinella con antenne 
flessibili che possono essere 

manipolate dal bambino. 
Può ruotare 
su se stessa

Fiori texture 
in rilievo per 

stimolare 
l’approccio 
tattile del 
bambino

Coniglietto in morbido tessuto
ciniglia con orecchie stropiccetti 
e stelo supporto in plastica flessibile 
per poterlo dondolare

Specchio-gioco

Per adattarsi alla crescita del piccolo, Giocagiro ha un sistema 
di regolazione a tre altezze e per garantire la massima 
sicurezza è dotato di un meccanismo antiscivolo 
anteriore e posteriore che blocca il girello in prossimità 
delle scale. Per aiutare il tuo bambino nelle prime 
“passeggiate” e permettergli di cambiare 
direzione con facilità Giocagiro è dotato di 
due ruote piroettanti ed è superleggero e per 
proteggere spigoli e mobili di casa ha il bordo 
antiurto. 
La mutandina della seduta è in tessuto sfilabile 
e lavabile (30°C). Il centro gioco funziona con 2 
pile formato stilo (non incluse).
Giocagiro è omologato secondo la normativa 
europea  EN 1273
(cod. 551)

Funzione centro-attività grazie 
ai piedini a scomparsa

Funzione dondolo Funzione girello con tre 
possibilità di altezza

Con Giocagiro 3 in 1 il bambino esplora il mondo intorno a sé. Il seggiolino ruota di 360° in modo 
da consentire al bambino di raggiungere tutti i giochi che lo circondano

Colore 345

Centri 
attività-girelli: 
Giocagiro
3 in 1


