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Crème, il bebè Coniglio Cioccolato,  
ha sentito delle notizie meravigliose.  
"C'è un nuovo Castello delle Sirene 
nel mondo Sylvanian Families!"  
In uno scintillante abito a sirena con 
una spilla di conchiglia e una stellina 
disegnata sul musino, è pronta per 
partire! È così entusiasta di ciò che 
potrebbe accadere!
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* Alcuni arredi e accessori
mostrati nel catalogo 
potrebbero non essere 
inclusi nelle confezioni. 
Controlla sempre i dettagli 
sulla scatola.

* Colori e contenuti
possono variare.

LegendaLegenda

Il prodotto si illuminerà con 
batterie/ Batterie non incluse. 

Personaggio/Personaggi inclusi. ×1×1

Batteria/Richiede batteria.
OVER

pieces
10 Include oltre 10 pezzi.



Famiglia Renna 

#5692
Famiglia Renna

#5694
Famiglia Pinguino 

#5696
Famiglia Volpe Fennec

#5697
Gemelli Volpe Fennec 

#5695
Pinguini  
Ride’n Play

#5693
Gemelli RennaNovità Novità

Novità

Novità Novità

PersonaggiPersonaggi

Famiglia Pinguino 

Famiglia Volpe Fennec 

Novità

8



3

21

#5405
Bebè 
Coniglio Cioccolato

#5420
Gemelli  
Coniglio Cioccolato

#5655
Famiglia Coniglio Cioccolato

#5190
Nonni  
Coniglio Cioccolato

#5421
Gemelli Scoiattolo Nocciola3

#5457
Gemelli Gatto Persiano3
#5458
Trigemini Gatto Persiano4

#4172 (#3136)
Famiglia Scoiattolo Nocciola1

#5455
Famiglia Gatto Persiano1

#5406
Bebè Scoiattolo Nocciola2

#5456
Bebè Gatto Persiano2

1 2

43

Famiglia Coniglio Cioccolato

9
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#5621
Gemelli Pecora3#5638

Gemelli Husky2

#5620
Bebè Pecora2#5636

Famiglia Husky1

#5619
Famiglia Pecora1

#5426
Gemelli Orso3

#5412
Bebè Orso2

#5059 (#3150)
Famiglia Orso1

#5424
Gemelli Riccio3

#5410
Bebè Riccio2

#4018 (#3122)
Famiglia Riccio1

1
1

22 3

1

2 3

1

2 3
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#5413
Bebè Coniglio Latte2

#5706
Famiglia Coniglio Latte 
e abiti primaverili

1

#5425
Gemelli Barboncino3

#5411
Bebè Barboncino2

#5259
Famiglia Barboncino1

#5337
Trigemini 
Marshmallow

3

#5408
Bebè 
Marshmallow

2

#5308
Famiglia  
Marshmallow

1

#5530
Famiglia Gatto Midnight

#5622
Famiglia Capra

2

1

32

1

32

1

#5529
Famiglia Pookie Panda

Novità

11

Sylvanian Village



#4108
Famiglia Coniglio Latte

#5182
Famiglia Labrador

#4030 (#3134)
Famiglia Coniglio Cottontail

#5272
Famiglia Canguro

#5181
Famiglia Gatto Tuxedo

#5429
Gemelli Gatto Striato

#5180
Famiglia Gatto Striato

#5639
Famiglia Giraffa

12



Pauline

Chi è il tuo personaggio preferito?Chi è il tuo personaggio preferito?

Ralph è pieno di energia e 
ama arrampicarsi sugli al-
beri. Quando il pallone di 
suo fratello minore si impi-
glia su un albero molto alto, 
Ralph si arrampica e lo ri-
porta sempre a terra in un 
batter d’occhio. Dice di aver 
scalato tutti gli alberi del 
Villaggio Sylvanian, ma nes-
suno sa se sia vero.

Le piace giocherellare con 
utensili meccanici, suonare il 
pianoforte e altri strumenti 
musicali. Ora è affascinata 
da come funziona l’ascensore 
di casa sua. Generalmente è 
tranquilla ma parla molto 
quando è con la sua sorella 
gemella.

A Pauline, la ragazza Husky, 
piace sfrecciare sulla slitta o 
sulla sua bicicletta. Ogni volta 
che la sua famiglia sale sulla 
slitta, lei e suo fratello Hayden 
la voglio sempre tirare. Pauline 
ama l'artigianato - si siede vici-
no alla mamma nel suo labora-
torio e fa bellissime decorazio-
ni con foglie e rami che lei e 
Hayden trovano nella foresta.

La ragazza HuskyLa ragazza HuskyScoiattolino NocciolaScoiattolino Nocciola
Piers ha un grande appetito 
- dice sempre “ Ho fame! “. 
Se sente l’odore del cibo 
mentre gioca con i suoi am-
ici, non può fare a meno di 
seguire il suo profumo. Sua 
madre Margaret non gli 
permette di aiutarla a 
cucinare perché sa che non 
riuscirebbe a tenere le 
mani lontane dal cibo.

OrsettoOrsettoGattina Persiano Gattina Persiano 
(sorella minore)(sorella minore)

Freya Lyra PiersRalph

Freya è una ragazza allegra 
a cui piace divertirsi con la 
sua famiglia e i suoi amici. 
Organizza spesso feste a 
casa sua offrendo loro 
deliziose prelibatezze che 
cucina con la mamma.  
È molto brava a disegnare e 
ha vinto molti premi nelle 
competizioni scolastiche. 

Coniglietta CioccolatoConiglietta Cioccolato
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Nel Parco Divertimenti 

cè una nuova area delle Sirene!del Villaggio Sylvanian, 

Ecco che
 arriva il

 
Ecco che

 arriva il
 

treno pe
r la para

ta!
treno pe

r la para
ta!

Che Che divertimento!!
divertimento!!

ÈÈ come  come 
se fossimo se fossimo 
nel marenel mare

Part
iamo pe

r 

Part
iamo pe

r 

un’av
vent

ura

un’av
vent

ura
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EsploriamoEsploriamo
il mare!il mare!

BenvenutiBenvenuti

nel castello delle Sirene!nel castello delle Sirene!

Ci riesci a 
trovare?

15

Il mondo dei Sylvanian Families



Letto a conchiglia

Oceano Café

Aqua-Go-Round

Altalena di meduse
Pesce danzante

Nave da sogno

Sottomarino

Castello delle Sirene
Grotta Segreta

Ascensore galleggiante

Scatola del tesoro

Mongolfiera

Ci sono 12 tipi di giostre divertenti!
È come se fossimo nel mare!

×1×3Novità
#5701
Il Castello delle Sirene per bebè 

Set con un parco divertimenti a tema sottomarino, insieme a tre bebè. Include un bellissimo 
castello delle sirene, giostra "Aqua-Go-Round", altalene con meduse e molto altro per far 
divertire i bebè e nenonati! Tutti i personaggi indossano abiti speciali a tema sirena.

16



Letto a conchiglia

Oceano Café

Aqua-Go-Round

Altalena di meduse
Pesce danzante

Nave da sogno

Sottomarino

Castello delle Sirene
Grotta Segreta

Ascensore galleggiante

Scatola del tesoro

Mongolfiera

È p
roprio come essere 

È p
roprio come essere 

 so
tto il mare!

 so
tto il mare!

C'è molto da divertirsi
C'è molto da divertirsianche dall'altra parte!

anche dall'altra parte!
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Il mondo dei Sylvanian Families



#5537
Parco divertimenti  
per bebè

×1×3
Nel Parco divertimenti per bebè ci sono un fantastico castello e molte giostre. 
Ci sono una ruota panoramica, la Nave dei Pirati, i go kart e un razzo! Sul retro 
del parco divertimenti puoi mettere i tuoi personaggi bebè.

Zoom!!
Zoom!!3,2,1,Decollo!!3,2,1,Decollo!!

La 
ruota panoramicaLa 
ruota panoramica

con
tinua a girare!con
tinua a girare!

Porta tanti bambiniPorta tanti bambini
più sono, meglio è !più sono, meglio è !

Pa
rti

am
o per una emozionantePa

rti
am

o per una emozionante

av
ve

nt

ura
 sulla nave dei pirati!av

ve
nt

ura
 sulla nave dei pirati!
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×1×5

#5702
Trenino Fantasioso

#5703
Set Principesse

Un bellissimo treno da parata con molte parti 
mobil i, insieme a l Bebè Volpe Fennec dal le 
orecchie lunghe. Muovere il Trenino farà uscire 
una nuvola di fumo dal suo camino.

Porta tanti bambiniPorta tanti bambini
più sono, meglio è !più sono, meglio è !

×1×1

Novità

Novità
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Il mondo dei Sylvanian Families



×1×1

×1×1

×1×1

×1×1

×1×1

#5527
Casetta  Mongolfiera per Bebè

#5539
Giostra Star per Bebè

#5542
Casa Stregata

#5543
Set Carrozza Reale

#5526
Parco Mulino a Vento per Bebè

20



×1×1#5651
Camioncino 
dei Gelati

#5653
Triciclo Popcorn

Il set contiene oltre 30 nuovi gelati ed accessori 
dall’aspetto delizioso. La vetrina può essere girata 
e utilizzata come sedile! Il camioncino può essere 
utilizzato anche come veicolo a quattro posti.

Il set contiene mamma Pecora Barbara 
in un esclusivo completo, un triciclo per 
popcorn e tutti gli accessori necessari 
per divertirsi con la bancarella. Gira 
la maniglia dietro la macchina per fare 
rimbalzare su e giù i popcorn!

OLTRE

pezzi
25 OLTRE

pezzi
20
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Il mondo dei Sylvanian Families



Sylvanian Village

#5708
Casa Grande con Luci 
-Stanza dei giochi segreta 
 nell'attico-

#5567
Cosy Cottage

#5493
Torre dal tetto rosso

#5393
Casa Lampone

22



#5567
Cosy Cottage

OLTRE

pezzi
10 Il Cosy Cottage è la scelta perfetta per iniziare 

a collezionare Sylvanian Families ! Il set include 
un personaggio, una selezione in izia le di arredi 
e accessori per giocare in tutti i modi!

CaseCase

×1×1

23

Case



Questa casa può essere aperta a 90 e a 180 gradi oppure si può lasciare chiusa. 
Le luci nelle stanze si possono accendere o spegnere! Quando la casa è chiusa si può 
vedere attraverso le finestre e ammirarla da tutte le sue angolazioni.

OLTRE

pezzi
20

Luci

#5708
Casa Grande con Luci 
-Stanza dei giochi segreta nell'attico-

Novità

24



Connetti queste due case per 
creare la casa più grande del 
Villaggio Sylvanian. Puoi fare tutte 
le combinazioni che vuoi! Questa 
casa enorme ha molto spazio per 
riempirla di mobili e altri accessori. 
Divertiti a cambiare la disposizione 
di ogni stanza!

#5708
Casa Grande con Luci 
-Stanza dei giochi segreta 
nell'attico- 

#5567
Cosy Cottage

25
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×1×1
#5393
Casa Lampone

#5302
Casa Grande con Luci

×1×1

Luci

OLTRE

pezzi
20

#5493
Torre dal Tetto Rosso

26

L’ascensore va su e giù!

La porta si apre automaticamente 
quando l’ascensore si ferma al piano!



#5448
Macchina da viaggio

#5274 (#2003) / #4699
Auto 7 posti

#5535
Furgoncino pic nic

OLTRE

pezzi
10

OLTRE

pezzi
10

OLTRE

pezzi
10

VeicoliVeicoli

27
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*Personaggi non inclusi.

×1×1
×1×1

Personaggi e Complementi d’arredoPersonaggi e Complementi d’arredo

OLTRE

pezzi
20

35
OLTRE

pezzi

#5449
Arredamento completo con  
mamma Coniglio Cioccolato

#5705
Set Dottore del Villaggio 

#5536
Accessori e arredamento panetteria

Novità

OLTRE

pezzi
15

28



×1×1

×1×1

×1×1×1×1

#5698
Set Picnic al sole 
- Sorella e Bebè Volpe Fennec -

#5646
Set Party - Ragazza 
Gatto Tuxedo

#5640
Set Barbeque per Pic Nic  
– Ragazza Elefante

#5641
Set da Viaggio Weekend 
- Mamma Coniglio Neve

#5652
Set Bici  
e Pattini Ragazza Panda

#5637
Tandem con Sorella  
e Fratello Husky

×1×2Novità

OLTRE

pezzi
10

×1×2

29

Personaggi e Complementi d’arredo



×1×1×1×1 ×1×1

×1×1 ×1×1 ×1×2

OLTRE

pezzi
15

OLTRE

pezzi
10

OLTRE

pezzi
10

#5013 (#2201)
Papà Coniglio Cioccolato 
e divano

#5014 (#2202)
Mamma Coniglio Cioccolato 
e frigo

#5015 (#2203)
Fratello Coniglio Cioccolato 
e bagno

#5016 (#2204)
Sorella Coniglio Cioccolato 
e scrivania

#5017 (#2205)
Bebè Coniglio Cioccolato  
e lettino

#5432
Gemelli Coniglio Cioccolato 
e carrozzina

30



×1×3

×1×3

#5532
Trigemini Coniglio Cioccolato e accessori

Novità Novità ×1×2
#5707
Set per il bagnetto trigemini 

#5709
Scatola dei giochi per bebè 
-Bebè Coniglio Nene e Panda-

OLTRE

pezzi
15

31

Personaggi e Complementi d’arredo
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Collezionalitutti e 8!

#5699
Bustine Baby - Serie 
Bebè delle Fiabe

Novità

32

Baby Collectibles



��������������������������������������������

#5710
Buon Natale Amici ×1×4Novità

������������������������������������

#5691
Easter Celebration Set Novità ×1×2

33

Set Stagionali



35
OLTRE

pezzi

#4506 (#2933)
Set Tavolo da pranzo

#5442
Mondo Cucina

#5340
Set Sala da pranzo

#5341
Set Cucina

Complementi d'arredo Complementi d'arredo 
/ Accessori/ Accessori

OLTRE

pezzi
15

OLTRE

pezzi
15

34



#5338
Set Cameretta Bambini

#5445
Lavatrice e Aspirapolvere

#5020 (#3563)
Set Toilette

#5286
Bagno Country

#5339
Set Soggiorno

OLTRE

pezzi
25

OLTRE

pezzi
15

OLTRE

pezzi
15

OLTRE

pezzi
15

Viene fornito con coperture 
in due diversi modelli

35
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OLTRE

pezzi
10

#4464 (#2922)
Divano Poltrone e Tavolino

#4448 (#2919)
Letto a castello 
triplo

#5221
Seggiolone

#5019 (#2934)
Letto e Comodino

#4254 (#2926)
Cameretta Letto a Castello

#5534
Culla con giostrina

OLTRE

pezzi
25

36



#4533 (#2920)
Passeggino per 
Gemelli

#5528
Plafoniera#5533

Passeggino per Trigemini

#5444
Set Colazione

#5225
Set Pancake

Luci

OLTRE

pezzi
15

OLTRE

pezzi
20

37

Complementi d'arredo / Accessori



×1×1

×1×1
#5642
Il Salone da Parrucchiere dei Pony

#5704
Set Vanity dei Pony Novità

OVER

pieces
40

OLTRE

pezzi
20

Una nuova acconciatura? Ci penso io!

Stiamo uscendo ed abbiamo 
delle acconciature abbinate!

Questo parrucchiere a due piani ha 
tante cose divertenti da fare!

in un angolo di bellezza!
Ed ecco che si trasforma 

Una nuova acconciatura? Ci penso io!

Stiamo uscendo ed abbiamo 
delle acconciature abbinate!

Questo parrucchiere a due piani ha 
tante cose divertenti da fare!

in un angolo di bellezza!
Ed ecco che si trasforma 

Una nuova acconciatura? Ci penso io!

Stiamo uscendo ed abbiamo delle acconciature abbinate!

Questo parrucchiere a due piani ha 
tante cose divertenti da fare!

in un angolo di bellezza!

Ed ecco che si trasforma 

38



#5644
Set Parrucchiere dei Pony

#5650
Set amici Pony

#5645
Set vestiti da Principessa

×1×1

×1×1

×1×2

OLTRE

pezzi
15

OLTRE

pezzi
10

OLTRE

pezzi
10

Una nuova acconciatura? Ci penso io!

Stiamo uscendo ed abbiamo 
delle acconciature abbinate!

Questo parrucchiere a due piani ha 
tante cose divertenti da fare!

in un angolo di bellezza!
Ed ecco che si trasforma 

39

Il Parrucchiere dei Pony



gir
a e rigira!

gir
a e rigira!L’altalenaL’altalena

"Vacanze in famiglia" è dove i 
bambini del villaggio Sylvanian 
possono giocare e divertirsi nella 
natura. Ci si può arrampicare 
sulla Casa sull’albero, stare nella 
Casetta sul Lago oppure rimanere 
nel Camper!

40

Vacanze in famigliaVacanze in famiglia



#5450
Casa sull'Albero

#5451
La Casetta sul Lago

Grazie alla fune, l'altalena della Casa sull’Albero può funzionare come un ascensore. 
Posiziona il legno sullo scivolo per farlo scendere. Ci sono quattro piccole stanze. C'è un 
passaggio segreto all'interno dell'albero, solo per i bambini. La capanna sulla terrazza 
può essere rimossa e giocata separatamente.

gir
a e rigira!

gir
a e rigira!L’altalenaL’altalena sul tetto!sul tetto!C ’è uno scivoloC ’è uno scivolo

Connetti e gioca
Connetti e gioca

D
iv

er
te

nte
 ceppo-scivolo!

D
iv

er
te

nte
 ceppo-scivolo!

Dond
oliamoci sull’amaca!

Dond
oliamoci sull’amaca!

Casetta
sul Lago

Casa
sull’Albero

La Casetta sul Lago è dotata di mobili e accessori. Si può cucinare con la stufa a legna, 
mangiare al tavolo da pranzo o dormire sull'amaca. Il tetto ha uno scivolo segreto sul 
quale possono giocare solo i bambini.

OLTRE

pezzi
10
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Vacanze in famiglia



Il Camper può ospitare fino a sette personaggi. Goditi la cucina, il barbecue,  
il ciclismo, la pesca e altre divertenti attività da campeggio! Due adulti, due bambini, 
un bebè e due gemelle possono dormire nel Camper.

×1×1

×1×1

La Funivia per bambini consente a un bambino di salire sulla gondola. Si può tirare 
la fine della corda a sinistra o a destra per muoverla. C'è anche un parco giochi 
d'avventura sotto gli alberi.

É una casetta segreta per un riccio. Il bebè riccio può sdraiarsi comodamente nel 
sacco a pelo. All'interno del nascondiglio c'è uno scivolo, un tavolo a forma di riccio  
e una stufa.

#5454
Camper

#5045(#2240)
La Roulotte

#5452
Funivia per bambini

#5453
Casetta Nascondino

OLTRE

pezzi
15

OLTRE

pezzi
30

42



43

Scuola / Asilo Nido
C ’è un nuovo e bellissimo asilo nido nel Villaggio 
Sylvanian. Ci sono tante cose divertenti da fare!  
È circondato da un prato con molte attrezzature con cui i 
bambini possono divertirsi e giocare. Salta sul coloratissimo 
scuolabus per visitare questo fantastico posto!

Scuola / Asilo NidoScuola / Asilo Nido



#5316
L’Asilo Nido Castello

#5317
Il Bus Arcobaleno

12 bebè possono viaggiare su questo 
autobus a due piani. Gioca con l’Asilo Nido 
Castello per aumentare il divertimento!

L’asilo a forma di castello offre molti oggetti divertenti con cui giocare: pianoforte,
altalena, scivolo, un sali-scendi che si trasforma in un tavolo e molto altro!

OLTRE

pezzi
15
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#5318
Casa Albero per bebè 
con Ambrose, il bebè Scoiattolo Nocciola

#5333
La Ruota Panoramica 
con Milo, il bebè Barboncino

#5319
Il Parco Giochi 
con Crème, il bebè Coniglio Cioccolato

#5320
Trenino Choo-Choo 
con Jason, il bebè Orsetto

#5262
Amici dell’Asilo

#5105
Country Tree School

×1×1

OLTRE

pezzi
10

OLTRE

pezzi
10

×1×3×1×1

×1×1×1×1

45
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#5315
Drogheria

Cibo e negoziCibo e negozi

OVER

pieces
40

46



#5096
Studio medico

#5095
Dentista e accessori

#5094
Infermiera e accessori ×1×1 ×1×1

OVER

pieces
45

35
OLTRE

pezzi

OLTRE

pezzi
15

47

Cibo e Negozi / Clinica



 #5647
Set da gioco Fashion per la città 
– Collezione di gioielli e Gemme –

×1×1

OLTRE

pezzi
10

Ruby

48



 #5461
Set da Gioco Fashion per la città  
– Gatti Persiani –

 #5540
Set da Gioco Fashion per la città
– Topino bianco –

 #5541
Set da Gioco Fashion per la città 
– Negozio di scarpe –

×1×1 ×1×1 ×1×1

OLTRE

pezzi
10

OLTRE

pezzi
10

OLTRE

pezzi
10

Alicia Stephanie Melanie

49

Town Series



Let's color!



OBIETTIVO!

RISPOSTA

OBIETTIVO!
OBIETTIVO!

INIZIOINIZIO

INIZIO INIZIO



Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role
Characteristics and Educational Role
Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role
Oltre a piacere molto ai bambini, 
i prodotti Sylvanian Families 
hanno cinque caratteristiche e 
ruoli educativi fondamentali per 
dei giocattoli.

Caratteristiche e Ruolo EducativoCaratteristiche e Ruolo Educativo

I bambini impareranno a svolgere 
svariate mansioni di vita quotidiana 
come per esempio le pulizie dome-
stiche grazie alla possibilità di dare 
posizioni diverse ai personaggi e 
focalizzandosi sulle loro azioni.

Sviluppo attività motorieSviluppo attività motorie

Imitare la vita quotidiana degli adultiImitare la vita quotidiana degli adulti
Giocando con animaletti che si comportano come degli umani, i 
bambini ricordano istintivamente un ambiente famigliare, ispirandoli 
per il proprio lavoro futuro e per la loro quotidianità.

*Le 5 caratteristiche e ruoli dei giocattoli sono stati sostenuti nel discorso di apertura dell'Assemblea 
generale dell’associazione giapponese International Doll and Toy Research del professor Nakamura 
della Otsuma Women's University.

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role



Con così tanti oggetti con cui giocare, l’immaginazione 
del bambino non conoscerà limite. Connettendo 
case e arricchendole con molti accessori, i bambini 
svilupperanno il loro senso dello spazio.

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Favorire creatività e immaginazioneFavorire creatività e immaginazione

I bambini svilupperanno le loro capacità comunicative 
e impareranno a prendersi cura degli altri esplorando 
e giocando con una grande varietà di personaggi con 
i quali potranno identificarsi.

Favorire le capacità comunicativeFavorire le capacità comunicative

Le graziose sembianze dei personaggi, la loro alta 
qualità e le dimensioni di case e accessori (perfetti in 
ogni dettaglio), stimoleranno l’interesse nel bambino 
per l’arte e la loro curiosità.

Stimolare l’educazione, l’interesse Stimolare l’educazione, l’interesse 
per l’arte e sviluppare la curiositàper l’arte e sviluppare la curiosità

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role
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Creatività

Capacità 
motorie

Concentrazione

Pazienza

Aquabeads è l'originale gioco creativo di perline che si attaccano tra loro con l’acqua! Dal 2004, i bambini 
di tutto il mondo hanno creato milioni di disegni Aquabeads. Seguendo il foglio con i modelli, posiziona le 
perline sul vassoio per creare il tuo disegno o realizza un tuo disegno originale. Usando lo spruzzino, 
spruzza dell’acqua sulle perline per farle attaccare magicamente! Realizzare creazioni Aquabeads è 
come colorare in 3D, con facilità e sicurezza per chiunque voglia iniziare. Libera la tua infinita creatività e 
immaginazione. 

Aquabeads è l'originale gioco creativo di perline che si attaccano tra loro con l’acqua! Dal 2004, i bambini 
di tutto il mondo hanno creato milioni di disegni Aquabeads. Seguendo il foglio con i modelli, posiziona le 
perline sul vassoio per creare il tuo disegno o realizza un tuo disegno originale. Usando lo spruzzino, 
spruzza dell’acqua sulle perline per farle attaccare magicamente! Realizzare creazioni Aquabeads è 
come colorare in 3D, con facilità e sicurezza per chiunque voglia iniziare. Libera la tua infinita creatività e 
immaginazione. 

Aquabeads è un gioco creativo di perline che si 
attaccano magicamente con l’acqua - Basta 
aggiungere dell’acqua per completare la tua 
creazione! Le perline Aquabeads si attaccano tra 
loro con l’acqua e la tua creazione sarà pronta 
dopo essersi completamente asciugata. 
Non servono aghi, né stringhe o colla per tutto il 
tempo di gioco, così chiunque potrà creare in 
sicurezza da solo! 
*I prodotti Aquabeads sono realizzati con materiali non 
tossici per il corpo umano e conformi agli standard di 
sicurezza dei giocattoli
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57www.aquabeadsart.com

Il Set Completo include 
tutto quello di cui hai 
bisogno per iniziare a 
divertirti con Aquabeads

Il Set di ricarica a tema 
include perline e modelli 
con vari temi!

Riempi il tuo Set 
Completo con queste 
perline aggiuntive!

Gli accessori ti 
aiuteranno a realizzare 
le tue creazioni ancora 
più facilmente!



Vassoio Girevole?Vassoio Girevole?Cos’ è ilCos’ è il

Realizza altri modellisubito!

Crea Spruzza

 

Rimuovi le perline dal
tuo Vassoio Girevole!
Inizia subito con la prossima creazione! 

Facile&Velo
c
e

Facile&Velo
c
e

Facile&Velo
c
e

Vassoio Girevole
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Vassoio Girevole?Vassoio Girevole?Cos’ è ilCos’ è il

Realizza altri modellisubito!

Crea Spruzza

 

Rimuovi le perline dal
tuo Vassoio Girevole!
Inizia subito con la prossima creazione! 

Facile&Velo
c
e

Facile&Velo
c
e

Facile&Velo
c
e

Vassoio Girevole

59www.aquabeadsart.com

Le Shiny Beads sono perfette per aggiungere brillantezza alle tue creazioni 
Aquabeads! Puoi creare creature marine che sembrano sempre più reali, 
un arcobaleno che brilla come se fosse alla luce del sole, un robot dall’aspetto 
metallico e molto altro! 

Le Shiny Beads sono perfette per aggiungere brillantezza alle tue creazioni 
Aquabeads! Puoi creare creature marine che sembrano sempre più reali, 
un arcobaleno che brilla come se fosse alla luce del sole, un robot dall’aspetto 
metallico e molto altro! 

Shiny BeadsShiny BeadsNovità!Novità!
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Set ValigettaSet Valigetta
Porta i tuoi set Aquabeads ovunque!
Con la custodia a forma di borsa, puoi portare con te i set Aquabeads molto più facilmente di prima.
Tutte le valigette possono essere decorate con le tue creazioni preferite. 
Puoi cambiarle in ogni momento e quante volte vuoi! Puoi persino esporle nella tua stanza!

Decora la tua Valigetta
con le tue creazioni preferite!

Porta con te i set Aquabeads, 
esponili nella tua stanza per mostrare le tue creazioni!
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31993 

Zaino DeluxeNovità
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31912 

Valigetta Beginners Studio
31914 

Valigetta Deluxe
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31967

Deluxe Creation Box
31601 

Laboratorio di perline Star
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31994 

Mondo Dinosauri
Novità

31944

Set Unicorni Mistici
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31837 

Mondo Incantato
31766

Mondo da Fata
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31775

Design Factory
31968

Wild Safari Scene
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31854

Aquabeads
Decorator’s Pouch
 – Animali

31856

Aquabeads
Decorator’s Pouch
 – Unicorni

31855

Aquabeads
Decorator’s Pouch
 – Vita Marina
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Novità

32000

Mini Set per giocare



31770

Creazioni fantastiche
31769 

Vita nell’oceano

31915 

Amici Animali
31602

Set Amici Star

Ricarica
a tema

Ricarica
a tema
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31068

Kit personaggi 
Sylvanian

31504

Kit Fantasia 
Pastello

31506

Kit fiabe pastello



RicaricaRicarica
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31995 

Shiny Bead Pack Novità



RicaricaRicarica

KINDSKINDSKINDSKINDSKINDSKINDSKINDSKINDS

72

31517

Solid Bead Pack
31505

Pastel Solid Bead Pack
31520

Jewel Bead Pack

31502

Mega Bead Set
31913 

Mega Bead Trunk

31603 

Star Bead Pack



Visita il nostro sito 
per divertirti di più

Aquabeads

AccessoriAccessoriAccessori
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31515

Penna 
Togliperline

31512

Penna 
Raccogliperline

31513

Spruzzino

31332

Kit Vassoio 
Girevole
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3199731997

Set Costumi da Principesse DisneySet Costumi da Principesse Disney

3160631606

Set Set 
scintillante scintillante 
Disney PrincessDisney Princess

3190131901

Set Tiara Disney Set Tiara Disney 
PrincessPrincess

3177331773

Creation Cube - Creation Cube - 
Disney PrincessDisney Princess

©Disney   Disney.com

Novità



www.aquabeadsart.comwww.aquabeadsart.com 7575

Disney.com   ©Disney   
31369

Kit Gioco Frozen II

31370

Kit Personaggi Frozen II
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3183231832

Animal CrossingAnimal CrossingTMTM  ::  
New Horizons Character SetNew Horizons Character Set

3177431774

Creation Cube - Creation Cube - 
Super MarioSuper MarioTMTM

3194631946

Super MarioSuper MarioTMTM    Character SetCharacter Set

TM & © 2022 Nintendo.
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31948

Doraemon Set

31605

Minions : 
The Rise of Gru 
Character Set

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

©1970-2022 Fujiko Pro
Licensed by Luk International
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Aquabeads Nail Studio è una nuova linea di Aquabeads!
Decora le unghie Aquabeads con le decorazioni e gli adesivi inclusi nella confezione. Basta applicare un po’ 
d’ acqua sulle unghie Aquabeads, posizionare sopra le decorazioni e si attaccheranno magicamente! 
Le creazioni Aquabeads Nails sono indossabili e si attaccano alle unghie applicando solo acqua! 
Non serve  colla o smalto.
Dopo averle indossate, spingi delicatamente verso l'alto le creazioni per staccarle dalle unghie. 
Le creazioni sono tutte riutilizzabili e possono essere indossate più volte! 

Aquabeads Nail Studio è una nuova linea di Aquabeads!
Decora le unghie Aquabeads con le decorazioni e gli adesivi inclusi nella confezione. Basta applicare un po’ 
d’ acqua sulle unghie Aquabeads, posizionare sopra le decorazioni e si attaccheranno magicamente! 
Le creazioni Aquabeads Nails sono indossabili e si attaccano alle unghie applicando solo acqua! 
Non serve  colla o smalto.
Dopo averle indossate, spingi delicatamente verso l'alto le creazioni per staccarle dalle unghie. 
Le creazioni sono tutte riutilizzabili e possono essere indossate più volte! 

*Aquabeads Nails si sciolgono con l'acqua. Vanno tolte prima dei pasti,  
prima di lavarsi le mani o fare il bagno. Dopo aver tolto le creazioni, 
lavare delicatamente le mani con acqua per rimuovere dalle unghie 
i residui di materiale (PVOH) di  Aquabeads Nails.

*Aquabeads Nails si sciolgono con l'acqua. Vanno tolte prima dei pasti,  
prima di lavarsi le mani o fare il bagno. Dopo aver tolto le creazioni, 
lavare delicatamente le mani con acqua per rimuovere dalle unghie 
i residui di materiale (PVOH) di  Aquabeads Nails.
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Creazioni per unghieCreazioni per unghieCome relizzareCome relizzare

Usando l'applicatore d'acqua, posiziona le decorazioni 
sopra le unghie Aquabeads  per decorarle 
e farle magicamente aderire tra loro!

Usando l'applicatore d'acqua, posiziona le decorazioni 
sopra le unghie Aquabeads  per decorarle 
e farle magicamente aderire tra loro!

Quick & Easy!Quick & Easy!Quick & Easy!
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35006 35006 

Aquabeads Nail Studio - Disney PrincessAquabeads Nail Studio - Disney Princess

Novità

©Disney   Disney.com
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35007 35007 

Fancy Nail RefillFancy Nail Refill
35009 35009 

Dreamy Nail RefillDreamy Nail Refill

Novità Novità



occhio il nostro Instagram
Posta con #Aquabeads e condividi le tue idee!

Tieni d’

Attenzione all'utilizzo di prodotti di terze parti
EPOCH Company, Limited è a conoscenza della presenza 
di molte altre perline che si attaccano con l’acqua, vendute 
in tutto il mondo da terze parti.
Negli ultimi anni abbiamo trovato numerosi prodotti che 
dichiarano di essere “compatibili con Aquabeads®”.
Questi prodotti che si dichiarano “compatibili con 
Aquabeads®” non sono venduti, sponsorizzati o associati 
in alcun modo a Epoch Company, Limited e ai suoi prodotti 
venduti con il marchio Aquabeads®. 
Pertanto, non possiamo garantire la qualità, inclusa la 
sicurezza di questi prodotti di terze parti, né possiamo 
garantire l’effettiva compatibilità di qualsiasi perlina o 
accessorio di terze parti, come penne o vassoi.
EPOCH Company, Limited non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni o perdite causati dall’uso 
di questi prodotti di terze parti.
Pertanto, l’acquisto di prodotti di terze parti da utilizzare 
con i prodotti Aquabeads® originali NON è consigliato.
“Aquabeads®” è un marchio registrato di EPOCH 
Company, Limited.
Venduti per la prima volta nel 2004 come giochi creativi, i 
prodotti Aquabeads® di EPOCH Company, Limited sono 
ora venduti  in oltre 40 paesi e regioni.
I prodotti Aquabeads® sono conformi agli standard di 
sicurezza dei giocattoli di tutti i paesi e regioni in cui 
vengono venduti.
La sicurezza e la qualità di tutti i materiali utilizzati nei 
prodotti Aquabeads® sono garantiti e assicurati da test di 
giocattoli basati sugli standard di sicurezza dei giocattoli di 
ogni paese e / o regione dove vengono venduti.



occhio il nostro Instagram
Posta con #Aquabeads e condividi le tue idee!

Tieni d’
TM & ©2023 Nintendo.



Super MarioTM Rally Tennis
7434

Il gioco del tennis da tavolo ispirato al mondo di Super 
Mario! Scorri a destra e a sinistra per ricevere la palla e 
premi il pulsante al momento giusto per colpirla!

Età 5+ 2 Giocatori

8484



Super MarioTM Lucky Coin Game
7461 Età 4+ 1-2 Giocatori

Un emozionante gioco di monete con i personaggi di Super Mario! 
I giocatori  a turno lasciano cadere le monete nelle fessure, 
aspet tando il momento migliore. Vince chi ha ot tenuto più 
personaggi e monete. Richiede batterie (Non incluse).

8585
TM & ©2023 Nintendo.



Età 4+ 1-4 Giocatori

Super MarioTM Air Hockey
7361

Un vero Air Hockey, proprio come nelle sale giochi! 
Il dischetto scivola su un cuscino d'aria! Usa la tua 
racchetta per colpire il dischetto nella porta del tuo 
avversario. Il primo giocatore che segna 15 punti 
vince la partita! Puoi anche divertirti con il gioco a 
giocatori singoli del tiro al bersaglio!

Super MarioTM 
Blow Up! Shaky Tower

7356 Età 4+ 2-4 Giocatori

Super Mario Blow UP! Shaky Tower è un 
emozionante gioco di equilibrio! 
Metti con cura i personaggi sulla torre 
facendo attenzione a non far cadere la 
palla posizionata in cima alla torre.
7 personaggi inclusi.

Gareggia attraverso
6 ostacoli d'azione unici!
Gareggia attraverso
6 ostacoli d'azione unici!

Mario Kart TM Racing Deluxe
7390 Età 5+ 2 Giocatori

Un emozionante gioco di corse su un circuito a doppia corsia, 
progettato e ispirato al mondo di Mario Kart! Guida rapidamente 
ma con attenzione il tuo kart usando i 3 pulsanti, il cursore e il 
t r e v e r  d i  i n c l i n a z i o n e  p a s s a n d o  
attraverso i 6 ostacoli per raggiungere l
‘ o b i e t t i v o !  I n c l u d e  2  k a r t  c o n  i  
personaggi di Mario e Luigi, 6 ostacoli e 
contagiri! Chi farà cinque giri per primo?

Mario Kart TM Racing Deluxe 
Expansion Pack Bowser & Toad

7417 Età 5+ 2 Giocatori

2 nuovi kart con Bowser & Toad. 
Le pa r t i  de l  suppor to de l  ka r t  
possono essere attaccate a Mario 
Kart Racing DX. Con lanciatore!

Guida attraverso gli ostacoli con i pulsanti manuali 
e leve: non sono necessarie batterie!

Un emozionante gioco di corse 
su un circuito d'azione!
Un emozionante gioco di corse 
su un circuito d'azione!

8686
TM & ©2023 Nintendo.



Gareggia attraverso
6 ostacoli d'azione unici!
Gareggia attraverso
6 ostacoli d'azione unici!

Mario Kart TM Racing Deluxe
7390 Età 5+ 2 Giocatori

Un emozionante gioco di corse su un circuito a doppia corsia, 
progettato e ispirato al mondo di Mario Kart! Guida rapidamente 
ma con attenzione il tuo kart usando i 3 pulsanti, il cursore e il 
t r e v e r  d i  i n c l i n a z i o n e  p a s s a n d o  
attraverso i 6 ostacoli per raggiungere l
‘ o b i e t t i v o !  I n c l u d e  2  k a r t  c o n  i  
personaggi di Mario e Luigi, 6 ostacoli e 
contagiri! Chi farà cinque giri per primo?

Mario Kart TM Racing Deluxe 
Expansion Pack Bowser & Toad

7417 Età 5+ 2 Giocatori

2 nuovi kart con Bowser & Toad. 
Le pa r t i  de l  suppor to de l  ka r t  
possono essere attaccate a Mario 
Kart Racing DX. Con lanciatore!

Guida attraverso gli ostacoli con i pulsanti manuali 
e leve: non sono necessarie batterie!

Un emozionante gioco di corse 
su un circuito d'azione!
Un emozionante gioco di corse 
su un circuito d'azione!

8787



Super MarioTM Maze Game DX
7371

Riuscirai a superare il labirinto? Usa il joystick per inclinare il labirinto 3D e 
raggiungere la cima con la biglia! Fai attenzione alle trappole per avanzare!
Oltre 120.000 combinazioni del labirinto! Mescola e abbina i quattro labirinti 
per creare il tuo divertente e sfidante labirinto! 

Età 4+ 1  Giocatori

Età 5+ 1 Giocatori

Super MarioTM Adventure Game DX
7377

Un emozionante labirinto ispirato al mondo di Super Mario! 
Guida con cura la tua biglia usando i 3 pulsanti e le 2 ruote girevoli per 
farti strada nelle 7 zone difficili per raggiungere l’obiettivo.

8888



Super MarioTM Maze Challenge
7449

In questo gioco di labirinti ispirato a Super Mario, puoi creare un 
nuovo labirinto ogni volta che giochi. Cerca di raggiungere la cima 
più in fretta che riesci! Fai rotolare la palla 
dall'alto inclinando il labirinto verso l'interno  
e seguendo direzioni diverse. Non dimenticarti 
di passare i 4 punti di controllo prima di 
dirigersi verso l'obiettivo.

Età 4+ 1  Giocatori

Età 4+ 1 Giocatori

Super MarioTM Adventure Challenge

7448

Dirigetevi verso il Castello di Bowser! 
Usa i 4 pulsanti e 1 manopola per muovere la pallina attraverso gli 
ostacoli e raggiungere lobiettivo. Attraversa le zone difficili facendo 
attenzione a non cadere fuori strada.

8989
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Super MarioTM 
Piranha Plant Escape!

7357

Super Mario Piranha Plant Escape è un 
emozionante gioco da tavolo. Segui le 
i s t ruz ion i  su i  dadi  e muov i  i l  tuo 
personaggio sul tabellone. Chi viene 
attaccato dalla pianta piranha perde.
2 personaggi di Super Mario e 2 basi 
per personaggi incluse.

Età 4+ 2-4 Giocatori

Colpisci i l bersaglio del tuo personaggio per 
attaccare! Usa le 2 leve laterali per sparare la palla di 
fuoco! Ogni colpo fa girare il bersaglio più vicino alla 
Torre. Raggiungi la torre per sconfiggere Bowser e 
vincere! Allo stesso tempo, colpisci il bersaglio del tuo 
avversario per fermarlo, lanciandolo via dalla Torre!

Età 5+ 2 Giocatori

Super MarioTM Fire Mario Stadium
7388

9090



Sky Stage
7391

Super MarioTM Balancing Game Plus
Età 4+ 1-4 Giocatori

Underwater Stage
7392

Desert Stage
7393

Ground Stage

Super Mario Balancing Game è un gioco di equilibrio 
semplice. Segui le istruzioni sul dado e posiziona
i personaggi sulla base di gioco. Puoi ingrandire la 
base d i  g ioco combinando le bas i  degl i  a l t r i  
Balancing Games della serie.

Super MarioTM Balancing Game
Età 4+ 1-4 Giocatori

Underground 
Stage

7359

Castle Stage
7360

7358

Età 4+ 2 Giocatori

Super MarioTM 
Hover Shell Strike

7397

Questo piccolo disco verde racchiude 
un sacco di diver t imento! I l disco 
verde si muove in modo indipendente 
e scivola su qualsiasi superficie liscia! 
Usa le racchette per far scivolare avanti e indietro il disco e dai 
il via ad un’ emozionante sfida uno contro uno! Puoi anche 
inventare nuove regole per un maggiore divertimento!

9191
TM & ©2023 Nintendo.



I giochi e i personaggi sono intercambiabili con tutti i giochi Epoch
che hanno il marchio LINK SYSTEM.

Cos’è il LINK SYSTEM  ?

9292
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7379
GLUTTON DORAEMON GAMEGLUTTON DORAEMON GAME

Doraemon ha fame! 
Dagli da mangiare i DORAYAKI 
tirandoli direttamente nella sua 
bocca spalancata! Un semplice 
gioco di tiro coi dischi per 1 o più 
giocatori (fino a 4 giocatori).

Abbassa la leva per lanciare i dischi 
colorati a forma di DORAYAKI. 
Doraemon ruota al centro con la  
bocca spalancata. 
Vince il giocatore che ha sfamato 
di più Doraemon. 5 giochi in 1 per 
un gioco infinito. 
*Richiede 2 batterie AA LR6  
(Non incluse).

9494



Usa uno dei gadget popolari della serie TV e, a turno, 
rimuovi i mattoni dal muro. Il giocatore che fa cadere 
Doraemon dal muro perde.

©1970-2022 FUJIKO PRO / LICENSED BY LUK INTERNATIONAL

7453
DORAEMON WALL GAMECRUSH!DORAEMON WALL GAMECRUSH!

9595
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