o
g
o
l
a
t
Ca

2022

B

A

C

Indice
•C
 oloring
2
Colorare con i pennarelli.............................................................................. 2
A colori................................................................................................................................. 3
Colorare in 3D............................................................................................................4
Colorare con i pennarelli magici......................................................... 5
• Sticker
6
Grandi sticker..............................................................................................................6
Attacca • Colora • Impara......................................................................... 7
Attacca e impara..................................................................................................... 7
• Primi libri tattili
8
Il mio primo alfabetiere tattile..............................................................8
I musetti..............................................................................................................................8
Tattilini.................................................................................................................................. 9
• Primi libri
10
Muovi e scopri......................................................................................................... 10
È mia questa coda?.......................................................................................... 12
I libri bagno.................................................................................................................. 12
I libri dei cubi............................................................................................................. 13
I morbidelli................................................................................................................... 13
Prendi forma............................................................................................................. 14
Opplà................................................................................................................................... 14
Evoluzioni di carta...............................................................................................15
Libri torre...................................................................................................................... 16
I minilibri.......................................................................................................................... 16
Primi puzzle.................................................................................................................17
Mini sound book....................................................................................................17
Primi libri...................................................................................................................... 18
La mia prima enciclopedia degli animali............................... 18
Il mio primo alfabeto...................................................................................... 18
Prime parole - Prime scoperte......................................................... 19
I miei primi libri....................................................................................................... 19
Le mie prime 100 parole - Animali..............................................20
I miei primi dizionari illustrati.............................................................20
Libri per imparare............................................................................................... 21
Il mio primo libro dei colori.................................................................... 21
Il mio primo libro del corpo umano............................................. 21
Cose da bambini............................................................................................... 22
123 imparo i numeri........................................................................................ 22
ABC a chiare lettere....................................................................................... 22

Via Caduti di Reggio Emilia, 15
40033 - Casalecchio di Reno
Bologna - Italy
Tel. +39 051 753358
Fax: + 39 051 752637
info@edizionidelborgo.it
www.edizionidelborgo.it
facebook.com/edizionidelborgo
instagram.com/edizionidelborgo

Catalogo

2022

• Educational
23
Idee in scatola......................................................................................................... 23
Impara facile.............................................................................................................24
Grandi libri per imparare.......................................................................... 26
Vado a scuola.......................................................................................................... 26
Gioco e imparo prima della scuola.............................................. 27
Let’s read and play............................................................................................28
Primi quaderni........................................................................................................ 29
Scrivi e cancella....................................................................................................30
Vado a scuola........................................................................................................... 31
Vado in prima........................................................................................................... 31
Esercizi per ripassare.................................................................................... 31
Prova... e riprova.................................................................................................. 32
Attacca scrivi cancella................................................................................. 33
Gioco e imparo......................................................................................................34
Parolé - Parolé inglese................................................................................ 35
In vacanza..................................................................................................................... 36
Impara in vacanza.............................................................................................. 37
Il quaderno del dettato...............................................................................38
I quaderni di italiano....................................................................................... 39
SolleticaMente...................................................................................................... 40
• Disegno
41
Piccole mani: disegno.................................................................................... 41
Imparo a disegnare..........................................................................................42
• Creatività
43
Pomeriggi creativi............................................................................................. 43
Piccole mani: creatività.............................................................................. 44
Creare con i cartamodelli.................................................................. 45
Attività natalizie................................................................................................... 45
Attività per bambini........................................................................................ 45
• Sezione Natale
46

Distribuzione
Giunti Editore S.p.A.
Via Bolognese 165 - 50139 Firenze
Via G.B. Pirelli 30 - 20124 Milano
www.giunti.it
Servizio librerie
Tel. 055 5062382
(dal lunedì al venerdì 9-12/15-17)
Fax: 055 5062319
e-mail: commva@giunti.it
www.copertinari.giunti.it
www.catalogo.giunti.it

Servizio vendita clienti privati
Tel. 055 5062424 (numero di rete fissa)
Tel. 199 195 525 (costo a 0,10 e al minuto iva incl.)
(dal lunedì al venerdì 9-18)
Fax: 055 5062543
e-mail: ordini@giunti.it
Acquisti on line: www.giuntialpunto.it
For the purchase of books
in Italian from outside of Italy (Export Sales)
e-mail: export@giunti.it
Foreign Rights, International Division
e-mail: intdiv@giunti.it

COLORING

Colorare con i pennarelli

In questa simpatica collana di albi da colorare i pennarelli sono in dotazione in ogni libro.

Dati tecnici

COLORING

A colori

Tante pagine per divertirsi a colorae tanti oggetti, animali e personaggi. Modello colorato sulla pagina di
sinistra, modello da colorare sulla pagina di destra, il tutto ad un prezzo eccezionale!

Formato: 21,5 x 26,5 cm
Rilegatura: punto metallico
Pagine: 48
In ogni volume: 1 scatola da 6 pennarelli
Carioca a punta spessa
Prezzo: e 6,90

NEW!
9788833714721
50690A

9788833714745
50692A

9788833714738
50691A

9788833714752
50693A

9788833714028
50128A

9788833710464
77996X

F.to: 23 x 28,5 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 144 - e 7,90

F.to: 21,5 x 26,5 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 144 - e 6,90

F.to: 21,5 x 26,5 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 144 - e 6,90

9788833714875
50827A

9788833710440
77994C

9788884579249
72549F

9788833714882
50828A

Colora la fattoria

F.to: 21,5 x 26,5 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 144 - e 6,90

F.to: 19,5 x 26,5 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 192 - e 7,90

9788833710433
77993S

Colora i dinosauri

2

9788833710457
77995M

F.to: 23 x 28,5 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 144
e 7,90

F.to: 21,5 x 26,5 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 144 - e 7,90

9788884579256
72550L

F.to: 23 x 28,5 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 144
e 7,90
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COLORING

Colorare in 3D

La particolarità di questi albi da colorare consiste nel fatto che in fondo ad ognuno di essi si trovano tre
pagine con le sagome fustellate di robusto cartone di alcuni elementi descritti nel volume stesso, da
staccare, colorare e montare. Un’idea originale con cui divertirsi a più non posso!

COLORING

Colorare con i pennarelli magici

Una collana di grandissimo successo. Ogni kit comprende quattro pennarelli magici e un album da colorare di
144 pagine, il tutto facilmente trasportabile per mezzo di una pratica maniglia di plastica. Interni con modello
colorato sulla pagina di sinistra e sagoma da colorare sulla pagina di destra.

Dati tecnici

Dati tecnici

Formato: 23 x 28,5 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 32
In ogni volume: 3 fustelle
dei personaggi
Prezzo: e 8,90

Formato: 16,5 x 22,5 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 144
In ogni volume:
- 4 pennarelli
di cui uno magico
- maniglia
Prezzo: e 8,90

NEW!
9788833715179
51359A

Come funziona?
9788833713960
84563D

9788833713953
84562M

9788833715636
51940A

9788833715643
51941A

9788833715629
51939A

da blu...
ad azzurro!

Un album con tante
pagine da colorare!
9788833715193
51361A

9788833715209
51362A

9788833715186
51360A

da viola...
a rosa!
9788833715605
51937A

In fondo al libro
tre pagine
con le sagome
degli animali della savana...

9788833710396
77989D

4

9788833714776
50705A

...da staccare, colorare, personalizzare e... montare!

9788833715612
51938A

da rosso...
a giallo!

9788833713236
83386U

da verde...
a viola!
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STICKERS

Grandi sticker

Dati tecnici

Ogni libro presenta delle pagine le cui illustrazioni sono da completare
con gli sticker. Poi, il bambino viene invitato a contare gli elementi presenti
nella pagina e attacca lo sticker con il numero giusto nello spazio apposito.

Formato: 21,6 x 28 cm
Rilegatura: punto metallico
Pagine: 24 + 6 pagine di sticker
Prezzo: e 6,90

Attacca • Colora • Impara

9788833713687
84088M

9788833710150
77023U

Dati tecnici

Una nuova collana di libri con stickers riposizionabili su temi di grande
“presa”, realizzati con pagine semi rigide con la superficie lucida e con
una caratteristica pressoché unica: il retro delle pagine degli stickers è
utilizzato per proporre attività educative o di coloring. Adatta anche al
pubblico dei più piccoli.

NEW!
9788833713694
84089K

STICKERS
Formato: 22,8 x 25 cm
Rilegatura: punto metallico
Pagine: 24 + 6 pagine di stickers
Prezzo: e 7,90

NEW!

9788833714370
50404A

9788833714363
50403A

9788833714387
50405A

9788833714394
50406A

Mi scappa la cacca

9788833714400
50407A
9788833710167
77024B

9788833710181
77026J

9788833710174
77025C

9788833714417
50408A

Attacca e impara

Tre volumi per imparare e divertirsi con gli stickers. Bandiere, monumenti e
dinosauri gli argomenti trattati.

Dati tecnici

Formato: 22,3 x 29 cm
Rilegatura: punto
metallico
Pagine: 24 + 6 pag.
di stickers
Prezzo: e 7,90

ISBN 978-88-3371-593-3

9788833714714
50641A

6

Grandi stickers
Animali

9 788833 715933

9788833715933
52296A

9788833715940
52297A
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PRIMI LIBRI TATTILI

Il mio primo alfabetiere tattile

Dati tecnici

Un alfabetiere pensato per i più piccoli, per accompagnarli nel riconoscimento del
segno grafico e del suono di ogni lettera dell’alfabeto. Ogni lettera propone una
meravigliosa raccolta di soggetti affiancati dal relativo nome. Nelle pagine di destra, inoltre, sono presenti numerosi inserti tattili di spessore, morbidezza e texture diversissimi tra loro, per un’esperienza sensoriale completa ed entusiasmante.

Formato: 22,3 x 30,3 cm
Pagine: 9 aperture
con inserti tattili
Rilegatura: cartonato
Prezzo: e 19,90

Nuova collana

Tattilini

PRIMI LIBRI TATTILI

La nuova collana dei Tattilini si compone di quattro titoli con i quali i bambini e le
bambine si divertiranno ad esplorare l’ampia selezione di inserti tattili proposti,
per un’esperienza senso-percettiva che permetterà loro di discriminare diverse
superfici, oltre ad apprendere nuove parole grazie a un piccolo dizionario illustrato.

Dati tecnici

Formato: 16 x 16 cm
Pagine: 5 aperture
con inserti tattili
Rilegatura: cartonato
Prezzo: e 8,90

Inserto tattile

NEW!

NEW!

9788833715346
51749A

9788833715353
51750A

NEW!
9788833715377
51752A

Animali notturni

NEW!
9788833714806
50823A

I musetti

Dati tecnici

I musetti è la collana di libri sagomati rivolta ai più piccoli, che permetterà loro di conoscere tanti animali che vivono in ambienti diversi. In ogni apertura, inoltre, è presente una stampa tattile, per un maggior coinvolgimento sensoriale dei bambini.

Formato: 12,5 x 12,5 cm
Pagine: 5 aperture
con stampa tattile
Rilegatura: cartotecnica
Prezzo: e 6,90

Inserto
tattile

NEW!
9788833715360
51751A

25 cm

Stampa
tattile

26

9 cm

NEW!

cm
26 cm

9788833715872
52230A

8

9788833715650
51960A

Gli animali del mare

9788833715674
51962A

9788833715667
51961A

9788833715681
51963A

9788833713816
84547X
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PRIMI LIBRI

PRIMI LIBRI

Muovi e scopri

Dati tecnici

Una nuova collana di libri cartonati rivolta alla prima infanzia, dove gioco
e apprendimento si fondono insieme grazie alle belle illustrazioni e ai
tanti meccanismi presenti.

Formato: 18 x 18 cm
Pagine: 5 aperture con meccanismi
Rilegatura: cartonato
Prezzo: e 9,90

NEW!

9788833713809
84546N

9788833713793
84545Y

9788884578990
72142F

9788833710822
78854M

9788833712215
81868S

9788833710976
79299S

9788833715711
52016A

9788833714783
50744A

9788833715698
52014A

NEW!
9788833715704
52015A

9788833710983
79300Y

10

9788884578952
72138K

9788833710815
78853J
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PRIMI LIBRI

Nuova collana

È mia questa coda?

PRIMI LIBRI

I libri dei cubi

Un formato leggero e pratico, illustrazioni colorate e un morbido inserto peluche in ogni volume, rendono questa collana di libri cartonati
perfetta per sviluppare la percezione visiva, un primo vocabolario e il pensiero logico.

Dati tecnici

I bambini troveranno nel pratico contenitore con chiusura magnetica un
libro cartonato di 12 pagine e 9 cubi con i quali potranno divertirsi a ricostruire, nel vassoio fornito in dotazione, le immagini dei personaggi
protagonisti di ogni storia. A partire dai 3 anni d’età.

Dati tecnici

Formato: 14 x 14 cm
Pagine: 5 aperture con inserto peluche
Rilegatura: cartonato
Prezzo: e 8,90

9788833712000
80692W

Amici cani

Modelli da copiare con sfondo
di colore differente per aiutare
i più piccoli.

Formato: 18 x 18 cm
Rilegatura: cartotecnica
Contenuto scatola:
- volume cartonato di 12 pagine
- 9 cubi in materiale espanso
ad alta densità
Prezzo: e 14,90
Vassoio contenente
9 cubetti con le immagini
dei personaggi della storia.

NEW!
9788833715834
52170A

NEW!

NEW!

NEW!

Libro cartonato
con una storia divertente.

Cubetti solidi

9788833712017
80694C

I morbidelli
9788833715865
52173A

9788833715858
52172A

9788833715841
52171A

I libri bagno

Dati tecnici

Dati tecnici

Libri con un rivestimento morbido e impermeabile, ideale per i piccolissimi e per
il momento del bagnetto, che si trasforma in un’occasione di divertimento e di
apprendimento. Ognuno presenta una particolarità che richiede l’interazione del
bambino: il primo rilascia uno stimolo sonoro, il secondo si trasforma in una pompetta ad acqua e il terzo contiene un sonaglino.

con fischietto

9788833715568
51820A

12

Due volumi con pagine leggere ma robuste! In entrambe le proposte i bambini troveranno ad ogni apertura
delle figure ad incastro da staccare e ricollocare al posto giusto nelle fessure delle pagine successive. Libri
tutti da scoprire per imparare con il sorriso sulle labbra.
Formato:
18,5 x 22,5 cm
Pagine: 14
Rilegatura:
cartonato
Prezzo: e 12,90

Formato: 17 x 30 cm
Contenuto: 3 libri
da 4 pagine ciascuno
Rilegatura: cartotecnica
Prezzo: e 11,90

con sonaglino

con pompetta
per spruzzare l’acqua

9788833714950
50836A

9788833714967
50837A
Nella pagina
di destra le formine
vengono riposizionate
per creare
un’ambientazione
in 3D.

Nella pagina di sinistra
si trovano le formine
da staccare presentate
a gruppi di tre in ordine
alfabetico e riferite
a situazioni diverse.

Scopro le lettere
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PRIMI LIBRI

Prendi forma

Prendi forma è la nuova collana di libri tattili rivolti
alla prima infanzia, dove gioco e apprendimento
si fondono insieme. I volumi cartonati, dalle pagine solide e resistenti, presentano in ogni apertura elementi a rilievo e scassi corrispondenti, tutti
da toccare e scoprire in totale autonomia.

Forme

Scasso della forma
corrispondente

PRIMI LIBRI

Evoluzioni di carta

Dati tecnici

Evoluzioni di carta è una nuova collana di libri dedicati ai più piccoli. Apertura dopo apertura, nascosti tra le pieghe di carta, gli animali della savana ed il
mondo dei veicoli coinvolgeranno le bambine e i bambini con effetti speciali ed
incredibili sviluppi! Due libri che sapranno sorprendere tutti, grandi e piccini!

Formato: 20 x 20 cm
Pagine: 9 aperture
Rilegatura: cartotecnica
Prezzo: e 9,90

Dati tecnici

Formato: 18 x 18 cm
Pagine: 8 con forme a rilievo e scassi
Rilegatura: cartotecnica
Prezzo: e 9,90

Forma
a rilievo

NEW!
9798833714813 - 50824A

9788833716220 - 52361A

9788833716237 - 52362A

Gli animali della savana

NEW!
9788833714479 - 50439A

9788833714486 - 50440A

Opplà

9788833714493 - 50442A

Dati tecnici

Sfogliando le pagine di questi simpatici cartonati, con un gioco di sagome e
sfondi, i bambini potranno andare alla scoperta dei loro animali più amati, gli
animali selvaggi e della fattoria. Un viaggio dentro un mondo tutto da esplorare!

NEW!
9788833714141
50086A

14

Formato: 18 x 18 cm
Pagine: 10 sagomate
Rilegatura: cartotecnica
Prezzo: e 9,90

Opplà gli animali
della fattoria

NEW!
9788833714158
50087A

9788833712369
82278F

9788833712376
82279Y

9788833714899
50829A
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PRIMI LIBRI
Libri torre

Nuova collana

Degli originali contenitori composti da sei mini libri dedicati agli animali e
al Natale, in un formato maneggevole e da portare ovunque grazie al pratico manico. Ogni piccolo volume esplora le diverse ambientazioni, con illustrazioni simpatiche affiancate a un piccolo vocabolario, per incentivare
l’apprendimento delle prime parole e la percezione visiva.

Dati tecnici

Animali del mondo
Formato: scatola 10 x 23 cm,
librini 6,7 x 6,7 cm
Contenuto: 6 libri di 5 aperture
Rilegatura: cartotecnica
Prezzo: e 14,90

Nuova collana

Primi puzzle

Primi puzzle è una nuova collana dedicata ai più piccoli. Ogni scatola contiene
un volume con cinque aperture, in cui ogni soggetto è presentato da un’illustrazione e dal relativo nome. Inoltre in ogni scatola sono presenti 10 puzzle da
2 pezzi cad. con i soggetti esplorati nel libro, per stimolare, attraverso il gioco,
competenze logiche e motorie.

Il Natale
Formato: scatola 10 x 18,5 cm,
librini 6,7 x 6,7 cm
Contenuto: 4 libri di 5 aperture
Rilegatura: cartotecnica
Prezzo: e 10,90

9788833715223
51364A

PRIMI LIBRI
Dati tecnici

Formato: 14,5 x 14,5 cm
Contenuto: 1 libro
da 5 aperture + 10 puzzle
Rilegatura: cartonato
Prezzo: e 9,90

Libro

Gli animali selvaggi

Animali del mondo

Scatola
10 puzzle
9788833714844
50839A

9788833714820
50825A

9788833715230
51365A

I minilibri

Dati tecnici

Ecco una mini raccolta di quattro piccoli libri sugli animali del bosco e del giardino
e sul Natale. I quattro volumetti cartonati contenuti all’interno della pratica scatola con chiusura magnetica, presentano, suddivisi per argomento con lo scopo
di stimolarne la conoscenza e incentivare l’arricchimento lessicale dei più piccoli.

Formato: 16 x 14,5 cm
Pagine: 4 libri
da 5 pagine ciascuno
Rilegatura: cartotecnica
Prezzo: e 9,90

Mini sound book

Dati tecnici

Due libri sonori dedicati agli animali selvaggi e della fattoria. Quando verrà
premuto il bottone posizionato in ogni pagina, ogni animale rivelerà il suo
verso, rendendo l’apprendimento estremamente divertente. Le illustrazioni
e le pagine spesse e resistenti rendono questi libri adatti ad essere esplorati
anche dai piccolissimi.

Formato: 16 x 16 cm
Pagine: 5 aperture
con il modulo sonoro
Rilegatura: cartotecnica
Prezzo: e 11,90

NEW!
6 suoni
differenti

9788833714530
50445A

16

9788833714905
50830A

Gli animali
del bosco e del giardino

9788833714127
50129A

9788833712390
82282C

9788833714134
50085A

Premi il bottone
e ascolta il verso
dell’animale!
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PRIMI LIBRI
Primi libri

Ogni “volume” è in realtà una scatola che contiene altri piccoli libri, le cui pagine spesse e resistenti li rendono adatti a essere maneggiati anche dai più piccoli. Una splendida idea regalo!

La mia prima enciclopedia degli animali

PRIMI LIBRI

Prime parole - Prime scoperte

Dati tecnici

Due scatole che contengono sei piccoli libri dalle pagine spesse e resistenti
per giocare a imparare le prime parole. Una proposta per i piccolissimi, che
potranno maneggiare con facilità e in autonomia i loro primi libri.

grande formato

Formato scatola: 16,5 x 22 cm
Rilegatura: cartotecnica
La scatola contiene:
- 6 mini libri a tema
Prezzo: e 14,90

36 cm

Prime parole

31,5 cm

4 cm

20 libri
all’interno
9788833712178
81018B

9788833714516
50443A

Dati tecnici

Formato scatola: 31,5 x 36 cm
Rilegatura: cartotecnica
La scatola contiene:
- 20 mini libri di 5 aperture ciascuno
Prezzo: e 39,00

Il mio primo alfabeto

9788833714523
50444A

I miei primi libri
grande
formato

Dati tecnici

Un’originale confezione che contiene quattro libri rivolti alla prima infanzia che raccontano le storie di un buffo topolino. Una splendida idea
regalo di sicuro effetto.al posto giusto nelle fessure delle pagine successive. Libri tutti da scoprire per imparare con il sorriso sulle labbra.

43 cm

Formato scatola:
31,5 x 43 cm
Rilegatura:
cartotecnica
La scatola contiene:
-2
 2 mini libri
di 5 aperture ciascuno
Prezzo: e 39,00

Dati tecnici

4 cm

Formato scatola: 42,5 x 15 cm
Rilegatura: cartotecnica
Contenuto scatola:
- 1 libro cartonato,
- 1 libro cartonato sagomato
e rilegato a fisarmonica,
- 1 libro cartonato con inserti tattili,
- 1 libro da bagno
Prezzo: e 16,90

31,5 cm

9788833714509
50454A
libro da bagno

9788833712024
80695X

18

22 libri
all’interno

libro cartonato

libro a fisarmonica

libro con inserti tattili
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PRIMI LIBRI

Le mie prime 100 parole - Animali

Dati tecnici

Un libro per conoscere tanti animali, ma non solo: i bambini, infatti, saranno invitati a trovare all’interno di ogni illustrazione gli stessi animali presente lungo
il bordo delle pagine, un’attività perfetta per sviluppare la loro percezione visiva. Questo libro, inoltre, rappresenta una simpatica occasione di arricchimento
lessicale non solo della lingua italiana, ma anche un primo approccio alla lingua
inglese, in quanto il nome di ogni animale è scritto nei due idiomi.

Formato: 22 x 28,5 cm
Pagine: 10
Rilegatura: cartonato
Prezzo: e 9,90

PRIMI LIBRI

Libri per imparare

Dati tecnici

Il mio primo libro dei colori
Inserti da toccare, finestrelle da aprire e chiudere, una ruota da girare: questo volume interattivo propone un’immersione completa
nell’universo dei colori. Un libro da scoprire per bambini curiosi di
conoscere tutte le sfumature del mondo che li circonda!

Illustratrice: Beatrice Costamagna
Formato: 25 x 25 cm
Pagine: 12 con finestrelle
Rilegatura: cartonato
Prezzo: e 19,90

Ad ogni apertura
tante parole da
imparare e inserti
da esplorare.

Il nome di ogni animale
è scritto nelle due lingue.

NEW!

9788833714424
50402A

9788833715384
51753A

I miei primi dizionari illustrati

La scoperta
di ogni colore sarà
accompagnata
da attività, giochi,
finestrelle
da sollevare.

Il mio primo libro del corpo umano
Dati tecnici

Due fantastici dizionari illustrati per scoprire i nomi degli animali (del bosco, della
giungla...) e degli elementi caratteristici di diversi ambienti (la casa, la città, la campagna...). Perfetti per l’arricchimento lessicale dei più piccoli.

Formato: 22,3 x 30 cm
Pagine: 12
Rilegatura: cartonato
Prezzo: e 9,90

Un percorso dentro il corpo umano attraverso tante finestrelle, inserti e sagome che permetteranno ai bambini di conoscerne i suoi
misteri e le sue meraviglie in modo semplice, intuitivo ma soprattutto divertente!

Dati tecnici

Illustratrice: Beatrice Costamagna
Formato: 25 x 25 cm
Pagine: 12 con finestrelle
Rilegatura: cartonato
Prezzo: e 19,90
Ad ogni pagina
sarà affrontato
un argomento
diverso.
Inserti apribili
e richiudibili, per
scoprire curiosità
e particolarità
del corpo umano.

Le illustrazioni
facilitano
la lettura
e la comprensione.

I miei primi
dizionari illustrati - Animali
9788833711928
80676W
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9788833711935
80677E

9788833712383
82280S

All’interno,
tante nozioni
sul corpo umano
e attività
per rimanere
in salute.
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PRIMI LIBRI

EDUCATIONAL

Cose da bambini

Cose da bambini è una collana all’interno della quale si trovano proposte di libri gioco con caratteristiche
differenti l’uno dall’altro, ma tutti accomunati da un’idea educativa di fondo.

123 imparo i numeri
In questo volume i numeri da 1 a 20 sono presentati sagomati e in grande formato. Sulla pagina compaiono
degli elementi illustrati che rappresentano la quantità corrispondente al rispettivo numero; contando gli
elementi, il bambino impara ad associare numero e quantità.

Idee in scatola

Dati tecnici

Tre creative idee “in scatola” per guidare i bambini nell’apprendimento di
lettere, parole e numeri. Tutte e tre le scatole contengono un volume con
tratteggi, percorsi e attività, e un puzzle autocorrettivo da assemblare,
perfetto come gioco-stimolo per divertirsi e comprendere la sequenza
alfabetica, il rapporto suono-segno grafico e numeri-quantità con un approccio leggero ed efficace.

Formato: 27,5 x 23 x 7,5 cm
Rilegatura: cartotecnica
Contenuto scatola:
- libro delle attività di 48 pagine
- puzzle da costruire
Prezzo: e 16,90

45 cm

16 cm
4 cm

14 cm

NEW!
9788833714851
50840A

Dati tecnici
9788833714615
50452A

Formato: 14 x 16 cm
Rilegatura: cartotecnica
Pagine: 41 fustellate
Prezzo: e 12,90
50 cm

ABC a chiare lettere
Abc a chiare lettere è un originale alfabetiere che presenta ogni lettera sagomata e riprodotta in grande formato. Ad ogni lettera è poi dedicata una pagina con una parola-guida illustrata e una pagina con
cinque parole che iniziano ognuna con la lettera presentata, seguita ogni volta da una vocale differente.

9788833714868
50841A

68 cm

16 cm
4 cm

14 cm
34 cm

Dati tecnici
9788833715308
51527A
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Formato: 14 x 16 cm
Rilegatura: cartotecnica
Pagine: 43 fustellate
Prezzo: e 12,90

9788833714974
50842A

50 cm
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EDUCATIONAL

EDUCATIONAL

Impara facile

Una collana di grande successo pensata per sostenere i bambini nell’avventura di imparare attraverso attività
motivanti e coinvolgenti, che renderanno l’apprendimento facile e divertente.

9788833713717 - 84094N
9788833713700 - 84090J
F.to: 23 x 28,5 cm
F.to: 23 x 28,5 cm
Pag: 48 - p. metallico + stickers Pag: 24 - p. metallico + stickers

e 8,90

e 6,90

9788833710211 - 77029K
F.to: 23 x 28,5 cm
Pag: 48 - brossura

- 5,90

9788833710228 - 77030N
F.to: 23 x 28,5 cm
Pag: 48 - brossura

e 5,90

9788884578808 - 71697L
F.to: 23 x 28,5 cm
Pag: 48 - brossura

9788833710358 - 77032X
F.to: 23 x 28,5 cm
Pag: 32 - brossura

9788833713663 - 84086Y
F.to: 23 x 28,5 cm
Pag: 48 - brossura

9788833713670 - 84087K
F.to: 23 x 28,5 cm
Pag: 48 - brossura

e 5,90

e 5,90

9788833710235 - 77053Q
F.to: 23 x 28,5 cm
Pag: 72 brossura

e 5,90

9788833715957 - 52298A
F.to: 24 x 28,5 cm
Pag: 96 - brossura

e 7,90

Scrivere in corsivo

9788833710341 - 77031Y
F.to: 23 x 28,5 cm
Pag: 72 - brossura

e 5,90

9788833710204 - 77028X
F.to: 23 x 28,5 cm
Pag: 72 - brossura

e 5,90

Giocando imparo l’alfabeto

e 5,90

e 5,90

Mi alleno a scrivere in stampatello

Mi alleno a scrivere in corsivo

Imparo a leggere
e ascrivere

9788884578662 - 70816E
F.to: 23 x 28,5 cm
Pag: 96 - brossura

e 7,90
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Le tabelline
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EDUCATIONAL

Grandi libri per imparare

Nuova collana

Questi due volumi propongono un’ampia e completa offerta di contenuti educativi, con giochi e attività calibrati, che permetteranno ai bambini della scuola
dell’infanzia e in preparazione alla scuola primaria di conoscere i colori, i concetti topologici, le grandezze, numeri e lettere in maniera efficace e divertente.

Dati tecnici

Formato: 25 x 28,5 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 120, 144
Prezzo: e 9,90

EDUCATIONAL

Gioco e imparo prima della scuola

Tanti quaderni pieni di attività tutte da scoprire: pregrafismi, coloring, percorsi e labirinti pensati per giocare e
muovere i primi passi verso la scrittura delle lettere, il mondo dei numeri e del pensiero logico.

NEW!
ISBN 978-88-3371-505-6

9788833715759
52020A

9 788833 715056

9788833715056 - 51135A
F.to: 24,7 x 28,5 cm
brossura
Pagine: 72 - e 6,90

e 9,90

ISBN 978-88-3371-504-9

9 788833 715049

9788833715049 - 51134A
F.to: 25,5 x 29 cm
punto metallico
Pagine: 24 - e 3,90

NEW!
9788833715742
52019A

e 9,90

ISBN 978-88-3371-507-0

Vado a scuola

Dati tecnici

Direttamente dai nostri testi per la scuola primaria, la collana si pone come consolidamento della scrittura in stampatello e in corsivo, della comprensione del
rapporto numeri-quantità e in preparazione alla scuola media. Dei percorsi didattici ricchi di attività e giochi, per stimolare l’apprendimento con leggerezza.

Formato: 23 x 28,5 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 72

9 788833 715070

9788833715070 - 51137A
F.to: 24,7 x 28,5 cm
brossura
Pagine: 96 - e 6,90

ISBN 978-88-3371-506-3

9 788833 715063

9788833715063 - 51136A
F.to: 24,7 x 28,5 cm
brossura
Pagine: 96 - e 6,90

ISBN 978-88-3371-508-7

9788833715551 - 51779A
Pagine: 72- e 6,90
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9788833715544 - 51778A
Pagine: 72- e 6,90

9788833715490 - 51764A
Pagine: 72- e 6,90

9788833714691 - 50505A
Pagine: 144- e 8,90

9788833710242 - 77033D
F.to: 24,7 x 28,5 cm
brossura
Pagine: 72 - e 5,90

9 788833 715087

9788833715087 - 51138A
F.to: 24,7 x 28,5 cm
brossura
Pagine: 48 - e 5,90

9788833710266 - 77035F
F.to: 24,7 x 28,5 cm
brossura
Pagine: 144 - e 9,90

ISBN 978-88-3371-509-4

9 788833 715094

9788833715094 - 51139A
F.to: 24,7 x 28,5 cm
brossura
Pagine: 48 - e 5,90

ISBN 978-88-3371-510-0

9 788833 715100

9788833715100 - 51140A
F.to: 24,7 x 28,5 cm
brossura
Pagine: 48 - e 5,90
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EDUCATIONAL

Nuova collana

Let’s read and play

Un progetto originale allineato al programma Ministeriale, per l’apprendimento della lingua inglese dei
bambini dai 6 anni in su. Ogni volume si compone di due parti, una storia illustrata e una ricca sezione
di attività, giochi, stickers e listening con i QRcode. I bambini saranno accompagnati in una narrazione
appassionante dai protagonisti, un gatto e una papera, apprendendo diversi vocaboli, brevi costrutti in
lingua inglese e strutture di base di grammatica. Un’esperienza di apprendimento completa, che coniuga
narrazione, ascolto, pratica e, naturalmente, gioco.

NEW!

NEW!

9788833715728
52017A
QRcode per ascoltare
tutta la storia

9788833715735
52018A
Tanti stickers per divertirsi
e memorizzare i vocaboli.

Primi quaderni

Autrici: Elena Tamburini, Natalia de Luca
Illustrazioni: Stefania Colnaghi
Formato: 23 x 28,5 cm
Rilegatura: brossura con bandelle
Pagine: 48 + stickers
Prezzo: e 8,90

Dati tecnici

Grazie al pennarello cancellabile e a una vasta proposta di giochi e
pregrafismi, i bambini potranno esercitarsi all’infinito con lettere, numeri e attività, ideali per stimolare le competenze oculo-manuali e il
pensiero logico.

NEW!

Dati tecnici

EDUCATIONAL

9788833715810
52166A

NEW!
9788833715797
52164A

Formato: 21,5 x 26,5 cm
Pagine: 32 riscrivibili
Rilegatura: brossura
Allegato: 1 pennarello cancellabile
Prezzo: e 7,90

NEW!
9788833715803
52165A

Tutti i tratti

Elementi caratteristici della collana

Inquadrando i QRcode con
lo smartphone è possibile
ascoltare la storia narrata
da madrelingua inglesi.

NEW!
9788833715827
52167A

Attività di listening per apprendere la corretta
pronuncia delle parole.

Attività e giochi divertenti

28

Giochi educativi per bambini

Pagine di listening con QRcode anche nella sezione Attività, per apprendere una corretta pronuncia e svolgere
gli esercizi. Gli stickers, da attaccare sia all’interno del
racconto che nelle attività, incoraggiano la memorizzazione dei vocaboli inglesi, il pensiero logico e la comprensione del testo.

Numeri facili
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EDUCATIONAL

Scrivi e cancella

Dati tecnici

Sull’onda del gradissimo successo di Vado in prima, 56.000 copie vendute nei
primi otto mesi del 2020, ecco un’altra collana educational firmata Roberta
Fanti. Scatole in un pratico formato con all’interno 50 schede con la superficie riscrivibile e un pennarello cancellabile, per giocare, esercitarsi ed imparare
ovunque ci si trovi, a casa o in viaggio.

NEW!
9788833715155
51357A

Formato: 14,5 x 17,4 cm
Rilegatura: cartotecnica
Contenuto:
- 50 schede riscrivibili
- 1 pennarello cancellabile
Prezzo: e 9,90

Vado a scuola

Nuova collana

EDUCATIONAL
Dati tecnici

Vado in prima

Una scatola di formato pratico e maneggevole che contiene 50 schede, per un
totale di 100 attività divertenti ed educative pensate per i bambini in procinto
d’entrare alla scuola primaria. La superficie riscrivibile delle schede e il pennarello cancellabile fornito in dotazione nella scatola permetteranno ai bambini
di realizzarle più e più volte.

Formato: 14,5 x 17,4 cm
Rilegatura: cartotecnica
Contenuto:
- 50 schede riscrivibili
- 1 pennarello cancellabile
Prezzo: e 9,90

NEW!
9788833715162
51358A

NEW!

9788833715131
51355A

9788833714066
50075A

Esercizi per ripassare
Scatole di formato pratico e maneggevole che contengono 50 schede ciascuna, per un totale di 100 esercizi per ogni titolo. Gli esercizi, 50 di italiano e 50
di matematica, sono perfettamente calibrati ai programmi Ministeriali per la
scuola primaria e possono essere svolti più e più volte grazie alla superficie
riscrivibile delle schede e al pennarello a inchiostro cancellabile fornito in dotazione nella scatola.
9788833715148
51356A

9788833715117
51353A

Pennarello
cancellabile

NEW!
9788833713427
83616N
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9788833713410
83615H

Formato: 14,5 x 17,4 cm
Rilegatura: cartotecnica
Contenuto:
- 50 schede riscrivibili
- 1 pennarello cancellabile
Prezzo: e 9,90

Esercizi per ripassare classe 1a

9788833715124
51354A
Scatola

Dati tecnici

Schede riscrivibili

9788833714073
50080A

NEW!
9788833714080
50081A
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EDUCATIONAL

Prova... e riprova

Dati tecnici

Nuova edizione di tre volumi di questa collana di grandissimo successo,
una delle prime in Italia a proporre attività educative da completare
con un pennarello a inchiostro cancellabile fornito in dotazione in ogni
volume, perfetto per scrivere sulla superficie riscrivibile di ognuno di
essi. I titoli presentano tanti giochi per imparare la successione dell’alfabeto e numerica e per allenare la mano alla scrittura.

NEW!
9788833714448
50436A

Imparo le lettere e le parole
con il libro lavagna

NEW!
9788833714455
50437A

Autrice: Roberta Fanti
Illustratrice: Stefania Colnaghi
Formato: 22 x 30 cm
Pagine: 14 riscrivibili
Rilegatura: cartotecnica
Allegato: 1 pennarello cancellabile
Prezzo: e 9,90

Attacca scrivi cancella

Nuova collana

Nuova collana di volumi che propongono ai bambini pagine con giochi
e attività, tanti sticker riposizionabili per divertirsi a creare i propri scenari e un piccolo vocabolario figurato per il loro arricchimento lessicale.
L’apprendimento è stimolato dalla possibilità di realizzare le attività più
e più volte grazie alle pagine riscrivibili e al pennarello a inchiostro cancellabile fornito in dotazione con il libro.

EDUCATIONAL
Dati tecnici

Illustratrice: Stefania Colnaghi
Formato: 23 x 28,5 cm
Pagine: 24 riscrivibili
+ 2 di sticker riposizionabili
Rilegatura: punto metallico
Allegato: pennarello cancellabile
Prezzo: e 7,90

NEW!
9788833714462
50438A

9788833713724
84095N

9788833713731
84097X

9788833713748
84098V

Imparo a scrivere
con il libro lavagna
Attacca
scrivi cancella
Fattoria

9788833714790
50807A

Imparo i numeri
con il libro lavagna
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EDUCATIONAL

EDUCATIONAL

Gioco e imparo

Coloring, pregrafismi,
giochi educativi

Questi volumi si rivolgono ai bambini dai 3 agli 6 anni d’età e si propongono di avviarli alle prime forme di scrittura e lettura, alla comprensione dei numeri e delle
rispettive quantità, allo sviluppo del pensiero logico.
Cornicette
su quadretti da 1 cm,
pagine da completare
con stickers.

Coloring, pregrafismi,
giochi educativi

Cornicette
su quadretti da 5 mm,
pagine da completare
con stickers.

9788833715513 - 51766A
Pag: 96 - e 6,90

Stampatello maiuscolo, pregrafismi,
numeri, quantificazione,
pagine a quadretti di 1 cm.

9788833715315
51577A

Formato: 23 x 28,5 cm
Pag: 32 + 2 pag. di stickers
punto metallico
e 6,90
Coloring,
pregrafismi,
giochi educativi

Dati tecnici
Formato:
26 x 29 cm
Rilegatura:
brossura

9788833715506 - 51765A
Pag: 72 - e 6,90

NEW!

Lettere e numeri,
giochi, pregrafismi

Attività di pregrafismo,
stampatello maiuscolo,
numeri e quantità da 1 a 10.

9788833715520 - 51767A
Pag: 144 - e 7,90
Lettere (anche in corsivo)
e numeri su pagine
quadrettate.

NEW!

Dati tecnici

Formato:
23 x 28,5 cm
Rilegatura:
punto metallico

9788833715322
51578A

Formato: 23 x 28,5 cm
Pag: 32 + 2 pag. di stickers
punto metallico
e 6,90
Coloring,
pregrafismi,
attività e giochi

Attività,
pregrafismi,
lettere e numeri

ISBN 978-88-3371-503-2

ISBN 978-88-3371-502-5

9 788833 715032
9788833715032
- 51133A

Pag: 64 - e 5,90

9788884577740 - 69682M
Pag: 120 - e 8,90

9 788833 715025
9788833715025
- 51132A

Pag: 32 - e 4,90

Parolé - Parolé inglese
Ogni Parolé prevede un kit con un libro e 108 carte, finalizzato a potenziare la lettoscrittura, il lessico in italiano e in inglese e l’associazione suono-segno grafico, attraverso esercizi mirati e l’interazione con le carte.

Dati tecnici

9788833715537
51768A

F.to : 25,6 x 28 cm - Pag: 72 +
scatola pennarelli brossura
e 7,90
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9788833714042
50077A

Formato: 25,7 x 28,1 cm
Pag: 72 - brossura
e 6,90

9788833714059
50078A

Formato: 25,7 x 28,1 cm
Pag: 72 - brossura
e 6,90

ISBN 978-88-3371-620-6

9 788833 716206

9788833716206
52359A

9788833716213
52360A

Formato: 24 x 34 cm
Rilegatura: cartotecnica
Rilegatura libro interno: spirale nascosta
Pagine: 48
Il volume contiene:
- blister con 108 carte
per imparare
a leggere giocando
Quattro possibilità di gioco.
Tante pagine di attività.
Ideazione e progettazione
dei giochi di carte: Mirella Cerato
Prezzo: e 14,90
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EDUCATIONAL

Nuova collana

In vacanza

Tre volumi rivolti ai bambini in età prescolare che propongono, con un sapore
prettamente estivo, tenti giochi e attività non solo divertenti, ma anche utili
per arricchire le loro competenze. È bello imparare divertendosi!

Dati tecnici

Formato: 25 x 28,5 cm
Rilegatura: brossura

Impara in vacanza

Una serie di volumi pieni di proposte piacevoli e divertenti per consolidare le competenze acquisite durante
l’anno scolastico appena trascorso. Le illustrazioni si ispirano a un’ambientazione estiva e di vacanza, le
attività hanno una progressione graduale e un approccio sempre motivante.

NEW!
NEW!
52021A
9788833715766
Pagine: 48 - e 5,90

NEW!
52022A
9788833715773
Pagine: 64 - e 6,90

NEW!
52023A
9788833715780
Pagine: 96 - e 8,90

EDUCATIONAL

NEW!

NEW!

NEW!

52292A - 9788833715896
Formato: 23,5 x 28,5 cm
Pagine: 120 - e 7,90

52293A - 9788833715902
Formato: 23,5 x 28,5 cm
Pagine: 120 - e 7,90

52294A - 9788833715919
Formato: 23,5 x 28,5 cm
Pagine: 120 - e 7,90

52295A - 9788833715926
Formato: 23,5 x 28,5 cm
Pagine: 120 - e 7,90

9788833716039 - 52339A
Formato: 22,8 x 27,6 cm
Pagine: 120 - e 6,90

9788833716046 - 52340A
Formato: 22,8 x 27,6 cm
Pagine: 120 - e 6,90

9788833716053 - 52341A
Formato: 22,8 x 27,6 cm
Pagine: 120 - e 6,90

9788833716060 - 52342A
Formato: 22,8 x 27,6 cm
Pagine: 120 - e 6,90

9788833715995 - 52335A
Formato: 23 x 28,5 cm
Pagine: 96 - e 5,90

9788833716008 - 52336A
Formato: 23 x 28,5 cm
Pagine: 96 - e 5,90

9788833716015 - 52337A
Formato: 23 x 28,5 cm
Pagine: 96 - e 5,90

9788833716022 - 52338A
Formato: 23 x 28,5 cm
Pagine: 96 - e 5,90

Dati tecnici

Formato: 24,7 x 28,5 cm
Rilegatura: brossura

9788833716077
52343A
Pagine: 48 - e 6,90 €
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9788833716084
52344A
Pagine: 64 - e 7,90

9788833716091
52345A
Pagine: 96 - e 8,90
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EDUCATIONAL

Nuova collana

Il quaderno del dettato

Questi libri rappresentano uno strumento efficace e innovativo. Ogni apertura
è dedicata all’approfondimento di una regola ortografica tramite esercizi mirati,
mentre il codice QR permetterà a bambini e bambine di ascoltare in autonomia
le tracce audio dei dettati, per poi trascriverli direttamente sul volume. Potranno verificare di averli svolti in maniera corretta consultando i testi dei dettati in
fondo al volume.

9788833715391
51754A

9788833715407
51755A
Presentazione
della regola
ortografica.

Dati tecnici

Formato: 23 x 28,5 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 48
Prezzo: e 6,90

9788833715414
51756A

EDUCATIONAL

I quaderni di italiano

Dati tecnici

I volumi di questa collana hanno lo scopo di risolvere in maniera definitiva i dubbi
più comuni che la lingua italiana pone ai bambini (e non solo!). I quaderni rafforzano e arricchiscono le loro conoscenze attraverso giochi e attività divertenti,
sostenendoli laddove è più facile incappare in errori o dimenticanze, per non
sbagliare più!

Formato: 23 x 28,5 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 48
Prezzo: e 5,90

9788833715476
51762A

9788833715452
51760A

9788833715469
51761A

9788833715445
51759A

9788833715438
51758A

9788833715483
51763A

Il codice QR permette di ascoltare
i dettati. In fondo al libro si può verificare la corretta trascrizione dei testi.

9788833715421
51757A

Esercizi, attività, giochi e cruciverba di potenziamento
delle regole ortografiche.
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EDUCATIONAL
SolleticaMente

SolleticaMente è una nuova collana di libri pensati per bambini in età prescolare. In ogni volume è presente
una parte cartacea che, a seconda dell’argomento trattato, presenta attività logiche, di apprendimento
delle lettere e di apprendimento dei numeri. A completamento di ogni percorso sono presenti due giochi
educativi in cartone, che integrano e rafforzano le conoscenze acquisite.

DISEGNO

Piccole mani: disegno

Una collana storica e di grande successo sul tema del disegno rivolta sia ai bambini sia agli adulti che operano con loro, genitori, insegnanti, educatori.
Tante pagine
da completare

9 tamponi
inchiostrati
di diversi
colori

Dati tecnici

Formato: 22,8 x 28,5 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 32 + 2 giochi
in cartone
Prezzo: e 8,90

9788833714004 - 84568U
F.to: 25 x 26 cm
cartotecnica - pag: 32 - e 9,90
9788833716107
52346A

9788833712833
82836W

Best
seller

9788833712857
82838S

Best
seller

Imparo i numeri
In

vo l u

me sono

presenti:

tiv
e...

1.

ni
og

9788833712840
82837Y

ti e
r ten
e
v
i
d
tante pagine di attività

9788833714912
50831A

2. ...due gio

chi in car tone per diver tirsi e impar

Il memory
dei numeri
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a
uc
ed

9788833710648 - 78224G
Formato: 21 x 26 cm
olandese pag: 144 - e 9,90

9788833713977 - 84564V
F.to: 19,5 x 26,5 cm
olandese - pag: 80 - e 9,90

9788833712239 - 81869X
F.to: 21 x 26 cm
olandese - pag: 96 - e 9,90

9788833710631 - 78222G
Formato: 21 x 26 cm
Rilegatura: olandese
Pagine: 96 - e 9,90

9788833710600 - 78219H
Formato: 21 x 26 cm
Rilegatura: olandese
Pagine: 96 - e 9,90

9788833710617 - 78220Y
Formato: 19,5 x 26,5 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 64 - e 7,90

are!

Gioco di associazione
numeri/quantità

9788833710624 - 78221K
Formato: 19,5 x 26,5 cm
Rilegatura: olandese
Pagine: 64 - e 7,90
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DISEGNO

Imparo a disegnare

Una collana di libri pensata per far sentire i bambini liberi di disegnare e di mettersi alla prova, facendo e
rifacendo senza paura di sbagliare.

9788884576651
66712G
F.to: 19,5 x 19,5 cm
Pag: 32
+ penn. cancellabile
Rilegatura: brossura
e 6,90

9788884576644
66711L
F.to: 19,5 x 19,5 cm
Pag: 32
+ penn. cancellabile
Rilegatura: brossura
e 6,90

9788833714929
50832A
F.to: 19,5 x 19,5 cm
Pag: 32
+ penn. cancellabile
Rilegatura: brossura
e 6,90

CREATIVITÀ

Pomeriggi creativi

Dati tecnici

Nuova collana di creatività che propone finalmente attività moderne e originali, oseremmo dire di design, in una cornice grafica di estremo gusto e qualità.
I volumi sono rivolti ai bambini ma non solo, essendo i tre argomenti trattati,
colore, riciclo e carta, di grande interesse per tutti.

Formato: 16,5 x 24 cm
Rilegatura: copertina
cartonata con taglio al vivo
Pagine: 64
Prezzo: e 8,90

9788884578860
71713R
F.to: 24,8 x 26 cm
Pag: 32
+ 5 stencil staccabili
Rilegatura: spirale nascosta
e 8,90

9788833715278
51369A

9788833715254
51367A

9788833715261
51368A

L’atelier del cartone

9788884578822
71710L
F.to: 19,5 x 19,5 cm
Pag: 96 + scatola
di 12 matite
Rilegatura: brossura
e 6,90

9788884578815
71698P
F.to: 19,5 x 19,5 cm
Pag: 96 + scatola
di 12 matite
Rilegatura: brossura
e 6,90

9788884574800
60895N
F.to: 21,5 x 26,5 cm
Pagine: 48
Rilegatura: p. metallico
e 4,90

Kit corso
di disegno pratico
Un kit per permettere ai bambini
di avvicinarsi al mondo del disegno in modo facile e divertente!

9788833710143
76373Q

L’atelier del riciclo

9788884574794
60894B
F.to: 21,5 x 26,5 cm
Pagine: 48
Rilegatura: p. metallico
e 4,90

Dati tecnici

F.to scatola: 24 x 24 cm
Rilegatura: cartotecnica
Pagine blocco da disegno: 48
Il kit contiene:
- Lavagnetta cancellabile
- Pennarello cancellabile
- Blocco da disegno
- Blocco da disegno bianco
- Matita, gomma e temperino
Prezzo: e 9,90

9788833715247
51366A

L’atelier della carta

L’atelier del colore
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CREATIVITÀ

Piccole mani: creatività

Una collana storica e di grande successo sul tema della creatività rivolta sia ai bambini sia agli adulti che
operano con loro, genitori, insegnanti, educatori.

9788833713595 - 83899P
Formato: 21 x 26 cm
olandese - pag: 96

e 9,90

9788833710952 - 78867L
Formato: 21 x 26 cm
olandese - pag: 96

e 9,90

9788833713618 - 83901J
Formato: 24 x 26,5 cm
olandese - pag: 144

e 14,90

9788833710914 - 78863J
Formato: 21 x 26 cm
olandese - pag: 80

e 9,90

9788833713601 - 83900P
Formato: 21 x 26 cm
olandese - pag: 144

e 12,90

9788884574817 - 60896S
Formato: 21 x 25,7 cm
olandese - pag: 72

e 8,90

Blocco di 100
fogli colorati

9788884575586 - 63902Q
Formato: 21 x 26 cm
olandese - pag: 120

e 11,90
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9788833713755 - 84099D
21,5 x 26,5 cm - cartotecnica
pag: 92 + blocco di fogli

e 14,90

I bambini
e gli origami
Le quattro stagioni

9788833710945 - 78866R
Formato: 21 x 28 cm
olandese - pag: 112

e 9,90

9788833710969 - 78869X
Formato: 19,5 x 26,5 cm
olandese - pag: 128

e 12,90

1 libro con
le istruzioni
passo passo

CREATIVITÀ

Creare con i cartamodelli
Attività natalizie

I libri propongono tante idee creative facilitate dalla presenza dei modelli rilegati in fondo.

1 cartamodello

1 cartamodello

2 cartamodelli

9788884578563
70635L

9788884578570
70636N

9788884578532
70632X

2 cartamodelli

2 cartamodelli

1 cartamodello

9788884578549
70633G

9788884578556
70634E

9788884578525
70631S

Attività per bambini
Questi libri propongono tante idee creative facilitate dalla presenza
dei modelli rilegati in fondo al libro.

9788884576149
65037F

9788884576156
65038L

9788884574893
61159U

9788884574886
61158X

Dati tecnici

Formato: 16,7 x 22 cm
Rilegatura: punto metallico
Pagine: 32 + cartamodelli
delle attività
Prezzo: e 7,90

Dati tecnici

Formato: 19,5 x 26,5 cm
Rilegatura: punto metallico
Pagine: 32 + cartamodelli delle attività
Prezzo: e 6,90

9788884574909
61160X

9788884574916
61161T
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SEZIONE NATALE

SEZIONE NATALE

Libri sul Natale

In queste due pagine una selezione di titoli Edizioni del borgo dedicati al Natale: libri con stickers, da colorare, per giocare, per disegnare, per creare. L’ideale per trascorrere i lunghi pomeriggi invernali.

9788833714875
50827A
9788833714820
50825A

e 10,90

9788833714905
50830A

e 9,90

9788833714912
50831A

e 8,90
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9798833714813
50824A

e 9,90

9788833714776
50705A

e 8,90

9788833714783
50744A

e 9,90

9788833714790
50807A

9788833715605
51937A

e 6,90

9788833714929
50832A

e 8,90

9788833714882
50828A

e 6,90

e 6,90

e 7,90

9788833714899
50829A

e 9,90

9788833714714
50641A

e 6,90

9788833713595
83899P

9788884578563
70635L

e 9,90

9788884578570
70636N

e 7,90

9788884578549
70633G

e 7,90

9788884578532
70632X

e 7,90

9788884578556
70634E

e 7,90

e 7,90

9788884578525
70631S

e 7,90

47

NOTE
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