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 Imaginarium insegna a tutta la famiglia come rispettare l’ambiente e 
prendersi cura della natura con: Bioxplorer e Biohabitat 

Essere a contatto con la natura è molto importante per l’educazione dei bambini. Con i prodotti 
Bioexplorer, anche i più piccini impareranno a riconoscere le piante e gli animali.  

Trek- Camping Base: Un utilissimo set da campeggio composto da tenda, 
sacco a pelo double-face che può trasformarsi in una coperta per il letto e 
sedia pieghevole con gancio di sicurezza. Tutto ripiegabile in una comoda 
valigetta di tessuto. Da portare sempre con sé!!!
Prezzo al pubblico: €39

Trek- Frontal Flash:  Una torcia facile e divertente da usare per non perdersi 
durante le esplorazioni notturne
Prezzo al pubblico : €12

Trek- Inox Akuo: Pratica borraccia in alluminio per avere l’acqua sempre 
fresca.
Prezzo al pubblico: €12

Trek- Kapo: Indispensabile cappello per proteggersi dai raggi del sole, con i 
classici colori della linea Bioexplorer, adatti per mimetizzarsi tra i cespugli.
Prezzo al pubblico: €11

Trek- Tic Tac Solarium: Una vera e propria meridiana. Questo simpatico 
oggetto insegnerà ai bambini come leggere l’ora senza avere l’orologio, 
sfruttando l’inclinazione dei raggi solari.
Prezzo al pubblico: €15
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Imaginarium insegna ai bambini come risparmiare l’acqua 
divertendosi con i nuovi prodotti Biohabitat.

Imaginarium presenta una nuova linea di prodotti per insegnare ai più piccini il valore delle riserve 
naturali e ad usare l’acqua responsabilmente iniziando dalle piccole azioni quotidiane.

Bio Ecoacqua: Un originale meccanismo a forma di palla aiuterà a 
risparmiare fino al 40% di acqua, attraverso una particolare valvola 
interna. Per avere solo l’acqua necessaria, senza inutili sprechi. 
Con un design curioso e divertente, ha all’interno una pallina che 
girerà a contatto con l’acqua. 
Prezzo al pubblico: €12

Bio Tempoacqua: Una dolce clessidra con i beniamini di 
Imaginarium: i simpaticissimi Tom e Amanda. Da posizionare 
comodamente nella doccia o vicino al lavandino per insegnare ai 
bambini a risparmiare l’acqua. 
Prezzo al pubblico: €15


