
 

 
 

I sogni dei bambini diventano realtà 
con la nuova collezione A/I 2011 di Imaginarium 

 

Imaginarium presenta la collezione A/I 2011, un nuovo mondo di giochi divertenti ed 
educativi per i piccoli e per tutta la famiglia, concepito all’insegna della grande qualità di 

sempre di Imaginarium 

Il mito dei giochi di una volta rivive nella nuova offerta in chiave innovativa: dai giochi dal 
sapore vintage, alle novità tecnologiche per essere sempre al passo con i tempi, dalla 

linea scienza e natura per stimolare l'intelligenza e la curiosità dei bambini, fino al 
prescolare e alla cura del bebè 

 

 



 

 

 

Milano, 14 settembre 2011 -  Imaginarium , il marchio specializzato nel sostenere e promuovere il 
rapporto fra genitori e figli, presenta le bellissime novità per la stagione Autunno-Inverno 2011. 
Cultura e innovazione, scienza, arte e musica, condivisione ed interazione, divertimento e crescita 
sana sono solo alcune delle parole chiave dell’inverno made by Imaginarium.  

Imaginarium riesce a guardare attraverso gli occhi dei bambini, così che in ogni collezione rivivono 
la fantasia e i loro sogni. Un'offerta sempre più ampia in grado di soddisfare i bisogni e i desideri 
dei piccoli e delle famiglie, che possono vivere uno dei momenti più importanti della loro vita, 
l'infanzia, all'insegna di una crescita sana, divertente e responsabile. 

I prodotti Imaginarium si contraddistinguono per il loro design, la cura nei dettagli, i massimi livelli 
di qualità e sicurezza nei materiali. Sono studiati per soddisfare le esigenze di sviluppo dei 
bambini, per stimolare la loro fantasia ed immaginazione, le loro abilità intellettuali e relazionali, 
oltre che le capacità motorie.  

Tutti i prodotti Imaginarium rispettano le più ferree normative internazionali in materia di sicurezza 
e garantiscono inoltre, grazie ad una segnaletica  particolarmente chiara ed efficace, di identificare 
sempre il prodotto più adatto per ogni bambino in modo semplice ed intuitivo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella collezione Imaginarium Autunno-Inverno 2011  rivive l'esperienza del gioco autentico di un 
tempo, di un sogno e di un mondo di valori da condividere con tutta la famiglia, per accompagnare 
grandi e piccini nella loro crescita insieme. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PRESCOLARE 
Un mondo di giochi, suoni, colori e forme accompagna i bambini nei primi mesi di vita in un viaggio 
appassionante alla scoperta dei 5 sensi. La collezione Prescolare  è studiata per favorire 
lo sviluppo delle prime abilità manuali e le capacità mentali. 
Tra le nuove proposte, 0-12 Roly Ranilda  è una simpatica ranetta gonfiabile, tutta da 
spingere, afferrare ed abbracciare, che favorisce la coordinazione e perfeziona le capacità 
psicomotore. In&On Buddy  sono invece tre cubi impilabili con tante attività e melodie, 
studiati per risvegliare la curiosità del bimbo. Premendo le testoline di un 
cane, un gatto e un topo i piccoli si divertiranno a sentire i simpatici versetti 
degli animali.  
Come per magia, i bambini si ritroveranno un bosco fatato con le novità della 
linea Forest , la  linea di giochini e costruzioni ispirata al mondo del bosco 
con animaletti e piante selvatiche, studiata per stimolare la fantasia e le 
capacità motorie dei piccoli.  
 
 
SU RUOTE 

 I giochi si trasformano in esercizio fisico e in sane abitudini con la collezione 
Su Ruote , studiata per stimolare le capacità motorie dei bambini. Via libera 
quindi a macchine, tricicli, biciclette e alla sana competizione, per sfrecciare in 
emozionanti avventure.  
Tante le novità della collezione su Ruote per l'Autunno-Inverno 2011. I piccoli 

potranno sognare di gareggiare sul circuito mondiale di Formula 1 con la nuovissima 
fiammante Ferrari 1 , la riproduzione ufficiale della Ferrari da competizione pensata per i 
piccoli piloti. Ma non solo! I piloti avranno anche la loro divisa ufficiale da competizione, 
la tuta rossa con visiera abbinata, proprio come quelle vere da 
circuito.  
Quanto movimento all'aria aperta anche durante l’inverno in 

occasione delle belle giornate, con le biciclette Velobike , in versione azzurra 
per i maschietti e rosa per le femminucce. Oppure con lo Scooter 4 , il nuovo 
monopattino pieghevole con rotelle. 
Tornano anche i tricicli e i monopattini Radio Flyer , la linea di veicoli dal design 
classico che piace tantissimo anche ai grandi. 
 
MESTIERI 
 

Da grande vorrei diventare…una stilista, un meccanico, un cuoco, un medico! 
I bambini amano imitare i grandi, inventare mestieri e situazioni sempre 
diverse. Con le proposte Imaginarium sarà per loro ancora più divertente dare 
sfogo alla fantasia e alla loro sconfinata immaginazione!  
 
Le più affermate stiliste di domani crescono oggi con la 
fantastica Machine Couture di Imaginarium: la nuovissima 

macchina da cucire con cui le bambine si divertiranno tantissimo a disegnare e 
cucire gli abitini per le proprie bambole.  
Per i futuri grandi chef la nuovissima Grand Chef Natural Kitchen Red , una 
cucina in legno dal design esclusivo e allegro, equipaggiata di fornelli, forni, lavelli 
e tutto l'occorrente per preparare deliziosi pranzetti. Bellissima anche la cucina nei toni del rosa 
Grand Chef Natural Super Kitchen , in stile provenzale che piacerà tanto alle bambine! 



 

 
 

BAMBOLE E PUPAZZI 
Non possono mancare nel mondo di giochi dei più piccoli le amatissime bambole, 
che stimolano nei piccoli lo sviluppo sociale ed affettivo, valori di convivenza, 
uguaglianza, amicizia ed armonia.  
Tante sono le novità nella bellissima linea Amanda , la grande 
famiglia di personaggi tutti diversi tra loro. Per la collezione 
Autunno-Inverno 2011 Imaginarium ha pensato ad un nuovo 

design per la casa delle bambole Amanda Family Maison , la grande casa in 
legno a tre piani, aperta e completamente equipaggiata, con cui le bambine si 
divertiranno ad inventare tante fantastiche storie. Con il nuovissimo passeggino in 
legno naturale Natural Hand&Walk, i bambini si divertiranno a portare a spasso le 
proprie bambole proprio come delle vere mamme! 
 
 
KICONICO 

 
Chi trova un amico trova un tesoro! Nella meravigliosa 
collezione di purezza e dolcezza simbolo di Imaginarium, 
KicoNico , arrivano tanti nuovi amici simpatici e morbidi: la 
tigre Tigri , simbolo della forza, il cagnolino Pug , simbolo 
della capacità di stare insieme, la mucca Moo, che 
suggella la tranquillità e infine il procione Mapi , emblema 
della simpatia.   
 

 
 
 
GIOCHI E COSTRUZIONI 
Il mondo dei bambini è un mondo di giochi! Imaginarium lo sa benissimo. 
Giocare fa bene ai bambini come ai grandi, perché permette di stabilire 
relazioni con gli altri e permette di imparare a controllare le proprie emozioni 
rispettando quelle degli altri.  
 Una sapore vintage che piacerà tantissimo anche ai grandi percorre le novità 
della collezione Autunno-Inverno 2011. A partire da Go Retro Atari , una bellissima 
riedizione del mitico gioco degli anni ’80 con cui genitori e figli potranno condividere 
emozionanti momenti di gioco. La  replica esatta del joystick originale, comprende 
10 giochi classici e recupera tutta l'essenza del primo videogioco, per far sì che sia 
l'immaginazione a completare il divertimento. Così anche i grandi potranno tornare 
bambini! Quanti ricordi anche con Natural Domino , il mitico gioco da tavolo 
con cui anche i bambini di oggi impareranno a contare, a giocare con gli altri 
e a rispettare i turni. Tra le altre novità della collezione, Let's Play 3d Snakes 
Race, un divertente circuito di serpenti, scale in 3D con rampe, roulette e 
palline per giocare in gruppo con i genitori o con gli amici. Ed infine, una 
stupenda novità: la Nicoblocks House Xl , la grande casa di KicoNico e dei 
suoi amici. 
 
 
 



 

 
CULTURA E TECNOLOGIA 
Con Imaginarium la tecnologia è a portata di bambini. Con le novità della collezione Autunno-
Inverno 201, il gusto per il gioco classico si incrocia con le nuove tecnologie per un divertimento 

sano e creativo per tutta la famiglia.  
Un vero e proprio tuffo nel passato con la magia dei suoni di 
un tempo, con il nuovissimo Vinyl Record-cd-mp3 Player . 
Il design anni ’60 e la tecnologia di oggi si incontrano per 
dar vita a una riproduzione del giradischi di dichi in vinile, 
per ascoltare e registrare la musica di oggi in formato 

digitale. Un vero regalo per tutta la famiglia!  
Occhi puntati su Paquito . Imaginarium sa bene quanto sia importante l’educazione alla 
lettura e, per essere al passo con i tempi, regala ai piccoli un nuovo gioco educativo 
tecnologico: un lettore di e-books e multimedia, versatile e leggero, con immagini, video, 
libri e musica in un unico esclusivo dispositivo, perfettamente a misura di bambino. In 
perfetto stile retrò anche la nuova Instant Camera , una riedizione esclusiva Itlmagical 
della macchina fotografica istantanea di un tempo, ma con un design moderno. Sarà 
davvero un bel regalo per il Natale! 
 

MUSICA E TEATRO 
I bambini amano imitare i personaggi, giocare con la fantasia costruendo tante 
storie ogni volta diverse. La musica e i giochi musicali stimolano la creatività e 
lo sviluppo del linguaggio. Con la linea musica e teatro di Imaginarium i 
bambini avranno un mondo di idee per divertirsi e dare sfogo alla propria 
creatività e immaginazione, sviluppando nello stesso tempo le proprie relazioni 
con gli altri e scoprendo ogni volta sensazioni e 

sentimenti diversi.  
Spazio allora a teatrini, maschere e strumenti di ogni genere per il massimo 
del divertimento!  Quanto ritmo e quanta musica con HappyJazz Trumpet , 
la nuova trombetta colorata e con HappyRock Guitar  la chitarra piena di 
attività, entrambe a misura delle piccole manine. Tutti i riflettori saranno puntati sulle piccole star di 
domani, che con Imaginarium brilleranno sul palco con Star Micro Video , un vero microfono da 
star, collegabile alla tv per vedersi in video! 
 
SCIENZA E NATURA 
Speciali le novità della linea scienza e natura, un’intera di linea di giochi, ma non solo, studiati per 
stimolare l’apprendimento, la curiosità e l’intelligenza. I bambini si avvicineranno in modo 
divertente e appassionante ai misteri del mondo, ai suoni e agli odori della 
natura, con il sorriso e senza fatica. 
Con Imaginarium giocare sarà sempre una grande scoperta! In particolare la 
con la nuovissima linea di giochi dedicata al genio e alle invenzioni di 
Leonardo Da Vinci . I bambini si divertiranno a ricostruire le grandi invenzioni 
del talento italiano del Rinascimento con le ripro  duzioni in scala dei suoi 
modelli: dal Ponte  alla Catapulta , dalla Barcapale  al Helico .  
Perfetti per giocare e diventare piccoli scienziati sono il nuovo Scientific Set , 
un vero camice bianco da laboratorio con gli occhialini di protezione e Lemon 
Clock , il divertente kit grazie al quale è possibile riprodurre energia pulita da 
un limone e…far funzionare l’orologio! 
 
 



 

 
 
DECO’ 
Imaginarium propone soluzioni complete e pratiche per l’arredo delle camere dei più piccoli, per 

ricreare ambienti ideali per il gioco e per la migliore crescita. 
Design originale, spazi incantevoli e versatilità caratterizzano gli ambienti della 
collezione Decò A/I 2011. Tra le novità la linea Alphabet , nei toni del 
rosa, perfetta per le bambine, che comprende tra i tanti articoli Deco-
tex Alphabet X Dreams & Space Bed , un completo decorativo di 
elementi tessili per trasformare il letto a castello in un una casa di 

giochi, Banderola  per arredare di colori ed allegria la cameretta o Poppy-toy 
Alphabet , il pratico  e decorativo portaoggetti per insegnare ai piccoli ad essere 
ordinati. Bellissima novità della linea Decò è la collezione di quadri dedicata ai 
grandi pittori. Img van Gogh , Img Spanish Gallery e Img Leonardo  sono solo 
alcune delle reinterpretazioni dei grandi dipinti per bambini, in cui vengono ripresi i soggetti dei 
grandi artisti attraverso i personaggi del mondo Imaginarium. 
 
 
PUERICULTURA   
Tranquillità, sicurezza, un ambiente sano e accogliente e tutto l’occorrente per prendersi cura del 
bebè. Sono questi gli imperativi a cui si ispira la linea di Puericultura  di Imaginarium, studiata per 
aiutare i genitori a prendersi cura del proprio piccolo fin dai primi giorni di vita. 
Anche nella collezione A/I 2011 tante idee utili per una corretta e sana alimentazione e per l’igiene 
del bebè. Con Energy Bar Maker  sarà un piacere cucinare buonissime 
barrette energetiche ai cereali o ai frutti, in modo semplice e divertente, 
mentre con Sandwich Maker  si potranno gustare simpatici toast con la 

faccina di KicoNico impressa per una deliziosa colazione.  
Tante novità anche per l’ora del bagnetto! Tra queste Lil 
Rinser , la comodissima visiera da bagno per proteggere gli occhietti dei bambini da 
spruzzi di schiuma o sapone. Oppure Flexibath , la nuovissima ed innovativa 
vaschetta portatile, per essere pronti ad un bel bagnetto in ogni momento! 

Imaginarium è attenta anche ai momenti dedicati al viaggio e al 
tempo libero. Tra le novità, la comodissima Travel Cot Peuter 
Luxe , una pratica culla p  ieghevole con protezione solare, 
barriera anti vento e rete anti zanzare, per garantire la massima 
sicurezza ai piccoli anche in viaggio! 
 

 
La magia della nuova collezione Imaginarium non fin isce qui! Vieni a scoprirla nei 

punti vendita o sul sito www.imaginarium.it 
 
 
Ufficio stampa Imaginarium  
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Su Imaginarium 
Imaginarium è una delle più grandi catene di negozi al mondo specializzate nell'infanzia e nelle famiglie. Nata a Saragozza nel 1992, la 
compagnia dispone attualmente di oltre 365 punti vendita in 24 paesi di tutto il mondo. 
I prodotti Imaginarium e il suo esclusivo marchio ItsImagical, oltre a contenere valori evolutivi e sociali, si concentra sulla qualità, la 
sicurezza, il valore formativo e ludico, il non sessismo, l'assenza di contenuti bellici e, soprattutto, sull'allegria e il divertimento. 

 


