I dettagli che fanno la differenza

6m+

Cod. 551
Coccinella con antenne flessibili
che possono essere
manipolate dal bambino.
Può ruotare su se stessa

3 funzioni in 1: girello, dondolo, activity center

Fiori texture in rilievo
per stimolare l’approccio
tattile del bambino

Specchio-gioco

Superleggero con bordo antiurto e 6 pattini di sicurezza antiscivolo, è una vera palestra interattiva, grazie ai 14 simpatici giochini per stimolare il

Fiori texture in rilievo
per stimolare l’approccio tattile
del bambino

bambino. Ha seggiolino che ruota di 360° e sistema di regolazione a 3 altezze. L’imbottitura del seggiolino è lavabile in lavatrice. Il centro gioco
funziona con 2 pile formato stilo (non incluse)

Nuovo
colore

Sulla plancia di comando una
divertente bussola da girare contiene
una simpatica libellula e alcune
palline colorate che tintinnano a ogni
rotazione

Pulsante che
consente la rotazione
a 360° della seduta

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

Simpatico vermicello con
corpo a soffietto
per essere premuto

Fiore specchio-gioco,
in morbida ciniglia,
con stropiccetti nei petali
e 2 foglie alla base
Tasto sonoro per
modificare le melodie dei
5 tasti musicali sulla
plancia di comando

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

Pianola con 5 tasti
da premere per
far suonare 5 allegre
note musicali

Pulsante magico
per tramutare
ogni singola
nota musicale
in diverse melodie

Multicolor
Cod. 551 - Col. 345

Rosa
Cod. 551 - Col. 168

Coniglietto in morbido tessuto
ciniglia con orecchie stropiccetti
e stelo supporto in plastica flessibile
per poterlo dondolare
Microfono con filo
per far simulare il canto
al bambino, favorendo un
approccio giocoso e
spontaneo alla musica

Omologazioni
cm 48

cm 40

EN 1273. Età indicativa da 6 a 12 mesi

5,5 kg

76

cm 75,5

cm 63

cm 75,5

Il seggiolino ruota di 360° per consentire al bambino di raggiungere tutti i giocattoli che lo circondano

funzione centro-attività,
grazie ai piedi a scomparsa

funzione dondolo

funzione girello
con 3 possibilità di altezza
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