
I bambini sognano, immaginano, inventano, muovono i passi in un mondo in 

cui il reale si fonde con la fantasia e in cui i sogni e i desideri diventano 

realtà perché dipendono soltanto dalla loro immaginazione.  

 

A Natale, Imaginarium - il marchio specializzato nell'infanzia e nel sostenere 

un sereno rapporto fra genitori e figli - rende un omaggio speciale ai sogni  

dei bambini e a quello che vedono mentre la magia del gioco li rapisce.  

 

Il Natale Imaginarium abbonda di proposte di giochi che aiutano a sviluppare 

la creatività, la sensibilità e la curiosità intellettuale del bambino aiutandolo a 
porre le basi di una formazione più ricca e più stimolante.   

L’offerta di idee per questa speciale 

festività, permette di selezionare 

prodotti esclusivi realizzati per 

assicurare il massimo sostegno 

educativo, formativo, tanta fantasia, 

allegria e uno momento da condividere 

serenamente  in famiglia.  

 

Anche a Natale, Imaginarium invita tutti 

ad entrare in uno dei suoi punti vendita 

e scegliere con intensità, gioia, e 

spensieratezza il dono più prezioso per 

un giorno da sogno. 



Esterno in morbido cotone 100% (rischio 

di allergie ridotto al minimo). Con una 

tenera luce blu che dura 15 minuti e si 

attiva con il pulsante on/off. Si spegne 

gradatamente negli ultimi 15 secondi, 

aiutandolo ad addormentarsi. Vi è anche 

la possibilità di spegnerlo direttamente. 

Meccanismo estraibile per il lavaggio.  

Pile non comprese.  
Prezzo: 34,90€ 

Questo delicato set da bagno per 

bebè è un regalo che lo avvolgerà 

di tenerezza nella sua igiene 

quotidiana. Il suo KicoNico di 

gomma cambia colore se l’acqua 

è troppo calda.  
Prezzo: 29,90€ 

Tenere immagini e suoni per coinvolgere 

il bambino  in un ambinete rilassante .  

Il regalo ideale per i 5 sensi! 
Prezzo: 39,90€ 

Puericultura  



Qualità, semplicità e tutta la saggezza 

di un buon giocattolo. Basta spingere 

un bottone e questa giostra favorisce lo 

sviluppo psicomotorio del bambino.  
Prezzo: 29,90€ 

In tessuto con pupazzetti morbidi. 

Quando se ne toccano due, 

emette suoni originali. Puoi 

attaccarlo dove vuoi grazie alle 

strisce di velcro regolabili: sul 

passeggino, sul porta - bebè sulla 

culla, ecc. Non immergere in 

acqua.  
Prezzo: 39,90€ 

Sentiero musicale con 3 modalità 

di gioco che stimolano il bimbo a 

fare i primi passi. Raccomandato 

in particolare dai 9 mesi in su. Pile 

non comprese.  
Prezzo: 34,90€ 

Prescolare 0 -12 mesi  



Libro – gioco che stimola il 

pensiero logico del bambino. 

Conserva voci e fotografie per 

fargliele riconoscere. 

Raccomandato dagli 8 mesi in su.  
Prezzo: 29,90€ 

Spazio giochi sicuro e pieno di 

attività. Circondato da mille stimoli 

che favoriscono lo sviluppo 

psicomotorio. Raccomandato dai 6 

mesi in su.  

Prezzo: 89,90€ 

Premendo le testoline (cane, gatto, topo) suonano 

melodie e i corrispettivi versi degli animali. Attività 

da scoprire giocando: rullo, materiali, specchio, 

labirinto, ecc. Dimensioni e design adatto a loro, 

con stimoli per la manipolazione e la percezione 

che stimolano lo sviluppo. Pile non comprese. 
Prezzo 21,95€ 

Prescolare 0 -12 mesi  

Prescolare 12 – 36 mesi  



Macchina decapottabile con 

bamboline, con gioco di chiavi per 

aprire, luci, radio e suoni di 

accensione, del motore e della 

radio. Favorisce il gioco simbolico. 
Prezzo: 34,90€ 

Girello con 4 ruote per 

accompagnarlo nei primi passi e 

centro di attività Due in uno. in 

legno, tutto colorato.   
Prezzo: 64,90€ 

Giochi di 65 pezzi di costruzioni in 

bambù. Un gioco classico che 

adesso rispetta la natura. 

Imprescindibile per lo sviluppo 

psicomotorio del bimbo.  
Prezzo: 29,90€ 

Prescolare 12 – 36 mesi  



Un piccolo mondo Silvestre con divertenti 

animaletti ed entusiasmanti attività affinché non 

si stanchi mai di giocare e sviluppi la mente, la 

curiosità e l’abilità. Contiene 4 palline da far 

scendere lungo la rampa a spirale, da far 

passare per i tunnel, per aprire sbarre, 

scomparti, ecc.  
Prezzo: 54,90€ 

Risveglia la sua fantasia con questo 

gioco multi-attività, con luci e suoni. 

Cabina superiore che si apre, 

ascensore con porta girevole da 

dove il pilota può scendere al 

laboratorio o alla stiva. Radar laterali 

mobili con suoni di razzo e conti alla 

rovescia. Per viaggiare 

nell’immaginazione, base lunare con 

circuito, veicolo con pilota e due 

alieni. La puoi unire al razzo! 
Prezzi: 59,90€, 24,95€ 

Un simpatico veicolo con doppia 

funzionalità che si adatta alle 

necessità del bebè. Stando in 

piedi, lo aiuterà a fare i primi passi 

fornendogli sicurezza, per sedersi 

sopra ed usarlo come triciclo. 

Volante con 3 melodie e clacson. 

Manico regolabile. Cofano per 

riporre I giocattoli.  
Prezzo: 64,90€ 

Prescolare 12 – 36 mesi  



Abbracciare prendersi cura del primo bambolotto 

formato bambino risveglia l’affetto. Passeggino in 

legno laccato con sedile in stoffa per il suo 

bambolotto. Cintura e quattro ruote con anello di 

gomma. Naturale e durevole. Comprende zaino, 

pigiama, bavaglino, pannolino, biberon e ciuccio.  
Prezzo: 34,90€ 

Gioco composto da pezzi delle 

costruzioni, la grande casa di 

KicoNico e dei suoi amici. Favorisce 

il pensiero spaziale, la capacità 

psicomotoria e il gioco simbolico. 

Comprende 3 personaggi. È di varie 

forme e colori, con più di 200 pezzi 

da incastrare. 

Prezzo: 69,90€ 

Senza pedali, aerodinamica, moderna, 

brillante, sicura ed instancabile proprio 

come loro. Perfetta per iniziare a 

muoversi. Favorisce l’equilibrio e il 

coordinamento motorio. 
Prezzo: 69,90€ 

Pupazzi 

Giochi e Costruzioni 

Su ruote 



Catena di trasmissione ricoperta, sedile con 

schienale regolabile che si può avvinare o 

allontanare con il sedile. Cruscotto aperto. 

Grandi ruote stabili con disegno ed anello 

centrale. Rimorchio a due ruote, indipendente, 

facile da agganciare con parte posteriore 

apribile e mobile. Pala frontale articolata.  

Robusto e comodo.   
Prezzo: 99€ 

Tavolo da Dj per i più piccoli che si 

divertono a mixare strumenti e 

melodie. Nuovi ritmi e tonalità: 

crea cento combinazioni differenti! 
Prezzo: 29,90€ 

In macchina, per terra, sul tavolo, 

ovunque! Versatile e comodo. Con 

10 pennarelli lavabili. Lasciatevi 

inspirare!  
Prezzo: 29,90€ 

Mestieri 

Musica e teatro 

Arte e Manualità 



Biciclo, in legno naturale senza 

pedali e con pneumatici. Aiuta la 

coordinazione di entrambi i lati del 

corpo, e aiuta i bambini ad 

imparare a circolare e mantenere 

l’equilibrio.  
Prezzo: 79,90€ 

La sua vera macchina BMW 328 

Roadster a pedali, per non 

smettere mai di girare e giocare 

facendo esercizio e sviluppando la 

coordinazione motoria. Materiale 

speciale antiurto e volante 

girevole.  
Prezzo: 199€ 

Velocità massima: 27 Km/h. 

Funziona con batteria ricaricabile 

(incluse) Ha le luci (anteriori e 

posteriori), chiave d’accensione 

con rumore d’avviamento, volante 

e radiocomando. Pile non 

comprese. 
Prezzo: 149€ 

Su ruote 



Scopri la Ferrari elettrica! Tuta rossa 

dell’uniforme da competizione con 

visiera abbinata, come le vere divise 
da circuito. Prezzo: 29,90 € 

Grande cucina di legno laccato 

che invoglia a giocare. Irresistibile 

e sempre divertente. Ha fornelli, 

forno amicroonde, lavello e una 

bella finestra con tendine!  
Prezzo: 179€ 

Cucina in legno solida, e durevole 

con strttura verticale. Design 

esclusivo. Allegrao e fresco. 

Equipaggiata con fornelli, forno, 

microonde, lavello, scaffali, ecc. 
Prezzo: 119€ 

Mestieri 

Su ruote 



Favorisce la creatività. Vassoio 

inferiore con 3 bicchierini con 

coperchi colorati, 6 calamite in 

legno di varie forme, 6 gessetti 

colorati, 1 cancellino ed 1 

pennarello. Altezza regolabile. ¡. 
Prezzo: 69,90€ 

Gran teatro di legno con sipario e 

schermo di stoffa per proiettare 

ombre cinesicon 5 personaggi. 

Montaggio semplicissimo, senza 

né viti né strumenti.  
Prezzo: 69,90€ 

Musica e teatro 

Arte e Manualità 

Treppiede in allumio regolabile. 

Localizzatore 6x25. Tubo 

telescopico da 300 mm. Chiusure 

di sicurezza regolabili. Stimola 

l’interesse per la scienza.  
Prezzo: 54,90€ 

Scienza e Natura 



Vivi mille avventure con il Castello 

Medievale, con torri, porte, scale, ecc.  
Prezzo: 69,90€ 

Carrozzino delle bambole che si 

trasforma in passeggino. Due in 

uno! Con copertura, manico 

regolabile, cestino inferiore, borsa. 

Sembra ver! Compatibile con 

Gruppo 0. Prezzo: 69,90€ 

 

Nicoleta rinnova la propria 

immagine con modelli all’ultima 

moda. Nicoleta mostra 

l’importanza della libertà di 

scegliere i propri gusti personali. 

Disponibili nelle nuove versioni: 

Ncoleta, Nicoleta Asia, Nicoleta 
Africa. Prezzo: 39,90€ cad. 

Pupazzi 

Walkie – talkie wireless. Pile non 

comprese. Raggio d’azione 80 m. 
Prezzo: 34,95€ 



Paquito è il primo tablet multifunzione, ideato per 

permettere ai bambini di accedere ai loro contenuti 

preferiti ovunque e in qualsiasi momento, in modo facile 

e comodo. Tutti i libri, le foto, i video e la musica dei più 

piccini in un unico dispositivo facile da usare e di gran 

qualità, dal design unico ed esclusivo. Inoltre, è sempre 

possibile ampliare i contenuti di Paquito.  
Prezzo: 99,90€ 

Il Vinyl Record-cd-mp3 Player è il 

nuovissimo giradischi che 

permetterà ai bambini di oggi e di 

ieri di rivivere la magia e le 

atmosfere dei suoni di un tempo. 

Vinyl Record è un giradischi che 

permette non solo di ascoltare i 

vecchi vinili, ma di catturare i brani 

migliori e di trasformali in file 

digitali. 

Prezzo: 179€ 

 

In perfetto stile retrò è 

anche la nuova Instant Camera, 

una riedizione esclusiva 

Itslmagical della macchina 

fotografica istantanea di un tempo, 

ma con un design moderno. Pochi 

secondi dopo lo scatto, 

si potrà godere della magia della 

immagini su carta e immortalare 

istantaneamente i ricordi. 

Perfetta per avvicinare i piccoli a 

una nuova forma di fare fotografie, 

dalla grande potenzialità creativa 

per stimolare la fantasia 

e l'immaginazione dei bambini. 
Prezzo: 89,90€ cad. 

Cultura e Tecnologia 




