






A600011CASCO MINATORE "BOSS"
Casco robusto, adatto per giocare. Non ammesso come articolo di
protezione  sul posto di lavoro. Testo anteriore: BOSS.

4047542600110EAN: 12VE:

A600042CASCO VIGILI DEL FUOCO
Un casco da vigile del fuoco adatto per giocare.

4037289056202EAN: 12VE:

A600170OCCHIALI DI PROTEZIONE
Stanghette regolabili. Occhiali di protezione adattabili ad ogni forma della
testa.

4047542601704EAN: 6VE:

A600001COLLARE DI SICUREZZA - TRIANGOLO
Corrisponde alle norme europee (EN 1150). 100% polyester. Lavabile max.
30°. Per bambini a partire dai 4 anni.

4047542600011EAN: 12VE:

A600003GIUBBOTTO DI SICUREZZA XS
Corrisponde alle norme europee (EN 1150). 100% polyester. Lavabile max.
30°. Per bambini a partire dai 4 anni.

4047542600035EAN: 6VE:

A600004GIUBBOTTO DI SICUREZZA S
Corrisponde alle norme europee (EN 1150). 100% polyester. Lavabile max.
30°. Per bambini a partire dai 4 anni.

4047542600042EAN: 6VE:



A600171MAGLIA "FAI DA TE"
Maglia robusta di cotone con 6 tasche. Molto utile!

4047542601711EAN: 6VE:

A150200BORSA MERENDA, COOL
Funzione termica. Tasche supplementari. Formato pratico: ca. 27x27x14
cm. Disponibile in diversi colori. Adatta per i Picknick oppure per
viaggiare.

4047542152008EAN: 3VE:

A150300TAPPI DI BOTTIGLIA 28 + 30 MM
Tappi di bottiglia per avvitare su bottiglie di PET comuni. (Gassose,
Succhi di frutta, Limonate...) Ideale per viaggi.
Adatti per attaccare ad un zaino oppure per fissare una corda e lasciare
scendere la bottiglia nell‘acqua fredda.
Semplicemente pratici...

4047542153005EAN: 12VE:

A150100BOTTIGLIA CON CANNUCCIA
Cannuccia integrata. Facile da pulire, trasparente e igienica. Lavabile in
lavastoviglia. Bottiglia speciale e smontabile

4047542151001EAN: 12VE:

A150107BOTTIGLIA CON DUE COPERCHI
Cannuccia integrata. Facile da pulire, trasparente e igienica. Lavabile in
lavastoviglia. Extra: coperchio moschettone
Contenuto: 350 ml, blu o rossa, altezza 19 cm, diametro di 6 centimetri
Bottiglia speciale e smontabile!

4047542151070EAN: 12VE:

A150101CANNUCCIA DI RICAMBIO
Per bottiglia No. A150100

4047542151018EAN: 6VE:



A600195GUANTI DA LAVORO NATURAL TAGLIA 5
Per bambini dai 4-5 anni. Guanti da lavoro in pelle di tessuto non trattato.

4047542601957EAN: 12VE:

A600197GUANTI DA LAVORO NATURAL TAGLIA 7
Per bambini dai 6-7 anni. Guanti da lavoro in pelle di tessuto non trattato.

4047542601971EAN: 12VE:

A600199GUANTI DA LAVORO NATURAL TAGLIA 9
Per bambini dai 8-10 anni. Guanti da lavoro in pelle di tessuto non trattato.

4047542601995EAN: 12VE:

A600605GUANTI DA LAVORO PELLE ARTIFICIALE TAGLIA 5
Per bambini dai 4-5 anni. Guanti di pelle artificiale. Splendidamente
morbidi e manovrabili. Nessun handicap al lavoro!

4047542606051EAN: 12VE:

A600607GUANTI DA LAVORO PELLE ARTIFICIALE TAGLIA 7
Per bambini dai 6-7 anni. Guanti di pelle artificiale. Splendidamente
morbidi e manovrabili.
Nessun handicap al lavoro!

4047542606075EAN: 12VE:

A600609GUANTI DA LAVORO PELLE ARTIFICIALE TAGLIA 9
Per bambini dai 8-10 anni. Guanti di pelle artificiale. Splendidamente
morbidi e manovrabili.
Nessun handicap al lavoro!

4047542606099EAN: 12VE:



A600190GUANTI DA LAVORO CON TASCA CELLULARE
Guanti da lavoro in pelle. Materiale non trattato ed anello per appendere
alla cintura. Con sacchetto per il cellulare. Un prodotto molto bello ed
anche adatto come regalo!

4047542601902EAN: 6VE:

A600626GUANTI RESISTENTI AI TAGLI
Per bambini dai 8-10 anni. Adatti per la lavorazione del legno.
Un‘ idea fantastica!

4047542606266EAN: 3VE:

A600627GUANTI RESISTENTI AI TAGLI
Per bambini dai 10-12 anni. Adatti per la lavorazione del legno.
Un‘ idea fantastica!

4047542606273EAN: 3VE:

A600628GUANTI RESISTENTI AI TAGLI
Per bambini dai 12-14 anni. Adatti per la lavorazione del legno.
Un‘ idea fantastica!

4047542606280EAN: 3VE:

A600629GUANTI RESISTENTI AI TAGLI
Per bambini dai 14-16 anni. Adatti per la lavorazione del legno.
Un‘ idea fantastica!

4047542606297EAN: 3VE:

A600630GUANTI RESISTENTI AI TAGLI
Per adulti. Adatti per la lavorazione del legno.
Un‘ idea fantastica!

404754260630EAN: 3VE:



A600094PORTACHIAVI CINTURA ATTREZZI
Pelle vera! Mini borsa di pelle come portachiavi.

4047542600943EAN: 12VE:

A600092CINTURA ATTREZZI UNILATERALE
Cintura attrezzi unilaterale di cuoio solido con molte tasche. Adattata alla
nostra gamma di prodotti "Kids at Work". Prezzo imbattibile!

4047542600929EAN: 6VE:

A600093CINTURA ATTREZZI BILATERALE
Cintura attrezzi bilaterale di cuoio solido con molte tasche. Adattata alla
nostra gamma di prodotti "Kids at Work". Prezzo imbattibile!

4047542600936EAN: 3VE:

A600100CINTURA ATTREZZATA 01
Cintura attrezzata, 6-pezzi
Contiene: metro, martello, livello, pinza e cartolina "Kids at Work".
Cintura di cuoio genuino!

4047542601001EAN: 3VE:

A600102CINTURA ATTREZZATA 02
Cintura attrezzata, 7-pezzi
Contiene: 3 cacciavite differenti, cartolina "Kids at Work", chiave
regolabile, martello da carpentiere, Cintura di cuoio genuino!

4047542601025EAN: 3VE:

A600103CINTURA ATTREZZATA 03
>>> Ancora in sviluppo <<<
Si tratta di un kit per esploratori con il martello, scalpelli, e altre cose utili.
richieste benvenute!

4047542601032EAN: 3VE:



A600112MINI-CINTURA ATTREZZATA 01
Cintura di cuoio genuino versione piccola con un piccolo martello, pinza,
chiodi e due moschettoni per fissare altri strumenti.

4047542601124EAN: 3VE:

A600105SET STRUMENTI 01
Composto da: martello, metro, livello e chiodi. Adatto per giovani artigiani!

4047542601056EAN: 6VE:

A600106SET SCALPELLO
Per i ricercatori di fossili. Due scalpelli, lente di ingrandimento ed un
metro.

4047542601063EAN: 6VE:

A600115KIT-TRAFORO
Composta da: archetto da traforo, ghiera, tavole, lame per traforo ed una
tavoletta in legno per il piccolo artigiano. Istruzioni d‘uso inclusa.

4047542601155EAN: 3VE:

A600110CASSETTA ATTREZZATA 01
Tool box 9-pezzi. Contenuto: guanti da lavoro, pinza, cacciavite
non-elettronico, metro, livello, sega a mano, martello e cartellino "Kids at
Work".

4047542601100EAN: 1VE:

A600109SET CASTAGNE
Contenuto: morsa con morsetto da tavolo, coltellino, scatolo con vari tipi
di chiodi, martello, 3 tipi di trapano per castagne, 300 stuzzicadenti,
15 spiedini di legno da 3 mm. Inoltre cuoio per lavori soddisfacenti.
Tutto compreso per la lavorazione delle castagne!

4047542601094EAN: 3VE:



A310020CONO 28 CM ROSSO
Coni di traffico per segnare percorsi ad ostacoli, slalom, campi da calcio
ecc. Altezza circa 29 cm, costruzione molto solida.
Materiale: polietilene a bassa densità (PBD)

4047542310200EAN: 6VE:

A310021CONO 28 CM GIALLO
Coni di traffico per segnare percorsi ad ostacoli, slalom, campi da calcio
ecc. Altezza circa 29 cm, costruzione molto solida.
Materiale: polietilene a bassa densità (PBD)

4047542310217EAN: 6VE:

A310023CONO 28 CM BLU
Coni di traffico per segnare percorsi ad ostacoli, slalom, campi da calcio
ecc. Altezza circa 29 cm, costruzione molto solida.
Materiale: polietilene a bassa densità (PBD)

4047542310231EAN: 6VE:

A310024CONO 28 CM VERDE
Coni di traffico per segnare percorsi ad ostacoli, slalom, campi da calcio
ecc. Altezza circa 29 cm, costruzione molto solida.
Materiale: polietilene a bassa densità (PBD)

4047542310248EAN: 6VE:

A750405CARTELLINO BORN TO BE CHILD 25x15 CM
Cartellino divertente. Misure 25x15 cm in polistirolo.
Si diceva "Born to be WILD" tanto tempo fa...

4047542754059EAN: 20VE:

A750400CARTELLO BORN TO BE CHILD XXL
Cartello XXL di polistirolo. 50x30 cm.
Si diceva "Born to be WILD" tanto tempo fa...

4047542754004EAN: 1VE:



A600060CARTELLINO PICCOLO 55 X 85 MM
... il nostro piccolo cartellino  in formato carta di credito.
"Luogo di costruzione disponibile solo per i bambini"
Utilizzare su luoghi di costruzione piccoli dove l‘escavatore s‘infuria e
dove crollano i castelli di sabbia...

4047542600608EAN: 50VE:

A600023CARTELLO COSTRUZIONE 25x15 CM
"Cantiere disponibile solo per i bambini".
Consigliato per camere di bambini e sabbiere.
Cartello in polistirolo. 25x 15 cm.
Un articolo che va a ruba!

4047542600233EAN: 20VE:

A600000CARTELLO COSTRUZIONE XXL 50X30 CM
Il nostro cartello costruzione comprovato in XXL. Tanto atteso e spesso
richiesto. Finalmente disponibile in XXL 50x30 cm.

4047542600004EAN: 1VE:

A600024CARTOLINA COSTRUZIONE
Il nostro famoso cartello costruzione, disponibile anche come cartolina.
Popolarissima!

4047542600240EAN: 10VE:

A600025ADESIVO COSTRUZIONE 10,5X15 CM
Un adesivo semplice...

4047542600257EAN: 10VE:

A750410BORN TO BE CHILD ADESIVO 10X15 CM
Un adesivo semplice...

4047542754103EAN: 10VE:



A600077METRO PORTACHIAIVI
Un piccolo metro da 50 centimetri come portachiavi.
Ottima qualità. Ideale come regalo.

4047542600776EAN: 12VE:

A600010METRO PIEGABILE 1,0 M
Metro molto flessibile. I bambini potranno sviluppare un senso per numeri
e quantità. Lunghezza esattamente un metro. Colore: bianco.

4047542600103EAN: 10VE:

A600008RIGHELLO D‘ACCAIO 30 CM
Righello d'acciaio robusto in acciaio, adatto per tagli puliti su cuoio,
cartone, carta, legno sottile, ecc

4047542600080EAN: 6VE:

A600076NASTRO METRICO 1,5 M
150 cm. Per misurare la circonferenza della testa, lunghezza del braccio
ecc. Bellissimo come regalo oppure come "give-away".

4047542600769EAN: 12VE:

A600009ANGOLO, LEGNO
Angolo di 90 gradi, 24 x 10 cm. Design molto bello fatto di legno pregiato.

4047542600097EAN: 6VE:

A600038MATITA PER ARTIGIANI
Matita falegname robusta per bambini. Utile solo con un coltelllino per
l'affilatura!

4047542600387EAN: 12VE:



A600078LIVELLA PORTACHIAVI
Mini livella come portachiavi. Un regalo ideale.

4047542600783EAN: 12VE:

A600013LIVELLA IN LEGNO
Lunghezza circa 15 cm. Quercia. Utile per appendere quadri ... molto
educativa per i bambini.

4047542600134EAN: 6VE:

A600048BILANCIA A MOLLA 2KG
Capacità fino a 2 kg. con ganci, bussola e 1 m di nastro.
Regolabile, scala di 50 g Colori: nero, rosso

4047542600486EAN: 12VE:

A600049BILANCIA MULTIUSO
Capacità fino a 1 kg. Adatta come bilancia da cucina con 500 ml di piatto.
Campo di regolazione di 20 g.

4047542600493EAN: 6VE:

A750136BILANCIA SEMPLICE
Bilancia semplice di legno. 3x moschettoni ed una corda per fissare.
Adatta per dentro e fuori. Secchi non sono inclusi però raccomandati.

4047542751362EAN: 6VE:

A600072SECCHIO, TRASPARENTE
Secchio, alto 17 cm, larghezza 19 cm. Trasparente. Ideale come scala per
la nostra bilancia semplice
 (Il secchio è disponibile anche in vari colori > No. A600073).

4047542600721EAN: 6VE:



A600015CASSETTA PORTATTREZZI VERDE
Cassetta portattrezzi di metallo. Peso: 2.1 kg
Dimensioni: 36cm x 18cm x 18cm

4047542600158EAN: 1VE:

A600027CASSETTA PORTATTREZZI ARANCIA
Cassetta portattrezzi di metallo. Peso: 2.1 kg
Dimensioni: 36cm x 18cm x 18cm

4047542600271EAN: 1VE:

A600028CASSETTA PORTATTREZZI ROSSA
Cassetta portattrezzi di metallo. Peso: 2.1 kg
Dimensioni: 36cm x 18cm x 18cm

4047542600288EAN: 1VE:

A600029CASSETTA PORTATTREZZI BLU
Cassetta portattrezzi di metallo. Peso: 2.1 kg
Dimensioni: 36cm x 18cm x 18cm

4047542600295EAN: 1VE:

A600033LUCCHETTO 70 MM
Lucchetto, per garantire la sicurezza della cassetta portattrezzi.
Estremamente robusto.

4047542600332EAN: 3VE:

A600539BOX VUOTO 8 REPARTI
Box vuoto per la conservazione di vaie cose, con piccoli reparti
individuali.

4047542605399EAN: 6VE:



A600570KIT PIANO DI LAVORO IN LEGNO
Legno di altà qualità. Piano di 25 mm con bordo di protezione.
Protegge i tavoli durante i lavori "fai da te".
Non occupa così tanto spazio rispetto ad una tavola da lavoro grande.

4047542605702EAN: 3VE:

A600571 KIT CASSETTA IN LEGNO
Cassetta per attrezzi di facile costruzione di legno naturale. I
congiungimenti sono pre-fresati. Pannelli laterali in legno pregiato, manico
colorato. Cassetta molto bella e pratica.

4047542605719EAN: 3VE:

A600053LATTINA D‘OLIO
Lattina d‘ olio con un meccanismo a pompa in metallo solido e tubo
flessibile. Olio non incluso, riempibile con circa 200 ml.

4047542600530EAN: 3VE:

A600147CASSETTA PORTATTREZZI METALLO - ROSSA
Cassetta piccola di metallo solido con maniglia. Per le "piccole posate".
Molto robusta. Dimensioni: circa 30,5 x 14 x 7,5 cm.

4047542601476EAN: 1VE:

A600148CASSETTA PORTATTREZZI METALLO - BLU
Cassetta piccola di metallo solido con maniglia. Per le "piccole posate".
Molto robusta. Dimensioni: circa 30,5 x 14 x 7,5 cm.

4047542601483EAN: 1VE:

A600149CASSETTA PORTATTREZZI METALLO - VERDE
Cassetta piccola di metallo solido con maniglia. Per le "piccole posate".
Molto robusta. Dimensioni: circa 30,5 x 14 x 7,5 cm.

4047542601490EAN: 1VE:



A600020CHIAVE REGOLABILE 4"" RG
Lunghezza: 10,5 cm. In confezione piccola.

4047542600202EAN: 6VE:

A600021CHIAVE REGOLABILE 6"" RG
Versione piccola della classica "chiave inglese". Particolarmente precisa e
regolabile.

4047542600219EAN: 6VE:

A600047CHIAVI A BOCCA 6-17 MM
Composizione di chiavi inglesi da 6 ai 17 mm.

4047542600479EAN: 6VE:

A600088MARTELLO 100 GR
Piccolo martello con manico leggermente più corto. Ottimo prodotto d‘
introduzione nel mondo dei martelli ...
Adattato ai movimenti infantili.

4047542600882EAN: 3VE:

A600091MARTELLO DA FALEGNAME PICCOLO
Ideale per piccoli principianti. Proporzioni del nostro martello A 600 088.
Manico rosso. ca. 180 gr. 19 x 8,5 x 2,5 cm

4047542600912EAN: 6VE:

A600089MARTELLO DA FALEGNAME
Martello con un dispositivo per tirare fuori chiodi piegati. manico corto.
circa 320 gr 21 x 10 x 2.5 cm. Adattato ai movimenti infantili.

4047542600899EAN: 3VE:



A600055MINI PINZA 5""
Pinza piccola e robusta  per rimuovere chiodi storti Adatta per tagliare
cavi ecc . Con gancio. Dimensioni 12,5 centimetri

4047542600554EAN: 6VE:

A600050PINZA 6 "" RG
Pinza robusta  per rimuovere chiodi storti Adatta per tagliare cavi ecc .
Con gancio.

4047542600509EAN: 6VE:

A600054PINZA UNIVERSALE 6"" SATIN
Pinza universale robusta e multi-funzionale. adatta per vari tipi di lavoro
(tagliare cavi, tirare fuori chiodi ecc.)

4047542600547EAN: 6VE:

A600026TENAGLIA PERFORATRICE
Con dimensioni dei fori regolabili
22 centimetri x 10 cm x 2cm
Peso 253 gr.

4047542600264EAN: 3VE:

A600168GIRATUBI
Giratubi 17 centimetri. Anche un buon strumento per i professionisti.
Piccolo e maneggevole.

4047542601681EAN: 3VE:

A600167PINZA BLOCCAGGIO 12,5 CM
Pinza bloccaggio 12,5 cm che viene regolata con una vite di regolazione e
mantiene un pezzo bloccandolo. Aiutante utile.

4047542601674EAN: 6VE:



A600068SCALPELLO 15 CM, APPUNTITO
Ricercatori di fossili ne avranno bisogno!

4047542600684EAN: 6VE:

A600067SCALPELLO 15 CM, PIANO
Ricercatori di fossili ne avranno bisogno!

4047542600677EAN: 6VE:

A600031SEGA "CODA DI VOLPE"
Sega "Coda di Volpe". Lunghezza: 350 mm. Ottima per segare.
Merce di qualiá! Made in Germany!

4047542600318EAN: 3VE:

A600032SEGA "GIAPPONE"
150 mm molto facile da usare vito che funziona a trazione.
Lati entrambi perforati  Made in Germany!

4047542600325EAN: 6VE:

A600030SEGA A MANO FINA
Per tagli diritti e tagli obliqui. Si consiglia la nostra scatola per sega in
addizione. Made in Germany!

4047542600301EAN: 6VE:

A600084SCATOLA PER SEGA
Adatta a sega a mano A600030, fatta di plastica. (Senza sega)

4047542600844EAN: 6VE:



A600022SEGA A MANO RG
Sega a mano di metallo. Taglia tutto, lama sostituibile.
Particolarmente adatta ai bambini. Made in Germany!

4047542600226EAN: 5VE:

A60008312 LAME PER SEGA A MANO
Lame di ricambio (contenuto 12 pezzi) per sega A600022.

4010124310127EAN: 1VE:

A600080ARCHETTO DA TRAFORO
Semplice archetto da traforo. Lame non incluse.

4047542600806EAN: 6VE:

A600670TAVOLETTA CON MORSETTO PER TRAFORO
Formato 15 cm x 10 cm con ghiera del marchio "Bessey".
Densità tavoletta: 2cm. Tavoletta stabile e robusta.
Nessun confronto ai tavoli traballanti convenzionali. Per risultati
professionali!

4047542606709EAN: 3VE:

A600081LAME PER TRAFORO 12 PEZZI BUSTA
Lame per il nostro traforo. Intensitá classica per legno di ogni tipo.

4010124500573EAN: 12VE:

A600082LAME PER TRAFORO MATERIALE
Lame per traforo per diversi materiali.

4010124593971EAN: 3VE:



A600043FORBICE 13CM RG
Bel paio di forbici per bambini in display di vendita con 24 pezzi.
Display in legno (senza foto). Vedere No. A600045
Lunghezza 13 centimetri con vari tipi di colore (blu / nero, rosso / nero,
giallo / nero, verde / nero)

4047542600431EAN: 24VE:

A600044FORBICI 17CM RG
Forbici per i bambini. 17 centimetri nero / rosso. Per risultati professionali.

4047542600448EAN: 6VE:

A600045ESPOSITORE DI LEGNO PER FORBICI A600043
Espositore conveniente per scuole o per l‘incremento di vendite!

4047542600455EAN: 1VE:

A600650TRAFORO ELETTRICO CON ACCESSORI
Traforo di alta qualità.
Con regolazione della velocità, bocchetta di aspirazione per aspirapolvere,
albero flessibile ed altro. Versione molto solida.
Con diversi accessori (valigetta di legno) per l'albero flessibile. Il
dispositivo ideale per casa e per lavori semi-professionali.
Dimensioni: circa 63 x 32 x 38 (cm)

4047542606501EAN: 1VE:

A600652TRAFORO ELETTRICO LAME 10 PEZZI
Lame per traforo elettrico. Distanza tra i pin 5 "/ 127 millimetri
Set di 10 lame.
2 x 7 TPI per tagli veloci in legno spessore (10-50 mm).
4 x 15 TPI a riscatto a tutti i tipi di sezioni di legno (5-35 mm)
4 x 25 TPI per tagli finissimi in legno sottile (3-20 mm)
TPI = Denti per pollice (Teeth per inch)

4047542606525EAN: 3VE:

A600651PIANO LAVORO PER TRAFORO ELETTRICO
Il piano di lavoro per il traforo.
Superficie stabile.
Contenuto: piano di lavoro 335 x 480 x 25mm, piedini di gomma, tutte le
vite necessarie, noci, bulloni ecc.

4047542606518EAN: 1VE:



A600018CACCIAVITE REVERSIBILE
L'inserto metallico può essere utilizzato in due modi: come  cacciavite a
croce oppure come normale. 2 colori differenti.

4047542600189EAN: 12VE:

A600121CACCIAVITE NORMALE
Molto solido, un piccolo cacciavite di cromo-vanadio. Punta magnetica!
Lunghezza 16 centimetri. Con gancio per la vendità. Alta qualità!

4047542601216EAN: 12VE:

A600122CACCIAVITE A CROCE PH#1
Molto solido, un piccolo cacciavite di cromo-vanadio. Punta magnetica!
Impronta a croce PH1 Lunghezza 16 centimetri. Con gancio per la vendità.
Alta qualità!

4047542601223EAN: 12VE:

A600123CACCIAVITE A CROCE PH#2
Molto solido, un piccolo cacciavite di cromo-vanadio. Punta magnetica!
Impronta a croce PH2 Lunghezza 16 centimetri. Con gancio per la vendità.
Alta qualità!

4047542601230EAN: 12VE:

A600090GIRAVITE MANUALE
Versione manuale.
10 bit integrati, supporto magnetico, rivestimento in gomma.

4047542600905EAN: 6VE:

A600174AVVIATORE A BATTERIA
Piccolo, maneggevole avviatore 4,8 V con diversi bit, trapani ed altri
accessori.

4047542601742EAN: 3VE:



A600131RASPA, PIATTA
Raspa molto solida, formosa + alta qualità. Impugnatura ergonomica. Con
gancio.

4047542601315EAN: 3VE:

A600132RASPA, SEMICIRCOLARE
Raspa molto solida, formosa + alta qualità. Impugnatura ergonomica. Con
gancio.

4047542601322EAN: 3VE:

A600133RASPA, TONDA
Raspa molto solida, formosa + alta qualità. Impugnatura ergonomica. Con
gancio.

4047542601339EAN: 3VE:

A600137SET RASPE 8 PEZZI
8 raspe doppie per la lavorazione di pietra ollare e legno. Acciaio di buona
qualità. Con sacchetto di plastica.

4047542601377EAN: 3VE:

A999988

EAN: VE:

A999777

EAN: VE:



A600141LIMA, PIANA
Con manico nero / giallo per metallo e lavorazione del legno.

4047542601414EAN: 3VE:

A600142LIMA, SEMICIRCULARE
Con manico nero / rosso per metallo e lavorazione del legno.

4047542601421EAN: 3VE:

A600143LIMA, TONDA
Con manico nero / blu per metallo e lavorazione del legno.

4047542601438EAN: 3VE:

A600144LIMA, TRIANGOLARE
Con manico nero / verde per metallo e lavorazione del legno.

4047542601445EAN: 3VE:

A600071TRAPANI PER LEGNO E CASTAGNE 3 PEZZI.
Trapani a mano per legno e castagne.
Contenuto: 3 pezzi a 2, 3 e 4 mm.

4047542600714EAN: 12VE:

A600075FUNGO- FISSAGGIO CASTAGNE
Schiaccianoci in legno naturale. Stile di funghi.
10 centimetri di altezza.

Legno di faggio europeo/ olio di lino

4047542600752EAN: 6VE:



A600058TRAPANO A MANO 8 MM RG
Trapano a mano di qualità professionale. Trapani possono essere
conservati. Spazio incorporato nel manico. Per trapani fino a 8 mm.
Risparmio energetico ed alimentazione indipendente!

4047542600585EAN: 6VE:

A600059PUNTE TRAPANO, SCATOLA METALLO
Punte trapani HSS in scatola di alta qualità. Per legno, metallo, plastica.
Adatto per il nostro trapano a mano no. A600058.

4047542600592EAN: 6VE:

A600066PUNTE TRAPANO, LEGNO
Punte per il nostro trapano a mano. Soprattutto per forare legno.
6 Trapani: 2,3,4,5,6,8 mm

4047542600660EAN: 6VE:

A600052CLIP-MINI VP
Questo piccolo aiutante essenziale fissa dei pezzi di legno.
Ideale per i nostri suggerimenti artigianali.
Contiene: 1 pezzo.

4047542600523EAN: 12VE:

A600087CLIP 2 PEZZI
Questo piccolo aiutante essenziale fissa dei pezzi di legno.
Ideale per i nostri suggerimenti artigianali.
Contiene: 1 pezzo.

4047542600875EAN: 6VE:

A600063SERGENTE RG 50 X 150
Sergente molto solido. Lavorazione di alta qualità.

4047542600639EAN: 6VE:



A600173MORSA MOBILE, GHIERA
Testa rotante per impostazioni ottimali. Ganasce amovibili.
23,5 x 12,5 x 8,5 centimetri
Peso 0.88 kg

4047542601735EAN: 1VE:

A600079TOPOLINO - LISCIATURA
Strumento vero con look infantile che permette di fissare la carta vetrata.
Un vero bestseller! Consigliamo di ordinare anche la carta vetrata di
ricambio adatta!

4047542600790EAN: 6VE:

A600129CARTA VETRATA DI RICAMBIO PER TOPOLINO
Striscie di carta vetrata per il nostro topolino.
Contenuto: 6 pezzi in granulazioni:
1 x 60, 1 x 80, 2 x 100, 2 x 120, lunghezza 25,5 cm, larghezza 2,5 cm

4047542601292EAN: 6VE:

A600064SPUGNA ABRASIVA
Buona qualità, ideale per lavori "fai da te". Rispetto alla carta vetrata la
spugna è comoda da tenere in mano.

4047542600646EAN: 12VE:

A600057BLOCCO DI SUGHERO INCL. CARTA VETRATA
Blocco pratico. Ideale per tenere ferma la carta vetrata inclusa.
2 tipi di granulazione. Adatto per le mani di bambini.

4047542600578EAN: 6VE:

A600180SET CARTA VETRATA GRANDE
Carta vetrata resistente all‘ acqua. Lunga durata
Contenuto:

4 x carta abrasiva 100 x 120 mm / 1 x 60 - 80 - 100 - 120 granulazione
4 x spugna abrasiva 100 x 120 mm / 1 x ruvida, fina, super fina, ultra fina
4 x nastri abrasivi 255 x 25 mm / 1 x 60 - 80 - 100 -120 granulazione

4047542601803EAN: 6VE:



A600531COLLA FAI DA TE 100 GR
Colla fai da te di alta qualità D3-impermeabile.
Bottiglia richiudibile e comoda.

4047542605313EAN: 12VE:

A730417CHIODI FAI DA TE 15 MM OTTONATI
Chiodi in barattolo sigillato pratico.

4047542734174EAN: 3VE:

A600530CHIODI 2,0 X 30 MM 100 PEZZI
Chiodi d‘accaio per qualsiasi occasione.
Fabbricati d‘accaio duro e non di ferro morbido. Difficili da piegare.

4047542605306EAN: 12VE:

A600532SCATOLETTA CHIODI DIFF.
Scatola con diversi tipi di chiodi.
Partizioni diverse.

4047542605320EAN: 6VE:

A600533SCATOLETTA VITE GIALLI DIFF.
Diversi tipi di vite per legno. Partizioni diverse.
Impronta a croce.

4047542605337EAN: 6VE:

A600534SCATOLETTA VITE BIANCHE DIFF.
Diversi tipi di vite per legno. Partizioni diverse.
Impronta transversale.

4047542605344EAN: 6VE:



A750263CATAPULTA PER DOLCIUMI
Mini catapulta con istruzioni. Prodotto in base di una trappola per topi.
Cucchiaio di legno come fionda, cavo di tensione breve, bordo base in
legno e tutte le viti necessarie ecc. Adatto per catapultare dolciumi ecc.
Ideale per feste, ecc. (Identico al nostro articolo A 750264)

4047542752536EAN: 6VE:

A750264CATAPULTA PER DOLCIUMI
Mini catapulta con istruzioni. Prodotto in base di una trappola per topi.
Cucchiaio di legno come fionda, cavo di tensione breve, bordo base in
legno e tutte le viti necessarie ecc. Adatto per catapultare dolciumi ecc.
Ideale per feste, ecc. (Identico al nostro articolo A 750263)

4047542752642EAN: 6VE:

A750266GRU PER TAVOLI
Contenuti: legno di faggio 4 parti, 4 metri di cavo di 4 millimetri
ghiera originale Bessey, chiave regolabile, Big Pack fascette per cavi,
4 x piccoli sacchetti di cotone, 2 x piccole galoppini, 2 x moschettoni,
piccola insegna  di costruzione, chiodi, rondella, noci e istruzioni.
Max. Peso: ca. 500 gr. Ogni famiglia ha un tavolo, sarà la base per l‘altezza
della gru.

4047542752666EAN: 1VE:

A999966

EAN: VE:

A999955

EAN: VE:

A090403FACCINE MAGNETICHE 30MM 6 PZZ.
Fino ad esaurimento delle scorte. Ideale come regalo
Per appendere le cartoline ecc sul frigorifero.

4013695028361EAN: 12VE:







A600041KIT INTAGLIO COLTELLO+LEGNO DIN A6
Kit intaglio con coltello originale "Kirschen" fabbricato in Germania!
Descrizione: Coltello per intagliare, forma, istruzioni.
quadretto legno tiglio: 148 x 105 x 20 mm. Il coltello è molto affilato. Usare
con molta attenzione L'uso dei bambini solo con il consenso e sotto la
supervisione di un genitore o tutore. Nessun giocattolo come definito
nella direttiva dei giocattoli europea!

4047542600417EAN: 3VE:

A600140PIETRA AFFILATURA 1000 G 100X40X20
Pietra per affilare e sfilare - granulazione 1000.
Ideale per affilare i nostri coltelli. Una vera e propria "pietra d‘acqua" che
fornisce risultati soddisfacenti. Inserire nell‘acqua prima dell‘uso.
I coltelli saranno molto più affilati.

404754260140EAN: 3VE:

A600585TAVOLA LEGNO 10X15X2 ANIMALI 1 PICCOLI
Animali Selvatici 1 (piccoli) elefante, rinoceronte, giraffa.
Legno adatto per intagliare ed affilare.
Formato: intensità DIN A6 ca. 20 mm con istruzioni.
Contenuto: 3 modelli per disegnare sul legno e per segare.
Ideali per piccoli gruppi, scuole materne e scuole.

4047542605856EAN: 3VE:

A600586TAVOLA LEGNO 10X15X2 ANIMALI 2 PICCOLI
Animali Selvatici 2 (piccoli) leone, leopardo o cammello.
Legno adatto per intagliare ed affilare.
Formato: intensità DIN A6 ca. 20 mm con istruzioni.
Contenuto: 3 modelli per disegnare sul legno e per segare.
Ideali per piccoli gruppi, scuole materne e scuole.

4047542605863EAN: 3VE:

A600587TAVOLA LEGNO 10X15X2 MARINI 1 PICCOLI
Animali marini 1 (piccoli) delfino, tartaruga o squalo
Legno adatto per intagliare ed affilare.
Formato: intensità DIN A6 ca. 20 mm con istruzioni.
Contenuto: 3 modelli per disegnare sul legno e per segare.
Ideali per piccoli gruppi, scuole materne e scuole.

4047542605870EAN: 3VE:

A600588TAVOLA LEGNO 10X15X2 FATTORIA 1 PICCOLI
Gli animali della fattoria 1 (piccoli) cavallo, pony o bovino
Legno adatto per intagliare ed affilare.
Formato: intensità DIN A6 ca. 20 mm con istruzioni.
Contenuto: 3 modelli per disegnare sul legno e per segare.
Ideali per piccoli gruppi, scuole materne e scuole.

4047542605887EAN: 3VE:



A600046COLTELLI PER MODELLARE
Seconda scelta (= prezzo conveniente). Prodotti di qualità simili sono
disponibili anche in alcuni centri di giardinaggio. Contenuto: 3 x coltelli
per intaglio con 10 lame intercambiabili. Per la modellazione e per tagli fini
in carta e cartone. Adatti anche per intagliare le zucche per le prossime
feste di Halloween.Disponibile in una scatola conveniente. I coltelli sono
molto affilati e sono raccomandati per bambini dai 14 anni in poi!

4047542600462EAN: 6VE:

A600566LEGNO INTAGLIO 3 PZZ.
3 pezzi da 15 cm di lunghezza. Legno di tiglio per intagliare.
1 x rotondo, 2 x quadrato. Peso circa 200 gr. Un articolo molto richiesto!

4047542605665EAN: 6VE:

A600580TAVOLA LEGNO 15X21X3 ANIMALI 1 GRANDI
Animali selvatici 1 (grandi) elefante, rinoceronte e giraffa.
Legno adatto per intagliare ed affilare.
Formato: intensità DIN A6 ca. 20 mm con istruzioni.
Contenuto: 3 modelli per disegnare sul legno e per segare.
Ideali per piccoli gruppi, scuole materne e scuole.

4047542605801EAN: 3VE:

A600581TAVOLA LEGNO 15X21X3 ANIMALI 2 GRANDI
Animali selvatici 2 (grandi) leone, leopardo e cammello.
Legno adatto per intagliare ed affilare.
Formato: intensità DIN A6 ca. 20 mm con istruzioni.
Contenuto: 3 modelli per disegnare sul legno e per segare.
Ideali per piccoli gruppi, scuole materne e scuole.

4047542605818EAN: 3VE:

A600582TAVOLA LEGNO 15X21X3 MARINI 1 GRANDI
Gli animali marini 1 (grandi) delfino, tartaruga e squalo.
Legno adatto per intagliare ed affilare.
Formato: intensità DIN A6 ca. 20 mm con istruzioni.
Contenuto: 3 modelli per disegnare sul legno e per segare.
Ideali per piccoli gruppi, scuole materne e scuole.

4047542605825EAN: 3VE:

A600583TAVOLA LEGNO 15X21X3 FATTORIA 1 GRANDI
Gli animali della fattoria 1 (grandi) cavallo, pony o bovino
Legno adatto per intagliare ed affilare.
Formato: intensità DIN A6 ca. 20 mm con istruzioni.
Contenuto: 3 modelli per disegnare sul legno e per segare.
Ideali per piccoli gruppi, scuole materne e scuole.

4047542605832EAN: 3VE:



A600562LEGNO DI TIGLIO A6 20 MM 5 PZZ.

4047542605627EAN: 6VE:

A600511LEGNO INTAGLIO FIGURE PRESEPE 1° PARTE
Figure per il presepe di "Wankheim" 1° Parte: La sacra famiglia!

Blocco di legno di tiglio circa 105 x 148 x 20 mm con modelli ed istruzioni.
Crea le tue proprie figure per il presepe di Natale!

4047542605115EAN: 3VE:

A600512LEGNO INTAGLIO FIGURE PRESEPE 2° PARTE
Figure per il presepe di "Wankheim" 2° parte: Bue ed asino

Blocco di legno di tiglio circa 105 x 148 x 20 mm con modelli ed istruzioni.
Crea le tue proprie figure per il presepe di Natale!

4047542605122EAN: 3VE:

A600513LEGNO INTAGLIO FIGURE PRESEPE 3° PARTE
Figure per il presepe di "Wankheim" 3° parte: Pastori

Blocco di legno di tiglio circa 105 x 148 x 20 mm con modelli ed istruzioni.
Crea le tue proprie figure per il presepe di Natale!

4047542605139EAN: 3VE:

A600514LEGNO INTAGLIO FIGURE PRESEPE 4° PARTE RE
Figure per il presepe di "Wankheim" 4° parte: due re con bagagli

Blocco di legno di tiglio circa 105 x 148 x 20 mm con modelli ed istruzioni.
Crea le tue proprie figure per il presepe di Natale!

4047542605146EAN: 3VE:

A600515LEGNO INTAGLIO FIGURE PRESEPE 5° PARTE
Figure per il presepe di "Wankheim" 5° parte: Re con cammello

Blocco di legno di tiglio circa 105 x 148 x 20 mm con modelli ed istruzioni.
Crea le tue proprie figure per il presepe di Natale!

4047542605153EAN: 3VE:



A600550PA PUGNALE-PIRATI LEGNO
Solo i pirati veri, costruiscono il loro pugnale personale, che li da, tanta
forza e una personalità unica... Con istruzioni.

4047542605504EAN: 3VE:

A600551PA PUGNALE-CAVALIERE LEGNO
Solo il cavaliere vero, crea la sua arma propria, che lo accompagnerà nelle
battaglie più importanti... Con istruzioni.

4047542605511EAN: 3VE:

A600552PA-PUGNALE FIAMME LEGNO
Solo il mago vero crea il suo pugnale personale, che sará capace ad offrirli
magie potenti... Con istruzioni.

4047542605528EAN: 3VE:

A600553PA PUGNALE LADRONE LEGNO
Solo i veri ladroni creano il proprio pugnale.
Se l'invasione va male, sapranno chi è responsabile per l'errore
commesso.... Con istruzioni.

4047542605535EAN: 3VE:

A600520PA NIDO UCCELLI 01
Semplice kit (legno di tiglio). Elementi completamente prefabbricati. Facile
da montare. Richiede solo un paio di strumenti. Istruzioni dettagliate
comprese. Tiglio massiccio. Adatto per principianti.
Tetto già verniciato.

4047542605207EAN: 3VE:

A600525PA CASA UCCELLI
Grande casa per uccelli. Elementi completamente prefabbricati. Facile da
montare. Richiede solo un paio di strumenti. Istruzioni dettagliate
comprese. Tiglio massiccio. Adatto per principianti. Tetto già verniciato.

4047542605252EAN: 3VE:



A600701SCULTURA LEGNO LEONE
Scultura di legno di tiglio morbido.
Adatta per lavorare con il coltello, o semplicemente per modellare con
carta vetrata. Dimensioni circa 12 x 8 cm di spessore 2 centimetri
Peso: 75 gr.

4047542607010EAN: 3VE:

A600702SCULTURA LEGNO ELEFANTE
Scultura di legno di tiglio morbido.
Adatta per lavorare con il coltello, o semplicemente per modellare con
carta vetrata. Dimensioni circa 15 x 10 cm. Spessore 3 centimetri

4047542607027EAN: 3VE:

A600703SCULTURA LEGNO RHINOCERONTE
Scultura di legno di tiglio morbido.
Adatta per lavorare con il coltello, o semplicemente per modellare con
carta vetrata. Dimensioni circa 15 x 10 cm. Spessore 3 centimetri

4047542607034EAN: 3VE:

A600704SCULTURA LEGNO PANTERA
Scultura di legno di tiglio morbido.
Adatta per lavorare con il coltello, o semplicemente per modellare con
carta vetrata. Dimensioni circa 12 x 8 cm di spessore 2 centimetri

4047542607041EAN: 3VE:

A600705SCULTURA LEGNO DELFINO
Scultura di legno di tiglio morbido.
Adatta per lavorare con il coltello, o semplicemente per modellare con
carta vetrata. Dimensioni circa 12 x 8 cm di spessore 2 centimetri

4047542607058EAN: 3VE:

A600706SCULTURA LEGNO SQUALO
Scultura di legno di tiglio morbido.
Adatta per lavorare con il coltello, o semplicemente per modellare con
carta vetrata. Dimensioni circa 12 x 8 cm di spessore 2 centimetri
Peso: 50 gr

4047542607065EAN: 3VE:



A600713SCULTURA LEGNO RAGAZZO
Scultura di legno di tiglio morbido.
Adatta per lavorare con il coltello, o semplicemente per modellare con
carta vetrata. Spessore 2 centimetri

4047542607133EAN: 3VE:

A600714SCULTURA LEGNO RAGAZZA
Scultura di legno di tiglio morbido.
Adatta per lavorare con il coltello, o semplicemente per modellare con
carta vetrata. Spessore 2 centimetri

4047542607140EAN: 3VE:

A600709SCULTURA LEGNO PONY
Scultura di legno di tiglio morbido.
Adatta per lavorare con il coltello, o semplicemente per modellare con
carta vetrata. Dimensioni circa 12 x 8 cm
spessore 2 centimetri

4047542607096EAN: 3VE:

A600712SCULTURA LEGNO PONY-PULEDRO
Scultura di legno di tiglio morbido.
Adatta per lavorare con il coltello, o semplicemente per modellare con
carta vetrata. Dimensioni circa 12 x 8 cm
spessore 2 centimetri
Peso: ca. 60 gr.

4047542607126EAN: 3VE:

A600708SCULTURA LEGNO TRICERATOPS
Scultura di legno di tiglio morbido.
Adatta per lavorare con il coltello, o semplicemente per modellare con
carta vetrata. Dimensioni circa 12 x 8 cm
spessore 2 centimetri

4047542607089EAN: 3VE:

A999977

EAN: VE:







A600527PA BUMERANG 2-ALI
Bumerang di legno compensato di betulla.
Distanza 20m
Consigliato per bambini a partire dai 12 anni.
Contenuto: legno di betulla bordo A4, modello, istruzioni di costruzione,
ed istruzioni per lanciare il bumerang 2-ali correttamente.

4047542605276EAN: 3VE:

A600528PA BUMERANG 3-ALI
Bumerang di legno compensato di betulla. Distanza 20m
Consigliato per bambini a partire dai 12 anni.
Contenuto: legno di betulla bordo A4, modello, istruzioni di costruzione,
ed istruzioni per lanciare il bumerang 3-ali correttamente.

4047542605283EAN: 3VE:

A600529PA BUMERANG 4-ALI
Bumerang di legno compensato di betulla.
Distanza 20m
Consigliato per bambini a partire dai 12 anni.
Contenuto: legno di betulla bordo A4, modello, istruzioni di costruzione,
ed istruzioni per lanciare il bumerang 4-ali correttamente.

4047542605290EAN: 3VE:

A600660BALSA AEROPLANO 01
Kit aeroplano di legno balsa.
Parti pre-fabbricate. Con la fionda ed istruzioni dettagliate di volo. Facile
da montare. Caratteristiche di volo eccezionali! Apertura alare 17
centimetri Adatto per bambini a partire dai 8 anni.

4047542606600EAN: 3VE:

A600661BALSA AEROPLANO 02
Kit aeroplano di legno balsa.
Parti pre-fabbricate. Con la fionda ed istruzioni dettagliate di volo. Facile
da montare. Caratteristiche di volo eccezionali!
Apertura alare 17 centimetri
Adatto per bambini a partire dai 8 anni.

4047542606617EAN: 3VE:

A600662BALSA AEROPLANO 03
Kit aeroplano di legno balsa.
Parti pre-fabbricate. Con la fionda ed istruzioni dettagliate di volo. Facile
da montare. Caratteristiche di volo eccezionali!
Apertura alare 24 centimetri
Adatto per bambini a partire dai 8 anni.

4047542606624EAN: 3VE:



A600750CICLONE
Chi non lo conosce: Basta prenderlo in mano, girarlo come una spirale e
lasciarlo volare. In un batter d‘occhio avete creato il vostro piccolo ciclone
artificiale.

4047542607508EAN: 12VE:

A800100BUMERANG MR.SPIN
Boomerang per principianti con le migliori caratteristiche di volo. Facile da
avviare con istruzioni dettagliate! Colori assortiti in neon giallo, arancio e
pink.

4047542801005EAN: 6VE:

A800400GUENTHER PASSERO
Giocattolo classico da Günther giochi di volo. Eccellenti caratteristiche di
volo!

4001664014484EAN: 10VE:

A800410GUENTHER TWIRLY
Un propulsore in volo. Un prodotto classico da Günther giochi di volo.

4001664016822EAN: 20VE:

A400055PETARDO A FORMA DI RAZZO
Attrezzato con una piccola capsula per lanciare in aria.
La capsula esplode non appena il razzo attererá. Giocattolo classico e
conosciuto con l‘effetto d‘esplosione!

4047542400550EAN: 100VE:

A400060CARTUCCE 20 X PETARDO RAZZO
Cartucce per petardi razzo No. A400055. La scatola contiene 20 unità di
vendita (= pacchetti), ogni pacchetto con 100 colpi.

4000908502701EAN: 1VE:



A600579PA PORTA-CHIAVI PER SCULTURE 12 PZZ.
Adatti ai legni di profilo (scultura non inclusa)

4047542605795EAN: SETVE:

A600575PA LEGNI DI PROFILO ANIMALI 6 PZZ. SORT.
Legni di profilo adatti per segare e dipingere. Diversi tipi.
Espandibile come porta-chiavi con l‘articolo no. A600 579

4047542605757EAN: SETVE:

A600576PA LEGNI DI PROFILO CUORE ETC. 5 PZZ. SORT.
Legni di profilo adatti per segare e dipingere. Diversi tipi.
Espandibile come porta-chiavi con l‘articolo no. A600 579

4047542605764EAN: SETVE:

A600577PA LEGNI DI PROFILO VEICOLI 6 PCS. SORT
Legni di profilo adatti per segare e dipingere. Diversi tipi.
Espandibile come porta-chiavi con l‘articolo no. A600 579

4047542605771EAN: SETVE:

A600578PA LEGNI DI PROFILO FATTORIA 6 PCS. SORT
Legni di profilo adatti per segare e dipingere. Diversi tipi.
Espandibile come porta-chiavi con l‘articolo no. A600 579

4047542605788EAN: SETVE:

A600559PA LEGNO COMPENSATO BETULLA 10 PZZ.
10 x legno compensato di betulla A4,legno impremeabile ed incollato.
Qualità simile ai nostri diversi kit (pugnali, boomerang ...).
Adatti per progettare creazioni proprie ed iniziare a segarle.
Ideale per lavori con il traforo. Per i gruppi più piccoli, asili nidi, scuole,
corsi d‘ artigianato ...

4047542605597EAN: 1VE:



A600540KR PASTELLI PER TESSUTI 5 PZZ.
Dipingere, lasciare seccare, finito!
5 pastelli a base d'acqua per diversi tipi di tessuto (magliette, borse,
pullover...). Lavabile a 60 ° C.  Made in Germany!

4000798907105EAN: 3VE:

A600541KR COLORI PER TESSUTI 6 BARATTOLI DI VETRO
Colori per tessuti chiari. A base d‘acqua e lavabili a 60 ° C.
Contenuto: 6 colori à 20 ml, 1 pennello. Made in Germany!

4000798906009EAN: 2VE:

A600542KR COLORI CERAMICA/ PORCELLANA 6 BICCH.
Colori a base d'acqua per ceramica e porcellana. Lavabile in lavastoviglie
fino a 160°C
Contenuto: 6 bicchierini di porcellana 20ml, 1 pennello. Made in Germany!

4000798166007EAN: 2VE:

A600543KR VERNICE LUCIDA 6 BICCH.
Vernice acrilica lucida per legno, pietra, metallo, vetro, argilla ...
impermeabile alla saliva ed al tempo.
Contenuto: 6 bicchierini di vernice acrilica à 20ml, 1 pennello. Made in
Germany!

4000798796006EAN: 2VE:

A600544KR COLORI OPACHI 6 BICCH.
Vernice acrilica opaca per legno, pietra, metallo, vetro, argilla ...
impermeabile alla saliva ed al tempo.
Contenuto: 6 bicchierini di vernice acrilica à 20ml, 1 pennello. Made in
Germany

4000798756000EAN: 2VE:

A600549KIT DI 15 PENNELLI + TAVOLOZZA
15 buoni pennelli per scopi diversi. La tavolozza stabile dei colori è anche
inclusa. Blister. Buon prezzo!

4047542605498EAN: 6VE:



A170605VI BAGGER KRAENE & CO - LIBRO
Edizione tedesca!

9783866309463EAN: 3VE:

A170101FR BAUEN, TUEFTELN, SELBERMACHEN - LIBRO
Über 50 geniale Ideen für kreative Jungs. Mit vielen Spielen und tollen
Ideen zum Experimentieren.
Gebundener Buchpreis EUR 16,99 Frech-Verlag. Autor: Armin Täubner

>> Edizione tedesca!

9783772457319EAN: 3VE:

A170102FR EXTREM BASTELN - LIBRO
Wilder! Größer! Lauter! Das ist Extrembasteln. Dieses Buch ist randvoll
mit verrückten Ideen für wilde Kreative ab 8 Jahren, die gerne draußen
toben und dabei ihre eigene Welt gestalten möchten.
Gebundener Buchpreis EUR 14,99 Topp-Verlag Autoren:
Heidenreich/Langnickel >>> Edizione tedesca!

9783772457531EAN: 3VE:

A170600VI GEHEIMNISSE AUS PAPAS BASTELSCHUPPEN
Sehr schönes kleines Bastelbuch mit recht ausgefallenen
Bauvorschlägen. Endlich ´mal ein Bastelbuch wie es sein soll!
>>> Edizione tedesca!

9783866309333EAN: 3VE:

A170610VI BAUMHAEUSER SELBST BAUEN - LIBRO
Richtig tolle Baumhäuser, mit Plänen und allem was der Architekt so
braucht. Passt prima zu unserem Werkzeug!
>>> Edizione tedesca!

9783878705796EAN: 3VE:

A170611VI SPIELHAEUSER SELBST BAUEN - LIBRO
Richtig tolle Spielhäuser, mit Plänen und allem was der Architekt so
braucht. Passt prima zu unserem Werkzeug!
>>> Edizione tedesca!

9783878705840EAN: 3VE:



A170602VI SCHNITZEN LERNEN FUER KIDS - LIBRO
>>> Edizione tedesca!

9783866309210EAN: 3VE:

A170601VI KLEINE SCHNITZEREIEN - LIBRO
Wie gesagt: Kleine Schnitzereien. Ein gut gemachtes Buch für den
angehenden Schnitzer. Können wir empfehlen!
Preisbindung: VK inkl. MwSt. € 19,00
>>> Edizione tedesca!

9783866309388EAN: 3VE:

A170603VI KLEINE SCHNITZEREIEN 2 - LIBRO
Kleine Schnitzereien-Band 2. Ein gut gemachtes Buch für fortgeschrittene
Schnitzer. Können wir empfehlen!
Preisbindung: VK inkl. MwSt. € 19,00
>>> Edizione tedesca!

9783866309647EAN: 3VE:

A170103FR SCHNITZ MIT KINDERSCHNITZSCHULE
Reinhold Büdeker   Schnitz mit! Die Kinderschnitzschule
17 Schnitzprojekte für Kinder (von Taschenmesserprojekten bis zu
Profi-Ideen für Klüpfel und Hohleisen). Das Buch für alle, die mit ihren
Kindern verletzungsfrei schnitzen möchten.150 Fotos führen kinderleicht
ans Ziel. Schnitzen – jetzt auch für Mädchen.64 Seiten, 20,5 x 26,5 cm,
Hardcover. Auslieferung: 16. Juni 2014 >>> Edizione tedesca!

9783772456848EAN: 3VE:

A170100FR LAUBSAEGEN FUER JUNGS
>>> Edizione tedesca!

9783772456268EAN: 3VE:

A170612VI FEIN GESAEGT 40 OBJEKTE - LIBRO
Wer eine elektrische Dekupiersäge besitzt (z.B. die von KIDS AT WORK!)
ist fein heraus! Und in diesem Buch gibt´s sowohl einfache und wie auch
anspruchsvolle Projekt für den stolzen Sägenbesitzer.
>>> Edizione tedesca!

9783866309609EAN: 1VE:



A600065MULTITOOL
Un piccolo strumento con molte funzioni utili ed una piccola lampada
tascabile. Con fodero. Punta arrotondata. Blister. Assortito in blu, rosso e
nero.

4047542600653EAN: 12VE:

A600061COLTELLINO PER INTAGLI - PORTACHIAVI
Con il tasto Morse ed un LED rosso. Catena Portachiavi. Punta
arrotondata. Lama 50mm, con serratura. Alfabeto Morse incluso.

4047542600615EAN: 12VE:

A600035COLTELLINO SPAZIO
Adatto per le gite spaziali. Tante belle funzioni. Carta blister, disponibile in
2 colori. Per bambini a partire dai 10 anni.

4047542600356EAN: 12VE:

A600040COLTELLINO PUNTA ARROTONDATA
Coltellino molto speciale, con diverse caratteristiche utili, di alta qualità e
molto robusto. Punta arrotondata! Blister.

4047542600400EAN: 12VE:

A600037COLTELLO PREZIOSO MANICO IN LEGNO
Lama in acciaio inossidabile, manico in legno bellissimo.

4047542600370EAN: 6VE:

A600069COLTELLO SCOUT PUNTA ARROTONDATA
Bel coltello con punta arrotondata. Ideale per intagliare.
Manico di legno e custodia in pelle. Blister.

4047542600691EAN: 3VE:



A730601LANTERNE BASE E COPERCHIO 10X
Base e coperchio per la produzione di lanterne. La raccolta di scatole di
formaggio non è più necessaria. Le pareti laterali (non incluse) possono
essere costruiti da due fogli A4 di carta. Confezione da 10.

4047542736017EAN: 3VE:

A120050LAMPADINA LETTURA MINI LED
Lampada da lettura di alta qualità con la clip per fissare sul libro. Con le
batterie e batterie di ricambio! Un‘idea fantastica per sessioni notturne di
lettura! Blister.

4047542120502EAN: 12VE:

A102010TORCIA DYNAMO LED
Torcia elettrica con batteria. Caricabile con manovella: Girare 1 minuto =
20 minuti di luce! Aptica perfetta per bambini! Disponibile in Arancio, blu
ed argento. Blister.

4047542102102EAN: 12VE:

A120007LAMPADA PER FRONTE 1 WATT LED
Luminoso lampada per fronte 1 Watt LED. La lampada richiede 3 batterie
AAA. Batterie non incluse. Blister.

4047542120076EAN: 6VE:

A120005TORCIA LED NERA/COLORATA
Torcia con 9 LED in alluminio - leggera e robusta. Molto utile. Richiede tre
batterie AAA (non incluse).

4047542120052EAN: 6VE:

A101015TORCIA ALU SUP. LED AAA
Torcia in alluminio di alta qualità con 1 Watt LED molto luminosa.
Impermeabile. Lavorazione miglore! Richiede 3 batterie AAA (non incluse)

4895094105191EAN: 1VE:



A600161KIT GIARDINO
Per l‘ordine nell‘aiuola di fiori.
Contenuti: 5 x carte grandi fioriere, 10 x piccole carte fioriere, 1 x becco
per l'irrigazione di bottiglie PET 1 x paletta piccola, 1 x filo di rilegatura,
20 x fili per fiori e 1 x matita.

4047542601612EAN: 3VE:

A600162ATTREZZI GIARDINO 3 PZZ. CON GINOCCHIERA
3 attrezzi robusti da giardino fatti di plastica con ginocchiera.

4047542601629EAN: 6VE:

A600160ATTREZZI GIARDINO 6 PZZ.
Piccoli, robusti attrezzi da giardino in sacchetto solido trasparente (non
solo per il piccolo, ma anche per il grande giardiniere). Buona qualità ad
un ottimo prezzo!

4047542601605EAN: 12VE:

A600165SACCO DI JUTA
Piccola borsa di juta adatta ai nostri attrezzi da giardino. Può essere
utilizzata anche in combinazione con i nostri strumenti musicali. Colori
assortiti. (Utensili da giardino non inclusi)

4047542601650EAN: 4VE:

A600163PRATO COLORITO DI FIORI MISCELA DI SEMI
Miscela di qualità, colorata, qualcosa fiorirà sempre, ca. 5 gr

4047542601636EAN: 12VE:

A600166CARTELLO-SPAZZATURA
Cartello 25 x 15 cm

4047542601667EAN: 20VE:



A400450PICCOLA-LAVAGNA
Piccola lavagna su cui può essere scritto con il gesso. Per appendere
sulla porta, sugli alberi o da qualche altra parte.

4047542404503EAN: 12VE:

A600005LENTE D‘INGRANDIMENTO DOPPIA
Vetro acrilico, 11 cm, lente grande 40 millimetri, piccola lente 20 millimetri

4047542600059EAN: 12VE:

A600006LENTI D‘INGRANDIMENTO MINUSCOLE 3 PZZ.
Vetro acrilico, 3 mini pezzi con vite e dado per la costruzione di una
multi-lente.

4047542600066EAN: 12VE:

A600007COMPASSO-ENORME
Lunghezza circa 45 cm, con gomma ed adattatori per gesso, pennarelli e
pastelli. Disegna cerchi fino a circa 70 cm di diametro.

4047542600073EAN: 6VE:

A190670GESSO 12 PZZ. BIANCO/COLORATO
Contenuto: 6 x gesso bianco e 6 x gesso colorato

4047542196705EAN: 6VE:

A190675GESSO 7 PZZ. COLORATO
Contenuto: 7 pezzi di gesso di diversi colori. Adatti per il nostro
compasso-enorme.

4039673210085EAN: 6VE:



A750130CARRUCOLA CON CORDA 5M
Grande carrucola con corda di 5 m, che può facilmente sollevare oggetti
pesanti. Leggi di meccanica e fisica applicati.
Contenuto: cavo portante di 5m, una piccola corda di 1 m per il fissaggio
2 x galoppini, 2 moschettoni. Buon divertimento!

4047542751300EAN: 3VE:

A750131FUNICULARE MULTIFUNZIONALE 10M
Con questo set possono essere realizzate delle grandi applicazioni:
funicolare, carrucola, costruzioni di tende e tante altre cose...
Contenuto: 10 m cavo portante, 20m fune traente, 2 x galoppini, 2 x
moschettoni, 2 x corde per il fissaggio
Diversi colori disponibili: giallo, verde, blu, rosso

4047542751317EAN: 3VE:

A750133CORDA PER SALTARE 2,5M
Una semplice corda per saltare con una lunghezza di 2,5 m.

4047542751331EAN: 12VE:

A750132CORDA ALTALENA 5M, MOSCHETTONE
Corda altalena con gancio girevole, che viene fissato.  Un bambino gira la
corda e gli altri saltano. La testa di iniezione impedisce la torsione della
corda.

4047542751324EAN: 4VE:

A750135CORDA MULTIUSO 15M
Una corda molto flessibile per vari tipi di applicazioni, ad esempio: Per
costruire proprie tende, come reti di sostituzione di pallavolo, badminton
ed Indiaca. La corda multiuso è anche un assistente utile per l‘equilibrio,
che sarà necessario per il nostro Slackline. Contenuto: 15 m di corda
Colori assortiti: giallo, verde, blu, rosso

4047542751355EAN: 4VE:

A750139CORDA-AVVENTURIERI, BUSSOLA, ACCESSORI
Una vera e propria corda per veri avventurieri. Contenuto: 1 corda di
canapa (8mm) lunga 8 metri ed una corda (braccio) di 1m. Una bussola di
metallo vero, moschettone e galoppino.
(per un peso di max. 15 kg)

4047542751393EAN: 3VE:



A750260MINI-CARRUCOLA
Contenuto: Mini Euro pallet di legno, 2 x galoppini, 1 grande ed un piccolo
moschettone, 6 m e 1 m di corda, istruzioni incluse.
Con spiegazioni dettagliate per quanto riguarda il secondo piano di fisica
di quest‘articolo. Appartiene alle "stelle" del nostro Portfolio.

4047542752604EAN: 6VE:

A750261MINI-FUNICOLARE
Contenuto: 2 x mini-galoppini, 2 x moschettoni, 4 m cavo portante, 8 m
fune traente, Big-Pack con 4 x serracavi, 4 x Mini-sacchi di cotone,
2 x blochetti e 2 x 0,4 m fili entrambi per il fissaggio. Istruzioni dettagliate
incluse. Peso massimo: 500 grammi. Un articolo molto richiesto!

4047542752611EAN: 3VE:

A750262MINI-GALOPPINO
Contenuto: Mini-galoppino, moschettone, 2 x piccoli sacchi di cotone, 3 m
di corda, corda per il fissaggio di 0,4 mm, piccolo cartellino di costruzione
ed istruzioni. Peso max: 500 gr.

4047542752628EAN: 6VE:

A750145MOSCHETTONE 80 MM
Moschettone di circa 80 mm di lunghezza, in alluminio. Utilizzare per
appendere le bottiglie, dei sacchetti, ecc. su zaini, cinture ed altre cose...

4047542751454EAN: 12VE:

A600073SECCHIO, COLORATO
Un bel secchio con manici ed un beccuccio grande. Altezza 17 cm,
diametro 19 cm. Colori assortiti. Ideale come piatto per la nostra nuova
bilancia! (Secchio anche disponibile trasparente > Art. No. A600072)

4047542600738EAN: 12VE:

A750134TWIST DI GOMMA
Twist di gomma classico in bella presentazione. Let‘s twist again, baby!

4047542751348EAN: 12VE:



A750200GIBBON SLACKLINE 15 M
Finalmente, potete camminare come gli acrobati! Il nuovo trend!
L'originale collaudato TÜV / GS ! Ecco la versione classica con una
lunghezza di 15 metri!

4260165878159EAN: 1VE:

A750201GIBBON SLACKLINE 25 M
La versione classica e professionale di 25m ! TÜV / GS approvato!

4260165878258EAN: 1VE:

A750204GIBBON FUNLINE 15 M
L'originale Gibbon Slackline soprattutto per i bambini. Con la protezione
supplementare cricchetto + protezione antiscivolo in gomma sul cordone.
TÜV / GS, approvato come attrezzatura sportiva! 15m

4260165879163EAN: 1VE:

A750206GIBBON TRAVELLINE 15 M
La super Gibbon Traveline ultra-leggera . Fascia sottile, più piccolo
cricchetto. Ideale per lo zaino e per strada. Non adatto per l'utilizzo a lungo
termine. 15m

4260165879194EAN: 1VE:

A750208GIBBON JUMPLINE 15 M
La Gibbon Jumpline per movimenti mitici e salti alti!
Fascetta speciale per saltare, particolarmente elastica-fantastica! 15m

4260165879156EAN: 1VE:

A750210GIBBON PROTEZIONE ALBERO TREEWEAR
Proteggi il tuo albero. Due tappeti semplici aiutano a proteggere un albero
da strisciamenti causati dalla slackline. Contenuto: due tappetini con logo
stampato Gibbon.

4260165870993EAN: 3VE:



A750315CARTELLO SLACKLINE NEXT 15M
Un cartello mitico! Adattato al cartello stradale australiano! Dimensioni di
21 x 21 centimetri. Ideale per appendere su porte per camere da letto
oppure come un cartello d‘indicazione per il proprio parco Slackline.

4047542753151EAN: 6VE:

A750316ADESIVO SLACKLINE NEXT 15M
Un'etichetta adesiva semplice ...

4047542753168EAN: 10VE:

A750300KIDS AT WORK SLACKLINE 17,5 M
Slacklines: bilanciare all‘ altezza del ginocchio ....
KAW - Slackline 17,5 m di lunghezza e 5 cm di larghezza. Disponibile in
quattro colori: rosso-blu-giallo-arancio con borsa per il trasporto. La
nostra qualità assolutamente non ha bisogno di nascondersi dalla qualità
delle Slacklines costose! Facile da costruire con cricchetto legato.
Le istruzioni dettagliate sono incluse.

4047542753007EAN: 4VE:

A750310KIDS AT WORK PROTEZIONE ALBERO
Protezione albero per tutte le Slacklines comuni.
Looping Semplice, massima protezione contro strisciamenti.
Contenuto: nastro ad anello 2x 1 m (larghezza 8,5 centimetri)

4047542753106EAN: 3VE:

A750137SCALA DI CORDA KIT CON 5 RAMI
Kit con 5 rami di legno di faggio con spessore di 3,2 cm.
2x 4 m di corda di canapa di 8mm, 2 moschettoni in accaio zincato ed un
cartello "Born to be child" di 25 x 15cm + istruzioni dettagliate.

4047542751379EAN: 1VE:

A750138SCALA DI CORDA-RAMI ESTENSIONE 2 PZZ.
Rami d‘estensione per la nostra scala di corda (la corda è già abbastanza
lunga e dimensionata per l‘estensione).

4047542751386EAN: 3VE:



A730350GIOCO DI CHIODI
Contenuto: Grande pannello di sughero, martello di legno, 30 pezzi di
legno per creare diverse forme e colori, chiodi. Con blocchi di figure di
legno colorate  modelli possono essere progettati inchiodando i blocchi
sul pannello di sughero. Occupazione contemplativa per i bambini. Non
adatto ai bambini sotto i 3 anni.

4001160630416EAN: 5VE:

A310035BOTTA DI LEGNO
Legno elaborato con anelli colorati. Possiede un valore educativo. Può
essere utilizzato come eco-versione per i fuochi d‘artificio di capodanno.
(se il bambino si accontenta con l‘alternativa ecologica) Buona fortuna!

4047542310354EAN: 6VE:

A400019GOCCIE D‘ARCOBALENO
Contenuto: cristallo al piombo, capezzolo di gomma ed una corda.
Sospendere le gocce sulla finestra. Molti piccoli spettri in camera. Gli
spettri vengono causati dalla decomposizione della luce del giorno.

4047542400192EAN: 25VE:

A600151MOLLE COSTRUZIONE TENDE
Molle per molti scopi detto. Esclusivamente per noi, sono stati sviluppati
come molle per la costruzione di tende. Possono anche essere utilizzati
come morsetti per i lavori d‘ artigianato. Contenuto: 2 pezzi.

4047542601513EAN: 6VE:

A400056CAVALLETTA
Inumidire la ventosa con il dito, premere la cavaletta su una superficie
piana ed attendere finchè la cavalletta sarà rilasciata e farà un salto da
gigante. Sgomento garantito!

4047542400567EAN: 10VE:

A400250MICROSCOPIO-CANNOCCHIALE
Due funzioni in una: rimosso, si tratta di un buon cannocchiale, messo
insieme di un microscopio a 12 ingrandimenti. Buono e molto utile!
Blister.

4717842388437EAN: 10VE:



A400201BUSSOLA TRASPARENTE
Bussola con righello. Per misurare distanze e direzioni sulle mappe.
Un articolo utile per tutti i capitani. Con cordicella per appendere intorno.
Blister.

4047542402011EAN: 12VE:

A400200BUSSOLA METALLO
Solida costruzione in metallo di alta qualità. Ammortizzato in liquido. Con
dispositivo di puntamento. Blister.

4047542402004EAN: 6VE:

A320015PARACADUTE COLORATO 85 CM
Un paracadute, adattato al nostro ombrello. Contiene paracadute, corda e
moschettone per il fissaggio di un oggetto (non incluso). Diametro di circa
85 centimetri. Un articolo che va a ruba!

4047542320155EAN: 6VE:

A320010OMBRELLO ARCOBALENO 75 CM
Ombrello solido con colori vivaci dell'arcobaleno per bambini . Con
meccanica robusta. Buon prezzo! Diametro aperto di circa 75 centimetri .
Create vostro arcobaleno personale durante la pioggia, perché dopo di
che esiste giá!

4047542320100EAN: 3VE:

A400058VETTURA DA CORSA CON PALLONCINO
Il palloncino viene gonfiato e guida l'auto tramite il rilascio d‘aria. Principio
di motore ecologico. Design classico (assi in acciaio)!

4047542400581EAN: 50VE:

A310007BANDIERA DA CORSA CORVUS
Bandiera da corsa per i tifosi di Formula I con un bastone di legno.
Materiale bandiera solido.

4047542310071EAN: 12VE:



A600036CARTELLO GIOCHI 25X15 CM
Cartello nuovo adattato alle dimensioni delle insegne originali.
"Bambini ed adulti sono invitati a giocare"
Materiale: polistirolo. Ideale per le porte di camera da letto 25x15cm.

4047542600363EAN: 20VE:

A400205FISCHIETTO CON BUSSOLA E TERMOMETRO
Fischietto con bussola e termometro. Design robusto.

4047542402059EAN: 12VE:

A750014TORNEO PALLONE DA CALCIO TAGLIA 4
Pallone da calcio per la categoria dei "pulcini". Taglia 4; 290 gr.
Ideale per i bambini che iniziano a giocare a calcio. Pallone leggero.
Può essere utilizzato in squadre, scuole, associazioni sportive ecc.
Materiale PU, senza tipi d‘ inquinanti, nessun lavoro minorile.

4047542750143EAN: 3VE:

A750015TORNEO PALLONE DA CALCIO TAGLIA 5
Pallone da calcio per la categoria dei "pulcini". Taglia 5; 290 gr.
Ideale per i bambini che iniziano a giocare a calcio. Pallone leggero.
Può essere utilizzato in squadre, scuole, associazioni sportive ecc.
Materiale PU, senza tipi d‘ inquinanti, nessun lavoro minorile.

4047542750150EAN: 3VE:

A750013POMPA PER PALLONI DA CALCIO
Pompa d‘aria semplice per gonfiare i palloni taglia 4 + 5
Aghi di ricambio disponibili separatamente.

4047542750136EAN: 3VE:

A750012AGHI DI RICAMBIO 3 PZZ. POMPA D‘ARIA
3 aghi di ricambio per la pompa d‘åria.

4047542750129EAN: 3VE:



A100904BALESTRA PICCOLA, 3 FRECCIE
Una piccola balestra pistola, di qualità molto affidabile e buona!
Frecce con ventosa. Legno / acciaio, 31 cm di lunghezza.
Bersaglio 31 x 31 cm incluso.

4047542109040EAN: 1VE:

A100905BALESTRA GRANDE, 3 FRECCIE
Una grande balestra di qualità molto affidabile e buona!
Frecce con ventosa. Legno / acciaio, 31 cm di lunghezza.
Bersaglio 31 x 31 cm incluso.

4047542109057EAN: 1VE:

A600554PA FUCILE-GOMMA
Proposta fai-da-te per un fucile di gomma! Contenuto: corsa di legno di
faggio (circa 40 centimetri), manico preformato per lvorare con carta
vetrata, tutti gli accessori ed istruzioni comprese. Non adatto per i ragazzi
cattivi e bambini sotto gli 8 anni. Kit. Non è un giocattolo, però un‘idea
fantastica! Ai genitori preoccupati  invitiamo di leggere il testo
d‘accompagnamento, sulle istruzioni!

4047542605542EAN: 3VE:

A600555GOMME DI RICAMBIO PER FUCILE-GOMMA
Anelli di gomma speciali, perché la lotta continua ...

4047542605559EAN: 6VE:

A100902FRECCE RICAMBIO PER BALESTRA
Prima o poi anche l‘ultima freccia scomparirà, quindi serviranno frecce di
ricambio. Lunghezza circa 6 cm, con ventosa. 2 colori assortiti.

4047542109026EAN: 10VE:

A100903BERSAGLIO (RICAMBIO)
Bersaglio di ricambio 31 x 31 cm per i giochi balestra.

4047542109033EAN: 1VE:



A101008CONCHIGLIA COLORATA
La conchiglia messa in un vaso grande, si dispiega e delle alghe colorate
saliranno, disparsi sul vetro. Bellissimo da vedere e molto decorativo!
Durevole e disponibile in colori assortiti.

4037435000011EAN: 12VE:

A101007CONCHIGLIA CON PERLA
La conchiglia messa in un vaso grande, si dispiega e delle alghe nere
saliranno, disparsi sul vetro. Bellissimo da vedere e molto decorativo!
Autentica perla inclusa! Durevole e disponibile in colori assortiti.

4037435000028EAN: 12VE:

A600790ORO PER PIRATI 250 GR
Quasi come oro vero: sassolini colorati per il cassone del tesoro.
attività pretenziosa, se si nascondono i sassolini nella scatola di sabbia!

4047542607904EAN: 12VE:

A310006BANDIERA PIRATI CORVUS
Bandiera pirata fatta di tessuti resistenti alle intemperie con vero bastone
di legno ed una palla innocua alla fine dell‘asta. Punta arrotondata!

4047542310064EAN: 12VE:

A600590PA PICCOLA BARCA DI LEGNO
Piccola barca "fai da te" di legno Facile da costruire con istruzioni.
Galleggiabile! Ideale per piccoli gruppi, asili, scuole, ecc
Per i bambini dai 4 anni.

4047542605900EAN: 12VE:

A600592PA NAVE PIRATA
Kit per una nave pirata galleggiante.Idea molto buona ed un materiale di
alta qualità per giocare e per l‘artigianato.

4047542605924EAN: 3VE:







A600156TAGLIA MELE D‘ACCAIO INOSSIDABILE
Taglia mele d‘accaio inossidabile molto affilato e di buona qualità!

4047542601568EAN: 6VE:

A600155PELA MELE
Pela mele - in questo modo, la frutta si mangia con piacere.
3 funzioni: pelare (spegnibile), togliere i semi e tagliare le mele. Idea
brillante con 3 funzioni!

4047542601551EAN: 12VE:

A720100STAZIONE DI RIFORNIMENTO BOMBE D‘ACQUA
Stazione di rifornimento con 80 palloncini
Riempire i palloncini d'acqua: semplice, rapido e riguardando le dita. Nodi
senza problemi. Rifornimento verrà effettuato in pochi secondi ... Basta
avvitare il beccuccio sul rubinetto, riempire il palloncino con acqua e
legarlo al beccuccio ... Disponibile in 3 colori: arancio, blu, verde.
Per bambini a partire dagli 8 anni.

4047542721006EAN: 12VE:

A720104PALLONCINI PER BOMBE D‘ACQUA
Per le bombe d‘acqua.

4047542721044EAN: 6VE:

A720111BOMBE D‘ACQUA-PRO 6X (PER PRESTARE)
Aggeggio montato in prestito. È meglio costruire la stazione da soli
(Articolo no. A720110 sotto).
Vi preghiamo di contattarci per informazioni dettagliate.

4047542721112EAN: 1VE:

A720110STAZIONE PROFESSIONALE (KIT)
Questa stazione  è ideale per prendere in prestito per le feste dei bambini,
ecc. Abbiamo acquistato già gli articoli. Avete solo bisogno di montarli, e
avere alcune conoscenze di impianti idraulici, stoppe, morse, tenaglie ecc
Vi preghiamo di contattarci per ottenere ulteriore informazione.

4047542721105EAN: 1VE:



A710000OPTIC WONDER
Strumento didattico tascabile a diversi usi: bussola, binocolo, lente
d'ingrandimento. Un compagno inseparabile per le escursioni e per
l‘avventura.

8006944401011EAN: 24VE:

A710002SUPER OPTIC WONDER
Evoluzione del Optic Wonder con diverese funzioni: bussola, binocolo,
lente d'ingrandimento, lampada, meridiana, alfabeto Morse, fischio, ed
altro ancora ...

8006944402018EAN: 24VE:

A710004SPACE WONDER
Ottimo Giroscopio solido (giroscopio ed altro). Bilancia sul cavo con
punta di una penna a sfera. Istruzioni dettagliate comprese.

8006944601015EAN: 18VE:

A710010EXPLORER TELESCOPIO
Un buon telescopio funzionale. Allungabile. Un classico.

8006944501100EAN: 12VE:

A710014SUPER 40 BINOCOLO ROSSO
Semplice binocolo rosso di buona funzione. Senza custodia.

8006944105117EAN: 1VE:

A710018SP. 40 BINOCOLO VERDE CON CUSTODIA
Semplice binocolo di buona funzione. Con custodia.

8006944101010EAN: 1VE:



A710020LENTE D‘INGRANDIMENTO
Piccola lente d‘ ingrandimento carina

8006944701012EAN: 24VE:

A710025MEGALENS LENTE D‘INGRANDIMENTO
Lente d'ingrandimento grande con vetro d'ingrandimento integrato
supplementare , pinzette. Ribaltabile.

8006944702019EAN: 12VE:

A710035SPIDER EYE 10X
Treppiede con tubo di ingrandimento. Portatile a 10x.

8006944804515EAN: 12VE:

A710008BUG VIEWER
Il classico contenitore con lente d‘ingradimento integrata. Spesso copiato
ma mai eguagliato. Doppio ingranditore per l‘osservazione di insetti.

8006944802016EAN: 12VE:

A710037TRIPLE BUG VIEWER
Contenitore con lenti d'ingrandimento. Modulo aggiuntivo per una
visualizzazione a tre vie degli oggetti che devono essere osservati:
Dall'alto, basso e dai lati!
Un prodotto molto utile!

8006944803013EAN: 12VE:

A710036MEGA BUG VIEWER
Una lente d‘ingrandimento gigante, bi-funzionale.
1) Per osservare il contenuto o 2) per la vista dall‘alto!

8006944802719EAN: 6VE:



A170701STRADA DISEGNO ZOO
Un‘immagine extra-large da colrare, questa è la nostra "strada disegno"
divertimento garantito durante la pittura con i tuoi genitori o amici.
Dimensioni: 41,5 centimetri x 118,5 centimetri.

I seguenti disegni sono disponibili: Fattoria, zoo, dinosauri,
mezzi di trasporto, mappamondo, l'Arca di Noè

4047542177018EAN: 3VE:

A170702STRADA DISEGNO DINOSAURI
Un‘immagine extra-large da colrare, questa è la nostra "strada disegno"
divertimento garantito durante la pittura con i tuoi genitori o amici.
Dimensioni: 41,5 centimetri x 118,5 centimetri.

I seguenti disegni sono disponibili: Fattoria, zoo, dinosauri,
mezzi di trasporto, mappamondo, l'Arca di Noè

4047542177025EAN: 3VE:

A170703STRADA DISEGNO MEZZI DI TRASPORTO
Un‘immagine extra-large da colrare, questa è la nostra "strada disegno"
divertimento garantito durante la pittura con i tuoi genitori o amici.
Dimensioni: 41,5 centimetri x 118,5 centimetri.

I seguenti disegni sono disponibili: Fattoria, zoo, dinosauri,
mezzi di trasporto, mappamondo, l'Arca di Noè

4047542177032EAN: 3VE:

A170704STRADA DISEGNO FATTORIA
Un‘immagine extra-large da colrare, questa è la nostra "strada disegno"
divertimento garantito durante la pittura con i tuoi genitori o amici.
Dimensioni: 41,5 centimetri x 118,5 centimetri.

I seguenti disegni sono disponibili: Fattoria, zoo, dinosauri,
mezzi di trasporto, mappamondo, l'Arca di Noè

4047542177049EAN: 3VE:

A170705STRADA DISEGNO MAPPAMONDO
Un‘immagine extra-large da colrare, questa è la nostra "strada disegno"
divertimento garantito durante la pittura con i tuoi genitori o amici.
Dimensioni: 41,5 centimetri x 118,5 centimetri.

I seguenti disegni sono disponibili: Fattoria, zoo, dinosauri,
mezzi di trasporto, mappamondo, l'Arca di Noè

4047542177056EAN: 3VE:

A170706STRADA DISEGNO ARCA DI NOÈ
Un‘immagine extra-large da colrare, questa è la nostra "strada disegno"
divertimento garantito durante la pittura con i tuoi genitori o amici.
Dimensioni: 41,5 centimetri x 118,5 centimetri.

I seguenti disegni sono disponibili: Fattoria, zoo, dinosauri,
mezzi di trasporto, mappamondo, l'Arca di Noè

4047542177063EAN: 3VE:



A190606TRUCCO 6 COL. SCATOLA METALLO
Scatola di metallo massiccio, 1 pennello incluso. Colori a base d'acqua,
senza profumi. Collaudati, ma non sugli animali. Rimovibili con acqua e
sapone.

4028362206003EAN: 1VE:

A190607TRUCCO 6 COL. BRILL. SCATOLA METALLO
Bellissimi colori brillanti.
Simile a A190606.

4028362206072EAN: 1VE:

A190612TRUCCO 12 COL. SCATOLA METALLO
Scatola di metallo massiccio, 2 pennelli inclusi. Colori a base d'acqua,
senza profumi. Collaudati, ma non sugli animali. Rimovibili con acqua e
sapone.

4028362212004EAN: 1VE:

A190613TRUCCO 12 COL. BRILL. SCATOLA METALLO
Bellissimi colori brillanti.
Simile a A190606.

4028362212028EAN: 1VE:

A190660SPUGNE TRUCCO
Spugne che possono essere utilizzati per la lavorazione dei nostri colori.

4028362990117EAN: 6VE:

A190640TRUCCO CONFEZIONE FAMIGLIA
8 colori da trucco solubili in acqua, tra cui pennello make-up , una spugna,
ed istruzioni dettagliate di colore. Abbastanza per la creazione di circa 50
maschere.

4028362208014EAN: 3VE:



A730074PLASTILINA PER BAMBINI
Plastilina morbida per bambini. 4 diversi colori. Confezionata in pratiche
scatole di piccole dimensioni.

4001160000417EAN: 3VE:

A730670PLASTILINA LUCCIDANTE
Plastilina luccidante per gli specialisti d‘impastamento.
Sole, luna e le stelle, ma anche adatta per temi magici.

4001160006709EAN: 6VE:

A730185ECO-PLASTILINA CREATIVA 10 STANGHETTE
Plastilina naturale di una qualità particolarmente alta.
Adatta per persone ecologiche!

4001160001414EAN: 12VE:

A730020PLASTILINA LEGGERA 8 STANGHETTE
Plastilina leggera in grado di galleggiare sull‘ acqua. Ideale per la
modellazione di piccole barche, ecc. Made in Germany.

4001160005894EAN: 12VE:

A730066MACCHINA DI PLASTILINA SPEEDY
Telaio di plastica incluso come base per la costruzione di autoveicoli
auto-progettati fatti di plastilina.

4001160000660EAN: 12VE:

A730017GIOCO DI PLASTILINA
Compilazione di diverse stanghette di plastilina con degli attrezzi di lavoro
adatti per la lavorazione.

4001160001704EAN: 3VE:



A730180PLASTILINA 6 STANGHETTE
6 stanghette di plastilina semplice confezionata.

4001160012069EAN: 12VE:

A730181PLASTILINA 8 STANGHETTE
8 stanghette di plastilina semplice confezionata.

4001160088927EAN: 12VE:

A730182PLASTILINA 10 STANGHETTE
10 stanghette di plastilina semplice confezionata.

4001160012106EAN: 12VE:

A730107SECCHIELLO DI PLASTILINA 7 STANGHETTE
Un sacco di plastilina nel secchio.
Contenuto 700 gr.

4001160107901EAN: 3VE:

A730110SECCHIELLO DI PLASTILINA 6 STANGH. OCCHI
Plastilina nel secchio. Include occhi di plastica per creare facce o altre
forme creative.

4001160012083EAN: 3VE:

A730521PLASTILINA DI LEGNO, SCATOLA
Plastilina, che può essere trattata e quindi disseccata. Diventa dura come
il legno e può essere lavorata in questo modo (segare, forature, limature,
ecc)

4001160012601EAN: 3VE:



A600200UOVO SERPENTE A SONAGLI
Uovo di legno che può essere utilizzato come un classico Egg-Shaker.
Suono sottile.

4047542602008EAN: 12VE:

A600201SONAGLIO-SERPENTE A SONAGLI
Sonaglio di legno di alta qualità. Può essere usato come un mini sonaglio
classico. Il suo suono sottile lo rende unico. Articolo che va a ruba.

4047542602015EAN: 12VE:

A600202SONAGLIO
Sonaglio di legno. Con cinghia ideale per legaresul dito. Facile da usare.
Suono bello e sottile.

4047542602022EAN: 12VE:

A600203KS-T-SHAKE
Bellissimo Shaker a forma della lettera "T". Effetto sonoro sottile.
Particolarmente raccomandato per primo strumento per l'educazione
musicale precoce.

4047542602039EAN: 6VE:

A600204KS-CAMPANELLA
Piccola bacchetta di legno pregiato con 3 campanelle. Suono sottile.

4047542602046EAN: 6VE:

A600205KS-ANELLI MUSICALI
Piccola bacchetta di legno pregiato con 2 anelli. Suono sottile.

4047542602053EAN: 6VE:



A600206KS-BACCHETTA DI CASTAGNETTE
Bacchetta di castagnette. Facile da usare con suono potente.

4047542602060EAN: 6VE:

A600207KS-CRICCHETTO
Cricchetto con un suono forte, ma non invadente. Si adatta bene al nostro
quadro complessivo Rattlesnake.

4047542602077EAN: 6VE:

A600208KS-DAMRU
Rullante con meccanismo di tamburo integrato. Ruotato tra i palmi della
mano produce un suono distintivo. Conosciuto anche come "tamburo di
scimmia".

4047542602084EAN: 6VE:

A600209KS-CAMPANACCIO
Campanaccio classico per i musicisti di samba. Suono solido che si farà
valere.

4047542602091EAN: 3VE:

A600210XILOFONO DO MAGGIORE
Xilofono ergonomico con piastre sonore "Sonor". Modalità diatonica Do
maggiore.

4047542602107EAN: 1VE:

A600211XILOFONO DO MINORE
Xilofono ergonomico con piastre sonore "Sonor". Modalità pentatonica Do
maggiore.

4047542602114EAN: 1VE:



A600212KS-CREPITA
Legno crepitante. Suono che si adatta bene al nostro quadro complessivo
Rattlesnake. Simile al nostro cricchetto.

4047542602121EAN: 1VE:

A600213KS-TRIANGOLO NORMALE
Triangolo solido. Bel suono argentino.

4047542602138EAN: 4VE:

A600214KS- FISCHIETTO SAMBA
Fischietto Samba classico di legno pregiato. Bellissimo suono!

4047542602145EAN: 6VE:

A600215CANNUCCIA CINGUETTANTE 3 PZZ.
Cinguettare e bere con una sola cannuccia.
succhiare -> bere
soffiare -> cinguettare come un‘ uccellino!

4047542602152EAN: 12VE:

A600216KS-CAMPANELLA
Una piccola campana su un bastoncino. Strumento musicale classico per
l‘educazione musicale precoce.

4047542602169EAN: 12VE:

A600217KS-BACCHETTA SERPENTE A SONAGLI
La nostra bacchetta crea un rumore di serpente a sonagli. Qualità sonora
molto interessante e distintiva.

4047542602176EAN: 12VE:



A600219KS-TRIANGOLO MINI
Triangolo solido. Buona qualità sonora.

4047542602190EAN: 12VE:

A600220KS-TAMBURELLO-CORONA
Corona con 5 campane. Diametro di circa 20,5 centimetri. Alta qualità. Bel
suono affermativo.

4047542602206EAN: 4VE:

A600221KS-TAMBURELLO PELLE NATURALE
Tamburello con 5 campane  ed un diametro di circa 20,5 centimetri.
Rivestimento di pelle naturale. Qualità sonora altà.

4047542602213EAN: 4VE:

A600222KS-TAMBURO A MANO
Tamburo a mano di piccole dimensioni con un diametro di ca. 20,5 cm.
Rivestimento di pelle naturale e qualità sonora provata.

4047542602220EAN: 4VE:

A600223KS-BRACCIALETTO DI CAMPANELLE 3F
Braccialetto con 3 campane e chiusura a strappo.
Lunghezza di ca. 18 centimetri ed un suono bello, argentino.

4047542602237EAN: 8VE:

A600224KS-BRACCIALETTO DI CAMPANELLE 4F
Braccialetto con 4 campane e chiusura a strappo.
Lunghezza di ca. 23 centimetri ed un suono bello, argentino.

4047542602244EAN: 8VE:



A600225KS-BACCHETTE MUSICALI (PAIO)
Bacchette musicali di ca. 18 cm. Bel suono, non troppo asfissiante, ma
provato come bello ed autentico.

4047542602251EAN: 6VE:

A600226KS-PICCOLE CAMPANELLE (PAIO)
Piccole campane in bronzo. Suono brillante ed argentino.

4047542602268EAN: 3VE:

A600227KS-BLOCCO MUSICALE
Blocco musicale in 3 diversi colori. Crea un corto, scatto secco.
Particolarmente adatto per bambini piccoli per l‘introduzione nel mondo
degli strumenti di Percussione.

4047542602275EAN: 3VE:

A600228KS-FISCHIETTO LOCOMOTIVA A VAPORE
Fischio che suona come una locomotiva a vapore. 3 colori assortiti. Ideale
per le canzoni ferroviarie (Schwäische Eisenbahn, Working on the railroad,
ecc.)

4047542602282EAN: 6VE:

A600229KS-RULLANTE
Rullante di legno. Un effetto sonoro speciale! Qualità affidabile!

4047542602299EAN: 1VE:

A600230KS-TAMBURO 22,5 CM
Tamburo di legno di circa 22,5 centimetri. Rivestimento doppio in pelle
naturale. Tono solido.

4047542602305EAN: 4VE:



A600233KS-SHAKER CATENE CABASA
In diversi colori: arancio, rosso, rosso scuro, blu e marrone

4047542602336EAN: 6VE:

A600234KS-GUIRO
Strumento latino di percussione.

4047542602343EAN: 3VE:

A600235KS-AGOGO
Strumento latino di percussione.

4047542602350EAN: 3VE:

A600236KS-CHIMES 8 BARRE
Chimes-8 barre musicali, ad una fila con portatore e bastone di legno.
Produce suoni piacevoli e delicati.
Peso: 295 gr. Dimensioni: 22 (L) x 16 (L) x 2 (P) in cm

4047542602367EAN: 6VE:

A600237KS-FLAUTO A SPINTA
Ideale per piccoli principianti di flauto. I bambini possono concentrarsi
sulla respirazione e l'audizione -> Secondo il principio: "Learning by
doing". Senza fori. Il registro corrisponde ad un faluto a becco, ed il suono
è simile.

4047542602374EAN: 6VE:

A600238KS-BACCHETTA TREPIDANTE
Bacchetta trepidante di legno pregiato. Asta piccola per l‘uso inclusa.
Effetto sonoro di qualità.

4047542602381EAN: 12VE:



A600239KS-ROSIGNOLO-FLAUTO
3 pezzi. Cinguettare come un‘ uccello. Basta premere la penna contro il
palato dietro i denti, lasciandolo ammollare. Poi cinguettare sarà possibile.
Un che permetterà di godere molte ore cinguettanti. Chi conosce il flauto
lo ama, chi non lo conosce dovrà fare la sua esperienza personale per
valutarlo...

4047542602398EAN: 12VE:

A600240KS-MINI GONG 9 CM
Un piccolo Mini-Gong con un suono argentino brillante! Bronzo vero!

Al momento della produzione del catalogo (gennaio 2014) i prezzi di tutti i
nostri Gong non sono stati fissati. La preghiamo di domandare i nostri
impiegati per ulteriori informazioni.

4047542602404EAN: 3VE:

A600241KS-MIDI GONG 15 CM
Un piccolo Gong con un suono rispettabile! Bronzo vero!

Al momento della produzione del catalogo (gennaio 2014) i prezzi di tutti i
nostri Gong non sono stati fissati. La preghiamo di domandare i nostri
impiegati per ulteriori informazioni.

4047542602411EAN: 3VE:

A600242KS-MAXI GONG 19 CM
Un Mini-Gong di media grandezza con un suono rispettabile! Bronzo reale!

Al momento della produzione del catalogo (gennaio 2014) i prezzi di tutti i
nostri Gong non sono stati fissati. La preghiamo di domandare i nostri
impiegati per ulteriori informazioni.

4047542602428EAN: 3VE:

A600245KS-TAMBURELLO MINI
Mini tamburello in plastica solida. Piccolo e maneggevole, ideale per i
principianti. Bordi arrotondati, di qualità superiore! Disponibile in rosso e
blu.

4047542602459EAN: 3VE:

A600246KS-TAMBURELLO MAXI
Bordi arrotondati, di qualità superiore! Disponibile in rosso e blu.

4047542602466EAN: 3VE:



A600247KS-COMBINAZIONE TAMBURELLO GR.-PICCOLO
Set di Tamburelli composto da : tamburello piccolo e tamburello grande.
Per entrate in scena di bambini ed adulti.

4047542602473EAN: 3VE:

A600251KS-SHAKER MELA
Un shake di frutta! Mela! Ma ci sono anche le pere, banane e ananas. Per
garantire la piena forma - una macedonia musicale.

4047542602510EAN: 6VE:

A600252KS-SHAKER PERA
Un shake di frutta! Pera! Ma ci sono anche le mele, banane e ananas. Per
garantire la piena forma - una macedonia musicale.

4047542602527EAN: 6VE:

A600253KS-SHAKER ANANAS
Un shake di frutta! Ananas! Ma ci sono anche le mele, banane e pere. Per
garantire la piena forma - una macedonia musicale.

4047542602534EAN: 6VE:

A600254KS-SHAKER BANANA
Un shake di frutta! Banana! Ma ci sono anche le mele, ananas e pere. Per
garantire la piena forma - una macedonia musicale.

4047542602541EAN: 6VE:

A600255KS-BONGO
Bongo di pelle naturale a buon prezzo. Intonazione possibile. Formato
standard. Alta qualità!

4047542602558EAN: 1VE:



A600257KS-FISCHIETTO-ANATRA
Sembra un germano reale arrabbiato o disgustato. Anche il cacciatore
avrà paura di questo rumore autentico.

4047542602572EAN: 10VE:

A600258KS-FLAUTO NASALE
Facile da imparare. Espirate attraverso il naso e formare i suoni con la
bocca. Difficile da descrivere, ma facile da giocare! Alta qualità! Ideale per
inni nazionali ed altre melodie ispiranti, con suoni festivi. Plastica.
Istruzioni dettagliate comprese. 4 colori: rosso, arancio, blu, nero
Suono: video flauto nasale su youtube! Ne vale la pena!

4047542602589EAN: 12VE:

A600259KS-SHAKER COLONNA L
Un Shaker in forma di colonna, qualità sonota altà e delicata.

4047542602596EAN: 6VE:

A600260BUSTA MUSICALE 01
Contenuto: 2x sonaglio, 1x Damru, 1x anelli musicali, 1x bacchetta di
castagnette 1x Triangolo, 1x bacchette musicali, 1x tamburo-vaso di fiori

4047542602602EAN: 2VE:

A600261KS-CESTO SHAKER MARACAS
Shaker-Cesto con suono dolce. Lavorazione imponente.

4047542602619EAN: 12VE:

A600262KS-SOFFIARE SUL PETTINE
Fare la musica con un semplice pettine? - È possibile!
Basta tendere il foglio allegato sul pettine e premerlo poi sulle labbra.
Basta un pò di pratica per diventare un musicista professionista con il
pettine.

4047542602626EAN: 12VE:



A600265CAMPANA PICCOLA
Campana con manico di legno. Spesso usata come campana di Natale.
Lunghezza 8 cm, diametro di 4 centimetri.

4047542602657EAN: 12VE:

A600266CAMPANA MEDIA
Campana con manico di legno. Spesso usata come campana di Natale.
Lunghezza 10 cm, diametro di 5,5 centimetri.

4047542602664EAN: 12VE:

A600267CAMPANA GRANDE
Campana con manico di legno. Spesso usata come campana di Natale.
Lunghezza 12 cm, diametro di 7 centimetri.

4047542602671EAN: 5VE:

A600321UKULELE
Strumento musicale originale d‘acero, spesso preso come una chitarra per
bambini. Meccanica di buona qualità e materiale pregiato. Borsa inclusa.
Colori assortiti.

4047542603210EAN: 6VE:

A600351FLAUTO A BECCO DITEGGIATURA TEDESCA
Flauto a becco d‘acero, con borsa ed accessori per la cura.
Qualità ad un prezzo adeguato!
Diteggiatura tedesca, doppi fori.

4047542603517EAN: 3VE:

A600352FLAUTO A BECCO DITEGGIATURA BAROCCA
Flauto a becco d‘acero, con borsa ed accessori per la cura.
Qualità ad un prezzo adeguato!
Diteggiatura barocca, doppi fori.

4047542603524EAN: 3VE:



A600560PA TAMBURO-VASO DI FIORI
Composizione per la costruzione di un piccolo tamburo sulla base di un
vaso da fiori (non incluso). Pelle naturale, corda, moschettoni istruzioni.
La pelle del tamburo umida viene allungata sopra il vaso e si tende
durante l'indurimento. Un bel tamburo! Con moschettone per attaccare.

4047542605603EAN: 3VE:

A600561PA TAMBURO-VASO DI FIORI SENZA MOSCHETT.
Confezione da 10 tamburi vaso di fiori con istruzioni. SENZA moschettoni,
quindi meno costosi. Per i gruppi artigianali nella scuole materne, gruppi
giovanili, scuole ...

4047542605610EAN: 1VE:

A600370TROMBA-SEGNALE
Un piccolo corno, un vero e proprio strumento. Con questo, la cavalleria
può rientrare in Svizzera ....

4047542603708EAN: 2VE:

A630001BOOMWHACKERS 6X C-PENTA
Tubi di plastica perfettamente adattati. I suoni vengono prodotti batendo. I
bambini impareranno la collaborazione e la disciplina accoppiata con il
piacere.

4047542630018EAN: 1SE
T

VE:

A630002BOOMWHACKERS 8X C-DIATON
Tubi di plastica perfettamente adattati. I suoni vengono prodotti batendo.
Gli originali!

4047542630025EAN: 1SE
T

VE:

A630052BOOMWHACKERS 8X OCT. CAPS
Tappi per Boomwhackers, i toni saranno accordati un'ottava più alta.

4047542630520EAN: 1SE
T

VE:



A170575LIBRO MUSICA DER BLOCKFLOETENSPATZ 1
Blockflötenbuch für Einsteiger. -> Edizione tedesca!

9783931862589EAN: 3VE:

A170576LIBRO MUSICA DER BLOCKFLOETENSPATZ 2
Blockflötenbuch für Einsteiger, der zweite Band. -> Edizione tedesca!

9783931862596EAN: 3VE:

A170580LIBRO MUSICA UKULELENSCHULE F.KINDER
Ukulelenschule für Einsteiger. -> Edizione tedesca!

9783931862367EAN: 3VE:














