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PLAYMOBIL 1.2.3 - LA LINEA PRODOTTI 2020

PLAYMOBIL 1.2.3 accompagna i bambini in
modo divertente durante i primi anni!
I primi anni di vita sono ricchi di esperienze formative.
C’è così tanto da scoprire! Il mondo agli occhi dei bambini
appare grande, colorato e curioso. Tutto ciò che è stato
sperimentato, conosciuto e appreso costituisce una base
importante per la vita futura. PLAYMOBIL 1.2.3 sostiene
in modo allegro e specifico questo percorso perché ogni
bambino cresce con i propri ritmi.

Le linee di prodotti

70130 Parco giochi

6773 Autobus. Vani portabagagli con funzione di
smistamento.

70129 Casa con famiglia con campanello funzionante.
Include il suono della toilette (richiede 2 batterie AAA da 1,5V).
Misure: 42 x 26 x 28 cm (LxLxA)
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PLAYMOBIL 1.2.3 è suddiviso in tre livelli di apprendimento
che si basano l’uno sull’altro sostenendo in modo specifico
la crescita dei bambini dai 18 mesi ai 4 anni.

DA 18
MESI
A 4 ANNI

70179 Il mio primo trenino. Grazie alla funzione di scorrimento, il treno è perfetto
per i più piccoli.

70399 Il mio asilo portatile

1
à
vit 20
No09/20

Little Expert
First Challenge
I set del secondo livello favoriscono lo
sviluppo motorio e la comprensione
causa-effetto.

Easy Start
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Combinando tra loro i play set è possibile
incoraggiare la crescita del bambino.
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70185 Aereo passeggeri

1 à
vit 20
No09/20
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70183 Barca del pescatore.
La barca galleggia.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo.
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Abilità sociali e primi giochi di ruolo
sono l’obiettivo dei set del terzo livello.
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Scoprire, nominare ed esplorare il
senso del tatto con i set del primo
livello.

70407 Veterinario
con cagnolino

6765 Arca di Noè portatile. Un grande classico per imparare
giocando. In pratica valigetta. L’arca galleggia in acqua.

70405 Trenino degli animali

70259 Calendario dell’Avvento
1.2.3 Presepe di Natale

5
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70181 Auto con trasporto cavalli. La rampa
pieghevole permette che il cavallo entri con
cura nel rimorchio.

70404 Fantina con
cavallo

6962 Fattoria portatile apri e gioca. Una fattoria colorata e divertente
con animali, stanza del fattore e cancello per il trattore (articolo 6964 ).
Misure aperto: 35 x 11 x 19 cm (LxLxA)

70126 Camion del cantiere

70125 Escavatore.
Il tetto è rimovibile.

70165 Gru con operaio.
Con braccio della gru rotante e pallet di sollevamento.

1 à
vit 20
No09/20

1 à
vit 20
No09/20

6775 Ruspa con escavatore mobile.
1
à
vit 20
No09/20

70180 Maneggio portatile. Le due parti del maneggio
si chiudono su se stesse e possono contenere tutti gli
elementi del set.

70410 Fantino con
cavallo

70184 Camion con cassone. Individua le
forme. Piattaforma.

70409 Operaio
edile

70408 Poliziotto
con cane

9384 Auto della Polizia
con gancio da traino.

6964 Trattore con benna e rimorchio. Con grande pala
mobile. Il rimorchio è inclinabile.

6774 Camion smaltimento rifiuti con
portellone posteriore di smistamento.

70186 Razzo con astronauta.
Il razzo si può aprire.

9383 Elicottero della Polizia
con pale rotanti.

1

09

Scopri tutti
i prodotti sul
Catalogo 1.2.3
e sullo Shop Online
123.playmobil.com
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70401 Unicorno con
calesse

No

N

70402 Piccola fata
con cerbiatto
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70127 Principessa
con Unicorno

6967 Autoscala Pompieri.
Scala mobile.

1 à
vit 20
No09/20
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70403 Piccola fata
con volpe

70400 Parco giochi delle fate

70267 Giostra acquatica. Imparare giocando e divertendosi con lo scivolo
d’acqua! Ideale per giardino o balcone. Misure: 59 x 49 x 20 cm (LxLxA)

70271 Famiglia di paperelle

7
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3+

anni

4+

Novità

anni

La nuova Porsche Macan S
dei Vigili del fuoco

70500 Starter Pack
Principesse

70504 Starter Pack
Giardino della principessa

Anteprima!
Disponibili da
gennaio
2021

70499 Starter Pack
Novelmore

70503 Starter Pack
Cavalieri di Novelmore

anteriori LED
fari

ncia illuminata
pla

posteriori LED
fari

70501 Starter Pack
Maneggio

70277 Porsche Macan S dei Vigili del Fuoco
con sirena (luci e suoni, richiede n. 1 batteria AAA) e
molti accessori. I fari anteriori e posteriori e la plancia di
comando si illuminano (luci, richiede n. 3 batterie AAA).
Il tetto è removibile.

Tetto removibile!
70505 Starter Pack
Fantina con cavallo

EDIZIONE
L I M I TATA

Novità
12/2020

Porsche 911 Carrera 4S
Polizia in azione!
70502 Starter Pack
Poliziotto e ladro

4-10
anni

PR

OM

O
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K

70498 Starter Pack Polizia

L’introduzione ideale ai
mondi PLAYMOBIL!
Tanti playset colorati,
divertenti e ricchi
di accessori.
Dai 3 anni in su.

8

70557 Camion dei Vigili del Fuoco. Con luci e suoni. (richiede tre micro batterie da 1,5 V
non incluse). Combinato con l’art. 9468 disponibile separatamente, i vigili del fuoco con
pompa antincendio possono spegnere gli incendi con vera acqua. Misure dell’autopompa
antincendio: Circa 37 x 12 x 14-35 cm (braccio ripiegabile).

0809_Italien_StarterSets_PromoFW_Porsche.indd Alle Seiten

Tetto removibile!

70066 Porsche 911 Carrera 4S Police.
La sirena, con luci e suoni (richiede una batteria AAA).
Luci dell’auto funzionanti (richiedono 3 batterie AAA).
Misure Porsche: 26 x 11,5 x 9 cm (LxLxA)
Effetti luminosi sia all’interno che all’esterno della vettura.

9
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Allarme alla

Centrale dei
Vigili del Fuoco!

Puoi trovare tutte
le espansioni ed i
ricambi del Servizio
Diretto sul nostro
Shop Online
www.playmobil.com

EDIZIONE
L I M I TATA

70335 Missione antincendio.
La cisterna antincendio
dell’elicottero può essere
riempita d’acqua e svuotata.
La barca galleggia ed è
compatibile con il motore
subacqueo (articolo n. 7350).
Misure elicottero:
31 x 11,5 x 13,5 cm (LxLxA).
Misure barca:
27 x 11,5 x 13 cm (LxLxA)

luci
lampeggianti /
Suoni
(richiede
2 batterie
AAA)

9464* Autopompa dei Vigili del Fuoco. Compatibile con
modulo RC. Il veicolo ha un cannone funzionante, luci
e suoni (richiede 2 batterie AAA). Con molto spazio per
l’equipaggiamento. La cabina di guida può contenere fino a
4 personaggi. Misure: 28 x 13 x 16 cm (LxLxA)

9463* Autoscala dei Vigili del Fuoco. Compatibile con modulo RC. Il
veicolo ha luci e suoni (richiede 2 batterie AAA). La cabina di guida può
contenere fino a 4 personaggi. Misure: 39 x 13 x 17 cm (LxLxA)

anni

trasporto
acqua

6914 Modulo radiocomandato (2,4 GHz).
Compatibile con tutti i veicoli PLAYMOBIL
con il simbolo RC.

luci
lampeggianti /
Suoni
(richiede
3 batterie
AAA)

luci
lampeggianti /
Suoni
(richiede
2 batterie
AAA)

4+

orientabile /
girevole

9466* Camion spara acqua dei Vigili del Fuoco.
Con verricello, cannone spara acqua, luci e suoni
(richiede 2 batterie AAA).
Misure: 26 x 12 x 17 cm (LxLxA)

9468 Squadra dei Vigili del
Fuoco con pompa d’acqua.

70081 DuoPack
Pompieri
10
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allarme
incendio
(richiede
2 batterie
AAA)

9462 Grande Centrale dei Vigili del Fuoco. Con pertica per emergenze, allarme incendio (richiede
2 batterie AAA), elicottero ed eliporto, 2 garage per i veicoli d’emergenza. Misure: 61 x 21 x 36 cm (LxLxA)

* È compatibile con la pompa d’acqua dell’art. 9468 Squadra dei Vigili del Fuoco.
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APP GRATUITA

M A S S I M A
A L L E R T A
A TUTTE LE
UNITA’!

4+

EDIZIONE
L I M I TATA

anni

6924 Posto di blocco
della Polizia

verricello

70338 Centrale portatile dell’Unità
Speciale di Polizia. Con elicottero, moto
con luci e lampeggiante (batterie incluse),
centrale e quad del bandito. In una pratica
valigetta adatta per il trasporto.
Misure: 33 x 13 x 20,5 cm (LxLxA)

9365 Squadra d’assalto
della Polizia con attrezzature speciali per missioni
via terra e via mare.

9361 Agenti in borghese.
I poliziotti in incognito
indagano con la loro
automobile con luce blu
removibile (1 batteria AAA
richiesta).
Misure: 25,5 x 10,5 x 8,5 cm
(LxLxA)

luci e suoni
(richiede
1 batteria da
1,5 V)

6920 Auto della Polizia. Con tetto removibile e spazio
per 4 personaggi. Misure: 24,5 x 13 x 10,5 cm (LxLxA)

con
corda

luce di
avvistamento
removibile

con luci e
suoni
(richiede
1 batteria
AAA)

6921 Elicottero della polizia con luce di
avvistamento con verricello per azioni di
calata a corda doppia.
Misure: 37 x 25 x 14,5 cm (LxLxA)

ripiegabile

ripiegabile /
removibile

9360 Veicolo Unità Speciale con luci e suoni il tetto può essere
rimosso e il veicolo può contenere fino a 4 personaggi. Con luci e
suoni (1 batteria AAA necessaria). Misure: 33,5 x 15,5 x 15 cm (LxLxA)

banca
impronte
digitali

con luci LED
(batterie
incluse)

6923 Moto della polizia

parete con
via di fuga

Puoi trovare tutte le
espansioni ed i ricambi del
Servizio Diretto sul nostro
Shop Online
www.playmobil.com
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9218 DuoPack
Poliziotto e Ladro

6879 Quad
del bandito

6919 Stazione della Polizia con prigione con eliporto. I prigionieri possono fuggire
dalle loro celle attraverso delle crepe nei muri. Con scanner d’impronte digitali,
armadietto per pistole e molti altri accessori. Misure: 63 x 45 x 26 cm (LxLxA)
13
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Lavori in corso nel cantiere

70272 DuoPack Operai edili
con martello pneumatico, badile
e vasca per il cemento.

PLAYMOBIL!
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1

70445 Ruspa. La grande benna può sollevare
molto materiale.

70443 Mini escavatore con cantiere.
Mini escavatore con cingoli ed operai. I detriti possono
scorrere attraverso i tubi.
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detriti

70442 Gru con braccio demolitore. Gru cingolata
con braccio mobile, include palla demolitrice e
benna per trasportare i blocchi di cemento.

70444 Camion con due cassoni. I due
cassoni permettono il trasporto di materiale
edile o di detriti.

intercambiabile

09
/
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70446 Operai edili al lavoro. La squadra
al completo sta ultimando i lavori.
14
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70441 Grande Gru. Gru radiocomandata con braccio mobile e
carrello elevatore. Radiocomando RC e personaggio inclusi.
15
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Tutti al lavoro nel

Car Service PLAYMOBIL!

4+

anni

piattaforma
elevatrice

svuota
cassonetto

70204
Motociclista

70203 Pulizia strade con spazzole
rotanti e cassonetto.
Misure: 10 x 7 x 6 cm (LxLxA)
16
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70200 Camion della raccolta differenziata con luci lampeggianti
(batterie incluse), tetto removibile e una leva per sollevare e svuotare
i cassonetti. Il cassone del camion può essere inclinato all’ indietro
e svuotato attraverso una ribalta. Misure: 30 x 13 x 18 cm (LxLxA)

70199 Carro attrezzi con moto. Il carro attrezzi con luci
lampeggianti (batterie incluse) è in servizio tutto il giorno.
Include moto e motociclista. Misure del carro attrezzi:
32 x 13 x 15 cm (LxLxA)

70202 Officina del meccanico con piattaforma elevatrice e attrezzatura
completa per officina. Include un’automobile cabrio. Combinabile con
art. 70201 Stazione di servizio. Misure edificio: 26 x 20 x 21 cm (LxLxA)

70201 Stazione di servizio per il rifornimento di carburante. Accessori per auto e snack per
il viaggio possono essere acquistati nel negozio della stazione di servizio. Include un SUV,
un Kayak e molti accessori per la cura dell’auto. Combinabile con l’art. 70202 Officina del
meccanico. Misure edificio: 36 x 52 x 21 cm (LxLxA)
17
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1

due
funzioni

parete
infuocata

70552 Officina del meccanico. Include motocicletta
e molti accessori per la riparazione e la manutenzione
dei veicoli per lo stunt show.
Misure della tenda: 22 x 12 x 14 cm (LxLxA)

70554 Kart antincendio.
Con pozze d’olio di silicone nero e
tanica della benzina.

No

/2 vità
02
0
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à
vit 20
No12/20
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70553 Moto da acrobazie. Include
trampolino a tavola variabile per due
acrobazie diverse.
Misure: 12 x 4,5 x 10 cm (LxLxA)

1
à
vit 20
No12/20
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à
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70550 Monster Truck Squalo. Con quattro pneumatici a molla per un
adattamento ottimale al terreno. Lo sportello posteriore del camion
può essere ripiegato. Misure: 26 x 16 x 17 cm (LxLxA)
18

1

70551 Crash Car. Può essere utilizzata come auto da
corsa o demolition car sostituendo paraurti e blocco
motore in fiamme. Include pilota e manichino per crash
test. Misure: 23,5 - 26 x 12 x 7,5 cm (LxLxA)

70549 Monster Truck Toro. Con quattro pneumatici a molla per un
adattamento ottimale al terreno. Misure: 26 x 16 x 17 cm (LxLxA)
19
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IL CALCIO É ANCORA
PIÙ EMOZIONANTE!

5+

GO O OAL!!!

6+

Missione
su Marte

anni

70246 Team di arbitri. Questo trio di arbitri
non si lascia scappare nessuna scorrettezza.
Utilizza questo set insieme al 70244 per
completare l’azione di gioco.

anni

APP GRATUITA

1

Novità
74 cm

51

70245 Porta segnapunti.
Allenati ai rigori e impara
a tirare i calci di punizione.
Misure: 18,5 x 4,5 x 13 cm (LxLxA)

cm

A PP
GRATUITA!

Segui le avventure della Missione su Marte!
Scopri di più su

play.playmobil.com

GRAZIE AL SUPPORTO PER
SMARTPHONE*
PUOI FILMARE TUTTE LE
MIGLIORI PARTITE!
Scarica l’App gratuitamente!

il robot
cambia
espressione

70244 Grande campo da calcio.
Registra le migliori partite grazie al supporto per dispositivi
(smartphone e piccoli tablet) e ricrea l’atmosfera di un vero stadio.
Il nuovo supporto per i giocatori permette di segnare utilizzando una sola mano.
Misure: 101 x 55,5 x 10 cm (LxLxA)

* Smartphone non incluso

Disponibili da
gennaio
2021

piattaforma
mobile

luci e suoni
(richiede
2 batterie
AAA)

4-10

Anteprima!

luci e suoni
(richiede
2 batterie
AAA)

9492 DuoPack
Astronauta e Robot.
In missione su Marte.

9489 Mezzo di esplorazione su Marte. Con varie attrezzature per esaminare la
superficie di Marte. Braccio meccanico con accessori intercambiabili: pinza,
trivella e arma funzionante. Con modulo di luci e suoni (richiede 2 batterie AAA).
Misure: 26 x 17 x 18 cm (LxLxA)

anni

I personaggi PLAYMOBIL tutti da collezionare!
girevole

70561 Ragazzo con
auto radiocomandata

luci e suoni
(richiede
2 batterie da
1,5 V)

70563 Mamma con neonato

20

70559 Soldato della Marina Reale

2021_Italien_NEU_Fussball_PMFriends_Weltraum_____IT.indd Alle Seiten

70560 Operaio edile

70564 Principessa con
coniglietti

70562 Ragazza con gattini

9487 Stazione spaziale su Marte. Con due astronauti, un robot ed un doppio cannone funzionante. Con
vari effetti di luci e suoni (richiede 2 batterie AAA) e un ampio equipaggiamento per la missione su Marte.
Misure: 50 x 28 x 20 cm (LxLxA). Può essere espansa con gli articoli 9488 Razzo Spaziale con Rampa di
Lancio e 9490 Satellite distruggi meteoriti.

il robot
cambia
espressione

9488 Razzo spaziale con rampa di lancio. Capsula spaziale con astronauti,
piattaforma di lancio, modulo di luci e suoni (richiede 2 batterie AA 1,5 V).
Misure: 22 x 28 x 72 cm (LxLxA). Può combinarsi con gli articoli 9487
Stazione spaziale su Marte e 9490 Satellite distruggi meteoriti.
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Non perderti la nuova avventura
"Top Agents V".
Scopri i dettagli su

à

1

vit

70231 Slitta corazzata dello Spy Team può trainare un
personaggio e ha un’arma funzionante a bordo. Con due
personaggi uno dello Spy Team ed uno del Team Celsius.
Il personaggio del Team Celsius è dotato di Snow kite.
Il portale di ghiaccio ha funzione di luci e suoni.
Misure: 23,5 x 13,5 x 16,5 cm (LxLxA)

70020 Moto drone della Pattuglia Galattica.
Con modulo luci (batteria inclusa), lancia
missili ed ali pieghevoli. Include un poliziotto
galattico equipaggiato ed un pirata spaziale
con zaino jet e piccolo robot-drone.

No

play.playmobil.com

70021 Robot della Pattuglia Galattica.
Con modulo luci (batteria inclusa). La cabina
del mecha può ospitare un poliziotto galattico
(o un altro personaggio) per il controllo dei
70022 Cassaforte delle Galassie.
comandi e delle armi. Include un poliziotto
Un codice segreto di accesso protegge
spaziale con accessori.
il contenuto di questo super tecnologico
caveau dai tentativi di scasso. Include due
personaggi ed accessori. Può anche essere
utilizzato come un vero salvadanaio!

70019 Sentinelle delle Galassie. Con luce
lampeggiante (richiede n. 2 batterie AAA). La cabina di
pilotaggio può ospitare due poliziotti galattici. Include
un pirata spaziale con il suo drone.

No

1

No

à
vit
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70235 Motoslitta dei Ribelli
dell’Artico con un
personaggio del Team
Celsius e scooter da neve.
Misure: 13 x 7 x 5,5 cm (LxLxA)

à

70234 Slitta volante dello Spy
Team include un personaggio
dello Spy Team. Con funzione
di sparo. Misure:
13 x 15 x 8 cm (LxLxA)

vit

70232 Moto da assalto dei Ribelli dell’Artico con catapulta
nella parte posteriore e armi funzionanti. Con un personaggio
del Team Celsius ed uno dello Spy Team. Il portale di ghiaccio
ha funzione di luci e suoni. Misure: 14,5 x 8 x 18 cm (LxLxA)

70233 Robot dei Ribelli dell’Artico il robot si
trasforma in diversi veicoli. Con funzione di
sparo e pinze. La cabina di pilotaggio offre
spazio per un personaggio. Con un personaggio
dello Spy Team e uno del Team Celsius.
Misure: 14,5 x 8 x 18 cm (LxLxA)

70230 Stazione di comando con veicolo cingolato dello Spy Team offre lo
spazio per due personaggi. Con due personaggi dello Spy Team e uno del Team
Celsius. Con armi funzionanti. Il portale di ghiaccio ha funzione di luci e suoi.
Misure: 58 x 20,5 x 15 cm (LxLxA)

70018 Blindato della Pattuglia Galattica. Con modulo luci (batteria inclusa). Rampa
di accesso pieghevole e vano per imprigionare i pirati spaziali. Il potente motore jet
aggiunto permette a questo mezzo di raggiungere velocemente i nemici per
intercettarli e colpirli con i missili.

70023 Elicottero dei Pirati Spaziali. Elicottero a doppia elica
con due cannoni e braccio sollevatore che può collegarsi con
il 70022. Include un drone della Polizia Galattica per divertenti
inseguimenti, un poliziotto galattico e due pirati spaziali.

70024 Droide dei Pirati Spaziali.
Droide estremamente agile in
combattimento con sega
circolare e fucile laser con
luce (batteria inclusa).

23
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Scarica gratuitamente
l’avvincente Booklet
di Novelmore!

68

4-10

APP GRATUITA

anni
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Scopri i set della
linea Novelmore
in anteprima e
molto altro
ancora con l’app
PLAYMOBIL
Scan!

Tutte le espansioni della
linea Novelmore e i
fantastici accessori ti
aspettano sul nostro
Shop Online
www.playmobil.com

spara fuoco

botola

varco nel
muro

ruotabile

lancia sassi

70225 Squadra dei lupi di Novelmore con
funzione di sparo e proiettili. Il carro ha lo spazio
per due personaggi. Misure:
34 x 10,5 x 9-10 (angolo di inclinazione) cm (LxLxA)

70229 Balestriere di
Novelmore con lupo

varco nel
muro

si illumina
cambiando
colore

70223 Portale del Tempo con due cavalieri e un mago. La spada
magica si illumina e la pietra nel centro del portale ha funzione di
sparo. Misure: 19,5 x 20 x 17,5 cm (LxLxA)

si illumina
(richiede una
batteria AAA
da 1,5 V)

botola per la
prigione

70220 Grande Castello di Novelmore con portale d’ingresso, catapulta integrata, una balestra ed una torre
di difesa. Una botola cattura gli intrusi che cadono all’interno di una prigione segreta. Il castello può essere
conquistato attraverso un varco nel muro. Il castello è aperto sul retro per giocare nelle stanze.
Con 4 personaggi. Misure: 79 x 57 x 44 cm (LxLxA)

24
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70224 Cavalieri di Novelmore con balestra.
70228 Maestro dei
Un Cavaliere ed un maestro d’Armi possono
fuochi di Burnham
difendersi con la balestra a 6 colpi. Misure:
14,5-17 x 12 x 9-16,5 (angolo di inclinazione) cm (LxLxA)

70226 Addestramento dei draghi
di Burnham

70227 Fantasma infuocato
di Burnham

70221 Fortezza dei Guerrieri di Burnham con cancello d’ingresso, cannoni
spara fuoco, lanciatori di palle infuocate e una gabbia per draghi. Il castello ha
un’altra entrata nella collina infuocata, sotto la quale si trova una segreta.
Con 4 personaggi. Misure: 60,5 x 55,5 x 39 cm (LxLxA)
25
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La battaglia
continua ...

Astuta ragazza
di Novelmore

Signore della
guerra di Burnham

Benvenuti a Novelmore, cavalieri!

La città medievale di Novelmore brilla di un nuovo splendore
grazie alla presenza di tre eroi: Arwynn, Dario Da Vanci e
Gwynn. Dario ha inventato la mitica armatura ”Invincibus“,
che una volta indossata ha la capacità di rendere
qualsiasi uomo invincibile. I Guerrieri di Burnahm, un gruppo
di piromani fuorilegge, sono venuti a conoscenza della
grandiosa invenzione e daranno inizio ad una nuova battaglia
per poter conquistare la potente armatura ...
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70392 Carro blindato
di Novelmore.
Carro blindato con
balestra per il trasporto di
oro, progetti di Dario Da
Vanci e metallo prezioso.
Include due cavalieri e
quattro lupi.

Fedele compagno
di Bayron

à

Custode reale e
inventore

70538 Squadra d’attacco di
Novelmore. Grazie al potente scudo
mobile ed alla balestra con fune,
questa coppia di cavalieri di
Novelmore è pronta all’attacco!

70394 Cannone spara lava di Burnham.
Spara sfere di lava infuocate contro il
nemico. Include carretto delle munizioni 70393 Torre d’assalto con ariete di Burnham.
e due guerrieri con armature ed armi.
Ariete infuocato con lance e fiamme.
Include due guerrieri con scudo ed armi.

Principe di
Novelmore

Figlio di
Bayron

vit
à

1
à
vit 20
No08/20

No

1

à
vit 20
No08/20

1

Non perderti il nuovo,
emozionante Booklet di
Novelmore! Disponibile da
agosto gratuitamente nei negozi
e sul nostro Shop Online!

70390 Miniera di lava di Burnham. Nella miniera di lava i Guerrieri
di Burnham estraggono il prezioso metallo per forgiare armi
potentissime. Include due guerrieri con un drago ed un
26
cavaliere con cavallo ed accessori.
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70539 Rovine di Burnham. In queste rovine che sembrano
abbandonate, i Guerrieri di Burnham nascondono le loro potenti armi
esplosive. Riusciranno a difendersi dai cavalieri di Novelmore?

70391 Catapulta mobile di Novelmore.
Carro corazzato con doppia arma: catapulta e
balestra. Include due cavalieri, una cassetta degli
attrezzi ed una botte per le munizioni.

Scopri tanti video, fantastici giochi e
molto altro ancora su

novelmore.playmobil.com
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Pirati,

EDIZIONE
L I M I TATA

all’arrembaggio!
70556 Covo del tesoro dei pirati.
Include cannone e grotta nascosta. Con barca
dei soldati armata per emozionanti duelli!

70414 Nascondiglio del tesoro dei pirati
con due pirati ed un tesoro d’oro. Con due
nascondigli per mettere al sicuro il tesoro dei
pirati.

No

vit
à

1

nascondiglio

1

No

à

vit
70273 DuoPack Pirata
e Soldato della Marina
Reale i due personaggi
sono armati con pistola
a pietra focaia, sciabola
e moschetto con
baionetta.

No

vit

1

à

70413 Avamposto della Marina Reale con due Soldati della Marina Reale
e uno scheletro. Dotato di cannone, cella segreta e scrigno del tesoro.
Con scialuppa e
due pirati per l’attacco all’avamposto.

No

1

à

vit

No

vit

1

70415 Pirata con cannone
e due proiettili. Compatibile
con l’App KABOOM.

à

70412 Nave della Marina Reale con due soldati
della Marina Reale. Dotato di cannone, scrigno
del tesoro e ancora. La nave galleggia ed è
compatibile con il motore subacqueo.

28
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70411 Galeone dei Pirati con tre pirati, due cannoni e tanti accessori. Grazie alla grande
apertura nel centro della nave i personaggi possono entrare sottocoperta.
La nave galleggia.
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Rivivi la
Grande Storia!

Will
Sammy
Nick

03.06.19 09:08

pter.indd 1
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APP GRATUITA

5387 Cacciatori di tombe.
Campo base nell’oasi con refurtiva.

5393 Legione Romana

Guarda il fantastico
mini film PLAYMOBIL!
Scopri di più su
play.playmobil.com

spara
spara

5391 Biga romana
9433 Barca con gabbia per dinosauri.
Compatibile con motore subacqueo (7350 - venduto
separatamente) per sfrecciare sull’acqua.
Misure: 31-38 x 17,5 x 16,5 cm (LxLxA)

Scopri tante
informazioni e curiosità
su Romani ed Egizi!
Scarica il booklet gratuito su:
www.playmobil.it/gioca/history

9434 Fuoristrada con rete per i dinosauri.
I banditi usano il cannone spara-rete per
catturare i dinosauri. Misure del veicolo:
14 x 9 x 10,5-12,5 cm (LxLxA)

5394 Cesare e
Cleopatra

5389 Guerriero
5392 Centurione
egizio con cammello con balestra

5388 Soldati egizi con
lanciadardi

9432 Veicolo degli Explorers e Stegosauro.
I banditi usano il braccio meccanico con fune
per catturare i dinosauri. Misure del veicolo:
14,5 x 9 x 10-18,5 cm (LxLxA)

EDIZIONE
L I M I TATA

9431 Moto da cross
e Raptor
con tanti accessori.

à

spara

nascondiglio
segreto

trappola

botola

No

vit

1

porta
girevole

9429 Campo base e T-Rex con il team di esploratori. Include una torcia UV
(richiede una batteria AAA) ed un cannone laser con luce LED
(batterie incluse). Misure: 24 x 23 x 34 cm (LxLxA)
30
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9430 Elicottero e Pterodattilo
con cannone per dardi sedativi.
Misure dell’elicottero:
23 x 15-17 x 10,5 cm (LxLxA)

70632 T-rex all’attacco.
Il ricercatore sta fuggendo a bordo del suo quad dal
terribile T-Rex e dall’imprevedibile Deinonychus.

5390 Galea romana con rostro con frecce infuocate e prua blindata.
Lo scafo galleggia ed è compatibile con i motori subacquei (cod. 7350).
Misure: ca. 58 x 29 x 39 cm (LxLxA)

5386 Grande Piramide del Faraone con pericolosi trabocchetti, trappole e
tesoro del faraone nascosto. Ma attenti alla mummia!
Misure: 46 x 37,5 x 27 cm (LxLxA)
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4+

Sfide mozzafiato
fra Draghi!

anni

70040 Hiccup e Astrid con Baby
Dragon con falò e altri accessori.
9459 Moccicoso e Zannacurva. Con sella removibile, balestra
funzionante, frecce infuocate, una pecora da lancio e vari accessori.
Misure di Zannacurva: 40 x 36 x 11 cm (LxLxA)

spara

flap inter
cambiabile

coda con luci
LED (richiede
1 x AAA)

70039 Pinzamortale e Grimmel.
Il cattivo Grimmel con il suo
drago Pinzamortale.
Misure Pinzamortale:
24 x 18-40 x 16-23 cm (LxLxA)

9461 Skaracchio con lanciatore di pecore,
piattaforma con i bersagli e pecore da lancio per
la gara dei draghi.
Misure del lanciatore: 18 x 11 x 16 cm (LxLxA)

sella
removibile

spara

32

70037 Hiccup e Sdentato con Baby Dragon con la tuta di volo.
Sdentato spara frecce dalla bocca.
Misure Sdentato: 38 x 26-49,5 x 9-20 cm (LxLxA)

3233_Italien_Dragons.indd Alle Seiten

70041 Astrid e
Gargarozzone
con tuta da volo.

ruota a 360°

70038 Furia Chiara con Baby Dragon e bambini. Furia Chiara spara frecce
dalla bocca. Misure Furia Chiara: 27,5 x 37-45 x 12-17 cm (LxLxA)
How To Train Your Dragon: The Hidden World
© 2019 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

9460 Gambedipesce e Muscolone. Con sella removibile,
tavolo e panche, fuoco, una pecora da lancio e vari accessori.
Misure Muscolone: 18 x 28 x 10 cm (LxLxA)

9458 Testabruta e Testaditufo con Vomito e Rutto. Con selle
removibili, una barca vichinga, una pecora da lancio e vari accessori.
Misure di Vomito e Rutto: 48 x 40 x 11 cm (LxLxA)
9247 Astrid e Tempestosa con sella removibile.
Misure di Tempestosa: 30 x 25 x 18 cm (LxLxA)

DreamWorks Dragons © 2019 DreamWorks Animation LLC.
All Rights Reserved.
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WhoyougoNNacall?

APP GRATUITA

6+

Novità

Ghostbusters™ & © 2019 Columbia Pictures
Industries, Inc. All rights reserved.

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

anni

Marty MCFly

Stay Puft

APP GRATUITA

delorean

Non perderti tutti i contenuti di
PLAYMOBIL Back to The Future!
Seguici sul nostro canale
YouTube e su Facebook.

DR. EmmeTt
Brown

Slimer
Stantz
Zeddemore

Spengler

einstein

Venkman

1
à
vit 20
No09/20

FLUSSO
CANALIZZATORE

1985

1955

9221 Omino Marshmallow e Stantz
con il Ghostbuster Ray Stantz.
Misure dell’Omino Marshmallow:
16 x 8,5 x 19 cm (LxLxA)

70175 Ghostbusters™ Collector’s Set Ghostbusters™.
Set dei 4 Ghostbusters del primo film con i loro accessori.
Vista posteriore

con macchie
di slime in
silicone

pertica per
discese

con macchie
di slime in
silicone

34

70317 Back to the Future DeLorean. Marty McFly ed il Dr. Emmett
"Doc" Brown in abiti del 1985 con Einstein. Include lo skateboard e la
videocamera di Marty, il contenitore di plutonio ed il telecomando per
controllare da remoto la macchina del tempo.
Misure della DeLorean: 25 x 12 x 9 cm (LxLxA)

3435_Italien_BTTF_GB_____V2.indd Alle Seiten

70459 Marty Mcfly con il
Dr. Emmett "Doc" Brown.
Marty McFly ed il Dr. Emmet
"Doc" Brown in abiti del 1955.
Con chitarra elettrica e
quotidiano.

70574 Calendario dell’Avvento Back to the Future*
*Soggetto a possibili modifiche

9222 Slimer e il Carretto degli hot dog.
L’ingordo Slimer mangia hot dog
fino a scoppiare.

con luci e
suoni
(3 batterie
AAA non
incluse)

9220 Ghostbusters™ Ecto-1. Veicolo dei Ghostbusters con luci e
sirena originale del film. Con i Ghostbusters Winston Zeddemore e
Janine Melnitz. Luci e suoni richiedono 3 batterie AAA (non incluse).
Misure: 33 x 12,5 x 13 cm (LxLxA)

9219 Caserma dei Ghostbusters™. Caserma de
Ghostbusters con Ray Stantz, Egon Spengler, Janine
con macchie Melnitz, Louis Tully, il Fantasma della Biblioteca e
di slime in molti strumenti per la caccia ai fantasmi.
silicone
Misure: 45 x 27,5 x 45,5 cm (LxLxA)

35

03.07.20 08:45

12

mi
fantas re
a
n
io
ez
da coll

5+

No

vit
à

1

anni

No

vit
à

1

No

vit
à

1

Sticker

Non
perdere
i favolosi poster
gratuiti di SCOOBY-DOO!
per collezionare tutti gli
sticker! Disponibili nei
negozi di giocattoli.
Tanti video e contenuti
da scaricare ti
aspettano su

70286 SCOOBY-DOO! Mystery Machine. Include Fred,
Daphne e Velma. La Mistery Machine è equipaggiata con
un monitor luminoso con luci LED (richiede n. 1 batteria
AAA) per visualizzare le ghost card collezionabili.

70287 SCOOBY-DOO! Scooby &
Shaggy. Include Scooby-Doo e
Shaggy. Il fantasma si illumina al
buio.

1

0

No

02

/2

/2

08

70366 SCOOBY-DOO!
Calderone della Strega

70363 SCOOBY-DOO!
A cena con Shaggy

08

/2

scooby-doo.playmobil.com

02

No

0

vit

1

à

fuoco con
effetto realistico
(luce LED
richiede n.
2 batterie AAA)

No

0

vit
à
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à

1

02

Ghost Card

08

70288
SCOOBY-DOO!
Mystery Figures
(Serie 1).
Ogni bustina di
PLAYMOBIL Mistery
Figures contiene un
personaggio, uno
sticker ed una ghost
card.
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No

0
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porte segrete

70365 SCOOBY-DOO!
I misteri dell’Antico Egitto

70364 SCOOBY-DOO!
La Diligenza Fantasma

chiusura
interna
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08
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trabocchetto

bara magica

0

1
à
vit 20
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Include una bara
con 8 effetti sonori
e un proiettore per
visualizzare le ghost
card.

70362 SCOOBY-DOO! Brividi al cimitero

trappola

removibile

36

Collezionali tutti!
70361

70362

3637_Italien_ScoobyDoo_____IT.indd Alle Seiten

70363

70364

70365

70366

Scopri le
funzionalità
segrete!

Scarica l’App
gratuita per
scoprire gli altri
i contenuti!

si trasforma

trappola

70361 SCOOBY-DOO! La Casa del Mistero.
Include Scooby con elmetto verde, Fred con lanterna,
Daphne con torcia e specchio rotto e 3 ghost card
collezionabili.
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70291 Gift Set "Pompieri"
70293 Gift Set "Principessa"

70188 Calendario dell’Avvento
Il negozio dei giocattoli di Babbo Natale

Scopri i NUOVI
Calendari dell’Avvento
PLAYMOBIL!
Per te una sorpresa
ogni giorno.
02
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02

09

vit
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Novità
1

09

/2

No

70295 Gift Set "Zoo"

70294 Gift Set "Maneggio"
70292 Gift Set "Go Kart"

70189 Calendario dell’Avvento
La fattoria

70187 Calendario dell’Avvento
La battaglia dei Cavalieri

1

70290 Gift Set "Cavalieri"
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No
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vit
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removibile

70323 Calendario dell’Avvento
Picnic reale

removibile

braccio
meccanico
orientabile e
verricello

EDIZIONE
L I M I TATA

70306 Playbox
"Stazione di Polizia".
Include un poliziotto ed un
prigioniero. Con molti
accessori per ricreare un
vero e proprio arresto.

70260 Calendario dell’Avvento
Heidi e il paesaggio invernale

70322 Calendario dell’Avvento
Il covo dei Pirati

Grazie ai supporti puoi
rialzare il set che diventa
una splendida decorazione
da posizionare alla finestra!

4 fantastiche
Playbox da portare
sempre con te

Buo n Natale!

4+

anni

70308 Playbox "Asilo".
Con una maestra dell’asilo e due
bambini. Con molti giochi ed
accessori per giocare nell’asilo.

con luci
(richiede
2 batterie
AAA)

9500 Gatto delle nevi. Per rendere perfette le
piste da sci. Misure: 34 x 14 x 14 cm (LxLxA)
38

supporto per
finestra

9497 Re Magi. I Re Magi indossano
splendidi abiti e portano in dono oro,
incenso e mirra.

3839_Italien_NEU_Xmas_GeschenkSets_Playboxes_x4_____IT.indd Alle Seiten

9494 Presepe illuminato. Arco di luce (richiede 2 batterie AAA) e Presepe.
Con supporto per posizionare il Presepe alla finestra.
Misure: 37 x 17 x 23 cm (LxLxA)

70307 Playbox
"Stazione spaziale".
Include un astronauta ed un
robot. Con pinze ed accessori
per immaginare una missione
su Marte.

70309 Playbox
"Clinica veterinaria".
Include un veterinario ed un
bambino. Con accessori
per curare gli animaletti.

pr at ic a va liget ta

si ap re

39

03.07.20 11:40

4+

Novità

anni

Novità
I personaggi PLAYMOBIL tutti da collezionare!

Da scoprire, collezionare,
scambiare e ... MIXARE!

Tantissime possibili
combinazioni per un
divertimento senza fine!

70369

70370

70240 Guerriero
dei Nani
70238 Poliziotto
dell’Unità Speciale
70239 Regina di cuori

-P
AC
K

4+

4 fantastiche
e con te
Playbox da portare sempr

4-10

Novità

anni

12/2020

OM

O

anni

70241 Fashion Girl

70237 Ragazza Rapper

70236 Guerriero Lupo

PR

70506 Play Box
"Avamposto della
Marina con pirata"

EDIZIONE
L I M I TATA
70508 Play Box
"Principessa d’Oriente
con genio"

40

70278 Camion della Missione Avventura.
I due esploratori partono per la loro missione su questo
mezzo super accessoriato.

4041_Italien_Fig18__PromeExpTruck_Playboxes_PMFriends.indd Alle Seiten

pr at ic a va liget ta

si ap re

70507 Play Box
"Archeologo con uovo di dinosauro"

70509 Play Box
"Camera della piccola sirena"
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4-10

g rande

Vacanze

Novità

4+

in

Campeggio

anni

anni

12/2020

EDIZIONE
L I M I TATA
con luci
colorate
(3 batterie
da 1,5 V non
incluse)

meccanismo
a manovella

70558 Lunapark. Con tante attrazioni ed il chiosco degli snack. Le sei gondole della
giostra vengono messe in moto meccanicamente ruotando la manovella. Richiede 3
micro batterie da 1,5 V.

5-10

Anteprima!

anni

Disponibili da
metà gennaio
2021

Da scoprire, collezionare,
scambiare e ... MIXARE!

EDIZIONE
L I M I TATA

Tantissime possibili
combinazioni per un
divertimento senza fine!
removibile

70565

70566

70336 Pizzeria con giardino. Le lanterne colorate ed il
forno a legna creano un’atmosfera accogliente (necessita
di 3 micro batterie da 1,5 V).
Misure: 25 x 19,5 x 15,5 cm (LxLxA)

70089 Tenda dei campeggiatori. La tenda pieghevole
offre spazio a sufficienza per la piccola famiglia. Con
tavolino da campeggio e sgabelli pieghevoli. Moltissimi
dettagli che assicurano un grande divertimento.

9421 Auto familiare con un bagagliaio spazioso, sedili ribaltabili, gancio
per traino e due seggiolini per bambini. Può ospitare il guidatore e
fino a tre passeggeri. Misure: 26 x 12 x 8,5 cm (LxLxA)

parete
laterale
removibile

tavolino
pieghevole

42
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9426 Carretto dei gelati.
I bambini possono scegliere fra
tanti gusti di gelato!

70088 Camper con famiglia in vacanza. Il tetto e la parete laterale sono
removibili in modo da assicurare una perfetta giocabilità. Dotato di angolo
cottura, area soggiorno, bagno e posti letto per tutta la famiglia. La Jet Bag offre
spazio per riporre le attrezzature da campeggio. Misure: 35 x 14 x 15 cm (LxLxA)

70087 Grande Campeggio con reception e bar. L’area servizi è attrezzata con
doccia funzionale. La tenda offre spazio per tutta la famiglia.
Misure dell’edificio reception: 18 x 17 x 17 cm (LxLxA).
43
Misure dell’area servizi: 28 x 21 x 17 cm (LxLxA)

03.07.20 10:00

70279 Gelateria ”Del Porto“.
Goditi un delizioso gelato comodamente seduto
sul molo in legno oppure fai una passeggiata
sul lungomare mentre gusti un ghiacciolo
rinfrescante. Misure: 65 x 35 x 25 cm (LxLxA)

1

vit
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PLAYMO Beach Hotel

EDIZIONE
L I M I TATA

No

Fantastiche vacanze al

4+

anni
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70437 Chiosco sulla spiaggia
70438 Barca a vela
1

70440 Mini Club. Spazio al divertimento nel
Mini Club! I piccoli vacanzieri hanno a
disposizione una mini discoteca, tanti
costumi per travestirsi, un kart a pedali e
tanti altri accessori per trascorrere un
pomeriggio al club mentre mamma e papà
si rilassano in spaggia.

No

No

vit

à

à

vit

1

70436 Auto da spiaggia con rimorchio per
canoa. Tutti in spiaggia per una gita in surf o in
canoa! Misure auto: 19 x 10 x 9 cm (LxLxA)

70435 Bungalow con piscina. Godetevi un bagno rinfrescante nella piscina privata alla
quale si può accedere anche dalla terrazza grazie al divertente scivolo a spirale. Una
scala esterna conduce alla terrazza. Si accede al bungalow con piscina privata grazie ad
una chiave magnetica. Misure: 43 x 35 x 22 cm LxLxA)
1

No
à

vit

con chiave
magnetica

No

vit
à

1

70274 DuoPack
Coppia in vacanza
1

No
à

vit

44

4445_Italien_PLAYMO_BeachHotel.indd Alle Seiten

70439 Vacanzieri con
bancomat

70434 PLAYMO Beach Hotel. In questo favoloso Hotel sulla spiaggia, tutta la famiglia si può davvero rilassare durante le
vacanze. Il simpatico portiere vi accoglierà con tanta gentilezza e vi mostrerà il bungalow super accessoriato dove
soggiornare. Ed ora? Tutti pronti per un’abbronzatura dorata ed una bella nuotata nella piscina del PLAYMO Beach Hotel!
La cena sarà servita nella terrazza del ristorante, al primo piano.
Misure edificio principale con reception: 31 x 23 x 30 cm (LxLxA). Misure bungalow: 29 x 22 x 19 cm (LxLxA)

45

10.06.20 13:05

Tanto divertimento all’
all’Asilo Arcobaleno!

TO W N

M Y L IT T L E

4+

anni

Crea la tua città ed INFINITE
storie mixando Tra loro i
fantastici edifici colorati!

4+

anni

DECORA LA TUA
CITTA‘ CON I
BELLISSIMI STICKER
Sono inclusi in ogni set!
1
à
vit 20
No12/20
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70015 My Cafè. Misure: 26 x 33 x 18 cm (LxLxA)
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No

à
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02
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1

No

12

vit

1

70014 My Home. Misure: 26 x 33 x 40 cm (LxLxA)
70540 My Burger Shop. Con finestra drive-in per ordinare
facilmente take away. Misure: 26 x 33 x 22 cm (LxLxA)

vit

1

70285 Papà e bimba con cabrio

vit

vit

70283 Bambini con il baule dei
travestimenti.
I bambini possono indossare tanti
costumi e tutti gli accessori inclusi.

No

No

si illumina
al buio

70282 Spazio dei piccoli.
Arredato con fasciatoio
e seggiolone. Tantissimi
accessori colorati
per giocare.
Combinabile con l’art.
70280 Asilo "Arcobaleno".
Misure: 22 x 18 x 7,5 cm
(LxLxA)

70542 Passeggiata al parco

1

1

1

19 . 0 6 . 19 e h

campanello
e luci
(richiede
2 batterie
da 1,5 V)

70284 Mamma con
bambini
46

70281 Parco giochi dell’asilo. La casetta può essere
raggiunta arrampicandosi su una rete o su una parete di rocce. 70280 Asilo "Arcobaleno" attrezzato con tavolo per bambini, sedie, angolo giochi,
Include anche un’altalena a dondolo a forma di coccodrillo e
cucina e area sanitaria. Combinabile con l’art. 70282 Baby Sitter con bambini.
tanti giochi per divertirsi con la sabbia.
Misure: 50,5 x 27 x 19,5 cm (LxLxA)
Misure: 38 x 32 x 20,5 cm (LxLxA)
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70376 My Hair Salon. Dotato di lavandino, poltrona da
parrucchiere con seggiolino agganciabile per bambini e tanti
meravigliosi dettagli. Misure: 26 x 33 x 27 cm (LxLxA)

70375 My Supermarket. Il supermercato ha tutto il necessario
per le vostre esigenze quotidiane: frutta, bevande, dolci e molto 70541 Clinica pediatrica.
altro ancora. Con cestini impilabili.
Misure: 26 x 33 x 14 cm (LxLxA)
Misure: 26 x 33 x 21 cm (LxLxA)
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Entra anche tu

anni

V illa moderna!
nella
nuovissima

Puoi trovare tutte le espansioni
ed i ricambi del Servizio Diretto
sul nostro Shop Online
www.playmobil.com

Luci funzionanti /
brace luminosa
(richiede 3 batterie AAA)

9272 Festa in giardino.
Il ricco buffet è pronto sotto le luci
colorate e vicino al barbecue
(richiede 3 batterie AAA). Con
altalena e piscina per i bambini.

lampada
funzionante
(richiede
2 batterie
1,5 V)

9267 Soggiorno con mobile TV.
Con divano e mobile per TV e stereo.

9270 Cameretta. Il letto è un grande
Castello della Principessa. E’ fornita
di scrivania per fare i compiti e
scaffali per giocattoli e accessori.

lampada
funzionante
(richiede
1 batteria
1,5 V)

9268 Bagno accessoriato. Fornito di doccia,
WC, doppio lavello e cyclette per gli esercizi.

lampada
funzionante
(richiede
1 batteria
1,5 V)

9269 Grande cucina attrezzata.
Super accessoriata con frigorifero, forno e
lavastoviglie. Il piano cottura a induzione
ha spazio per due pentole contemporaneamente e nell’armadio c’è spazio per tutti
gli accessori inclusi. Con tostapane, mixer
e macchina del caffè.
9271 Camera da letto.
Con letto matrimoniale,
specchio, sgabello e
lampada funzionante (richiede
1 batteria 1,5 V). L’armadio
include due vestiti di ricambio. campanello
e lampada
funzionanti
(richiede
2 batterie
1,5 V)
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9266 Villa moderna. Offre cinque stanze spaziose da arredare ed è dotata di scala,
balcone e area esterna con barbecue. Con campanello e luci esterne funzionanti
(richiede 2 batterie 1,5 V). Misure: 67 x 49 x 40 cm (LxLxA)
49
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Disponibile
da
11/2020
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Dong

Con la Grande Scuola Playmobil
imparare è un gioco!

5+

anni

rampa
ripiegabile

9419 Scuolabus può ospitare fino a
quattro personaggi. Include una portiera
scorrevole laterale ed il tetto è removibile.
Misure: 27 x 13 x 13 cm (LxLxA)

9456 Lezione di chimica.
Attrezzatura completa per una
lezione di Chimica. Include tanti
accessori per gli esperimenti in
classe.

scrivi e
cancella

9455 Lezione di storia. Con lavagna girevole su cui
è possibile scrivere e molti accessori.
Misure: 29 x 24 x 14 cm (LxLxA)

4686 Bambini al primo
giorno di scuola

9457 Custode con
chiosco. Con tanti snack
in vendita per l’intervallo.
Include gli attrezzi per le
riparazioni.

9454 Palestra con attrezzi. Include molte attrezzature
per ginnastica e sport, un tabellone per i punteggi ed
una parete esterna per arrampicata.
Misure: 28 x 29 x 22
cm (LxLxA)

ascensore

campanella
della scuola
(richiede
2 batterie
AAA)

Puoi trovare tutti gli
ampliamenti ed i ricambi
del Servizio Diretto sul
nostro Shop Online
www.playmobil.com
50
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sveglia
digitale
(richiede
2 batterie
AAA)

9453 Grande Scuola. Una scuola completa con due aule, segreteria, scala con
armadietti integrati, ascensore e toilette. L’orologio digitale incluso può funzionare
da campanella della scuola e da sveglia digitale (richiede 2 batterie AAA).
Misure: 76 x 36 x 37 cm (LxLxA). La scuola è espandibile con la Palestra con
attrezzi (art. 9454) e la Lezione di Storia (art. 9455).
51

19.06.20 09:23

IL GRANDE OSPEDALE
SUPERACCESSORIATO!

4+
Puoi trovare tutte le
espansioni ed i
ricambi del Servizio
Diretto sul nostro
Shop Online
www.playmobil.com

anni

retrattile

cambio
volto

70196 Radiologo. Il radiologo usa la risonanza 70198 Dentista. Il dentista esegue
un trattamento con la sua speciale
magnetica per esaminare il paziente.
strumentazione.

70079 DuoPack
Dottore e paziente

adesivi
inclusi

70197 Oculista. L’oculista esamina la vista del
paziente con l’aiuto di uno speciale apparecchio
medico. Include un foglio di adesivi con
differenti modelli di occhiali da provare.

70192 Reparto dell’Ospedale per
i bambini con adesivi per
personalizzare le pareti. Include
cerotti e bende riutilizzabili con
disegni per bambini.

70195 Fisioterapista
con strumentazione medica e ciclette.

luci LED
lampeggianti
(batterie
incluse)

70051 Moto Pronto
Intervento. Vasta
gamma di attrezzature nella valigetta
del dottore.
(Batterie incluse)

70048 Elisoccorso. Tappetino d’atterraggio
per l’elicottero incluso. I feriti possono essere
trasportati con la barella di soccorso.
Le pale del rotore sono mobili.
Misure: 36 x 13 x 16 cm (LxLxA)

70050 Automedica con sirena. Nel bagagliaio è
presente un’ attrezzatura medica di emergenza
estraibile. Luci e suoni richiedono una batteria da
1,5 V (non inclusa).
Misure: 24,5 x 13 x 10,5 cm (LxLxA)

luci
lampeggianti
e suoni
(richiede
3 x AAA)

70193 Paziente con sedia a
rotelle con poggiapiedi pieghevole.
La steccatura per braccia e gambe
può essere regolata in modo
flessibile.

ascensore
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70194 Nonna con nipote
con regali.

70049 Ambulanza con luci lampeggianti. Barella pieghevole e
attrezzatura di emergenza inclusi. Il cruscotto all’interno è dotato di
luce (richiede una batteria da 1,5 V). Le luci e i suoni sul tetto richiedono
tre batterie da 1,5 V (non incluse). Misure: 27 x 13 x 14 cm (LxLxA)

funzionante

70190 Grande Ospedale.
La sala operatoria è dotata di
monitor illuminato (richiede una
batteria da 1,5 V), una lampada
da sala operatoria girevole e
molti altri dispositivi medici.
L’ascensore ti porta al piano di
sopra nella stanza del paziente
munita di bagno senza barriere.
Con molti accessori e materiali
per la medicazione.
Misure: 70 x 31 x 34 cm (LxLxA)
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Grande Zoo !
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Avventure al

4+

70358 Coccodrillo con
cuccioli

70360 Famiglia di Gorilla

70357 Rinoceronte con
cucciolo

70353 Famiglia di
Panda

No

vit
à

1

1

No

à
vit
1

1

à

No

vit

1

à

vit

vit

1

No

70345 Oranghi sugli alberi.
Include la mangiatoia in legno
con cibo, il guardiano dello
zoo ed una liana con anello.
Misure: 15 x 8,5 x 10 cm
(LxLxA)

70347 Recinto dello
Zoo

à

70348 Estensione per il Grande Zoo.
Questo set è compatibile con gli altri della
stessa linea: 70341 ed il 70343.

1

No

à

No

vit

vit

No

70324 Guardiano dello zoo con elefanti.
Il guardiano si prende cura della famiglia di
elefanti. Include due elefanti e un personaggio.

70349 Colonia di
suricati

70359 Famiglia di Tigri

1

1

70356 Famiglia di Zebre

à

70354 Ippopotamo con
cucciolo

No

à
vit

vit
à

No

galleggia

No

vit

1

à

70343 Recinto dei leoni.
Questo set è compatibile con
gli altri della stessa linea:
70341 ed il 70348.
Misure: 37 x 27 x 15 cm (LxLxA)
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70341 Grande Zoo. Nello zoo all’aria aperta puoi osservare tantissimi animali ed acquistare simpatici souvenir. Fermati per uno spuntino o
sali sulla terrazza panoramica per una vista mozzafiato. Questo set è compatibile con gli altri della stessa linea: 70343 ed il 70348. Include
elefanti, giraffe, pinguini e tanti altri animali. Altre specie sono acquistabili separatamente e puoi trovarle tra le espansioni del Servizio
Diretto. Misure: 68 x 30 x 16 cm (LxLxA)
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Lo Zoo dei piccoli

4+
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Vista posteriore

à

à
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70351 Fenicotteri
rosa

No

vit

à

dispenser
1

9275 Residence "Piccola Zampa". I cani adorano arrampicarsi sulla pedana
basculante e giocare nella zona all’aperto. Il residence "Piccola Zampa" include
la reception, la cucina e un sacco di accessori. La recinzione esterna è
posizionabile a piacimento. Misure: 76 x 24 x 19 cm (LxLxA)

1

à

à

vit

vit

No

1

1

No

1

1

70344 Angolo dei panda rossi.
Il nonno porta il suo nipotino a
visitare i panda.
Il seggiolino è removibile.

70346 Veterinario dello Zoo. Auto con tanti
accessori per la cura degli animali.
La gabbia sul retro è removibile.
Misure: 15 x 8,5 x 10 cm (LxLxA)

SALI A BORDO DELL'ARCA DI NOE'
E INIZIA L'AVVENTURA!

9277 Residenza di conigli e criceti. Zona accogliente
per criceti e cavie, con un’apertura sulla recinzione
esterna dove i conigli giocano liberamente. Include
una ruota per criceti. Misure: 33 x 13 x 12 cm (LxLxA)

9276 Residenza dei gatti con giocattoli, un albero
per arrampicarsi e tanti nascondigli per i gatti.
Misure: 32 x 17 x 13 cm (LxLxA)

EDIZIONE
L I M I TATA

à

vit

vit
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No
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vit

No

No

1

1

à

NE

U

galleggia

compatibile
con motore
subacqueo
art. 7350

70342 Lo zoo dei piccoli. Decidi dove posizionare i diversi recinti ed i punti di
osservazione di questo fantastico zoo. Include terrazza panoramica e dispenser per
il cibo degli animali. Misure: 18 x 7,5 x 8,5 cm (LxLxA)
56
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70355 Lemuri catta

70350 Alpaca con
cucciolo

70352 Famiglia di
Koala

9373 Arca di Noè. L’Arca galleggia in acqua
o si muove su ruote. Con montacarichi
funzionante, magazzino per il fieno e gabbia
nello scafo. Include molti animali.
Misure: 52 x 25 x 21 cm (LxLxA)
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Di ve r t i m e n t o
a l l ’a rcioan ial p e r t a
G RA N D E M A N EG G I O!

4+

anni

APP GRATUITA

5+

anni

© Studio 100 Animation / Heidi Productions ® Studio 100
studio100.com

Guarda il cartone animato
”Grande Maneggio”
Scopri di più su:

play.playmobil.com
Puoi trovare tutte le
espansioni ed i
ricambi del Servizio
Diretto sul nostro
Shop Online
www.playmobil.com

EDIZIONE
L I M I TATA

Novità

doccia
funzionante

Seguici sul nostro canale YouTube
e su Facebook, fantastici
contenuti di PLAYMOBIL
”Heidi“ ti aspettano!

70255 Peter e le caprette.
La lanterna si illumina (batterie
incluse). Il set comprende anche
la nonna di Peter.
Misure: 20 x 15 x 15 cm (LxLxA)

6927 Maneggio dei Pony. Con box - stalla per ospitare fino a
3 Pony e grande area esterna recintata per le prime sgambettate.
Con tantissimi accessori. Misure: 29 x 30 x 23 cm (LxLxA)

70258 Clara
con il Signor
Sesemann e la
Signorina
Rottenmeier

6929 Area di cura dei cavalli. La doccia
funzionante si riempie di acqua con la
pompetta inclusa. Con molti accessori per
la cura e la pulizia del cavallo.
Misure: 26 x 17 x 19 cm (LxLxA)

70337 Grande trofeo di equitazione.
L’arena può ospitare tornei di dressage, salto ad ostacoli
o western riding. Include una tribuna per la cerimonia di
premiazione ed una tettoia per riparare i cavalli dal sole.
Misure: 68 x 57 x 20,5 cm (LxLxA)

Premere sulla pompa
per avviare il corso d’acqua.
70257 Negozio della famiglia Keller.
Con registratore di cassa e scaffali
per uova, formaggi e latte.
Include 3 personaggi.

6932 Calesse con cavallo.
Può trasportare fino a quattro
personaggi.

6933 Addestramento equestre.
Gli acrobati possono compiere molti esercizi
con l’apposita sella e gli accessori inclusi.

tetto
removibile

70253 La baita del nonno di Heidi. Heidi vive con il nonno in una
grande baita. In soffitta c’è lo spazio dove stoccare la paglia.
Include zia Dete, Nebbia, il nonno di Heidi e Cip.
Misure: 40 x 22 x 18 cm (LxLxA)
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70254 Heidi, Peter e Clara al lago. Il lago può essere riempito
con acqua. Pressando continuamente sulla pompa è possibile
creare un corso d’acqua che scende dalla roccia. Con set da
picnic e molti animali di montagna. Misure: 37 x 27 x 25 cm (LxLxA)

70256 Aula del Signor Traber.
Con l’insegnante del villaggio Signor Traber,
Karl, Thomas e Heidi. Include tesori naturali,
una lavagna e tanti accessori scolastici.

6934 Stalla con cavallo Arabo.
Misure: 35 x 12 x 15 cm (LxLxA).
Utilizzabile per espandere il Grande
Maneggio (art. 6926).

6928 Furgone trasporto cavalli. Con spazio per
trasportare due cavalli che possono entrare dalla
rampa laterale. Il tetto è removibile. Il veicolo ha
spazio anche per il riposo dei fantini e per molti
accessori. Misure: 27 x 11 x 14 cm (LxLxA)

Portellone
posteriore
apribile.
Rampa
laterale
apribile.

6926 Grande Maneggio. Le due stalle hanno a disposizione una spaziosa
area recintata. La grande selleria è ricca di accessori.
Misure: 69 x 41 x 24 cm (LxLxA). Espandibile con le stalle art. 6934.
59
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70367 Trattore con
serbatoio d’acqua.
L’allevatore si occupa
dei vitellini portando loro
fieno ed acqua.
La cisterna può essere riempita
ed il rubinetto nella parte
posteriore permette agli
animali di abbeverarsi.
Misure: 33 x 10 x 10,5 cm (LxLxA)

EDIZIONE
L I M I TATA

removibile

70134 Furgone Mercato Bio.
Il Furgone Mercato Bio offre prodotti agricoli
come verdure, uova, latte, miele e molto altro.
Misure: 27 x 13 x 13 cm (LxLxA)

70131 Trattore con rimorchio per mangime con elevatore
frontale mobile. Viene utilizzato per carico e scarico di merce
sfusa e materiali più grandi. Il rimorchio può essere inclinato
in tre posizioni. Misure: 59 x 12 x 15 cm (LxLxA)

EU

N
tetto
removibile

poltrona
letto

70133 Casa con allevamento Bio con zone giorno
e notte arredate con cura. Inclusi molti animali di cui
prendersi cura. Misure: 29 x 22 x 25 cm (LxLxA)

70138 Pollaio per allevamento
a terra di polli. Le uova appena
depositate possono essere
prelevate dall’esterno del pollaio
tramite un cassetto.
Misure: 27 x 13 x 13 cm (LxLxA)

70137 Recinto dei
piccoli animali.
I bambini si occupano
dei criceti e dei conigli.

Vista frontale

orientabile
ed
estensibile

si accende
(richiede una
batteria AAA
da 1,5 V)

60

5859_Italien_Bauernhof.indd Alle Seiten

70136 Cane con
cuccia. Il bambino
si prende amorevolmente cura del
cagnolino.

70132 Azienda agricola con animali. Il silo può essere riempito di granaglie e svuotato.
Nella fattoria c’è una gru estensibile e girevole, una stalla modernamente attrezzata ed
un recinto dei maialini con una lampada di calore.
Misure fattoria: 46 x 50 x 29 cm (LxLxA)
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Lucky
& Spirit

Scopri tutti i video,
i contenuti extra
e tanto altro ancora su:

spirit.playmobil.com

PRU
LUCKY
ABIGAIL

DreamWorks Spirit Riding Free
© 2018 DreamWorks Animation LLC.
All Rights Reserved.

DreamWorks Spirit Riding Free
© 2019 DreamWorks Animation LLC.
All Rights Reserved.

nascondiglio
segreto

70122 Pru con cavallo
e puledro. Pru si
prende cura del
puledro Governor
e di sua madre.
9478 Lucky e la stalla di Spirit.
Lucky ed il suo cavallo selvaggio Spirit.
Misure della stalla: 32 x 12 x 14 cm (LxLxA).
Combinabile con le stalle art. 9479 e 9480.

9479 Pru e la stalla di Chica Linda.
Pru ed il suo cavallo Chica Linda.
Misure della stalla: 32 x 12 x 14 cm (LxLxA).
Combinabile con le stalle art. 9478 e 9480.

Vista frontale

front view

verricello
funzionante

9475 Casa di Lucky. Dopo essersi trasferita dalla città, Lucky vive a
Miradero con il padre Jim, Zia Cora ed il suo cavallo Spirit. Con cucina
attrezzata e nascondiglio segreto. Misure: 39 x 34 x 48 cm (LxLxA)
62
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9476 Cameretta di Lucky. Arredamento per
l’accogliente camera di Lucky con
specchiera e scrigno dei tesori.

9480 Abigail e la stalla di Boomerang.
Abigail e il suo fedele cavallo Boomerang.
Misure della stalla: 32 x 12 x 14 cm (LxLxA).
Combinabile con le stalle art. 9478 e 9479.

70120 Stalla con Snips e Señor Carota. Snips, il fratellino di Abigail, con il suo asino Señor Carota. Misure della stalla del cavallo:
32 x 12 x 14 cm (LxLxA). Può essere combinato con gli articoli
9478, 9479 e 9480.

adesivi per
decorare

70118 Fienile con Lucky, Pru e Abigail. Il fienile del padre di Pru è un punto di ritrovo per
gli amici. Include il cavallo Sagebrush e molti accessori, tra cui un’amaca, adesivi e
coccarde per decorare. Misure: 37 x 29 x 29 cm (LxLxA)
63
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Have yourself a
Miradero Christmas
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70396 Il Concerto di Natale di Spirit. Include Lucky e Spirit con
Pru e Chicalinda. Misure: 18 x 10 x 19 cm (LxLxA)

No

No

1

à
vit

vit

à

No

1

1

vit

1

Ogni set include un bracciale
ed un ciondolo dell’amicizia
a forma di ferro di cavallo!

No

vit

à

à

vit

1

70330 Avventura all’aperto. Parti con Pru, Dafne,
Chica Linda e Marble per un’emozionante avventura
all’aperto. Non perderti il bracciale dell’amicizia
con tanti ciondioli a forma di ferro di cavallo.
64
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70329 Campeggio estivo. Che gran divertimento al campeggio
estivo in compagnia di Spirit, Lucky e le sue amiche! Potrete
preparare deliziose crostate di mele o creare magnifiche coccarde
da regalare.

70331 Tiro al bersaglio. Allenati al tiro al
bersaglio con Abigail, Ursula, Boomerang e Bing
Cherry! Non perderti il bracciale dell’amicizia
con tanti ciondioli a forma di ferro di cavallo.

70397 Padre di Lucky con slitta. Una gita
sulla neve in famiglia con Kate, Jim e la
piccola Polly. Misure: 23 x 8 x 8 cm (LxLxA)

70398 Snips. Señor Carota e il
pupazzo di neve. Divertenti
giochi con la neve insieme a
Snips ed il suo amico.

70395 Natale a Miradero. L’atmosfera natalzia ha invaso Miradero ed i nostri amici si
stanno preparando a trascorrere il Natale insieme gustando deliziosi dolci delle feste e
realizzando bellissime decorazioni. Include Abigail con Boomerang, Maricela con
Mistery ed il piccolo puledro. Misure delle bancarelle: 14 x 9 x 14 cm (LxLxA)
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Serie 2

Colleziona tutti i fantastici personaggi
di Comic World e segna con una
spunta quelli già in tuo possesso!

Justin Time

Novità

7a n+n i

Graffiti Skater

ion
ited edit
im
l
A
L
CERCA Colorista

Mrs. Pencil
Colorfighter Lady

Ms. Unicorn

Edwina

+ PENNA
Erazor

Karmela

Rosalee

D’ORO

Lady Nightmare
Kimby

Color Helper

Starleen
Clare

2

Ti aspettano favolosi video
Unboxing e nuove sorprese:

everdreamerz.playmobil.com

Colleziona le 5 EverDreamerz
A COMIC WORLD

un magico
amico

3
una figurina

un bracciale

una perla

un personaggio

3

4

70473
Viona - Comic World
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70474
Starleen - Comic World

70477
Clare - Comic World

una figurina

5

4
uno sticker

accessori

un ciondolo

Nelle

Surprise

BOX ti aspettano
12 personaggi!

un ciondolo

accessori

una water pen

STORIA

uno sticker

&
70472
Rosalee - Comic World

70478
Surprise box Comic World

8

6

5

2

1

SORPR
INCLUSE
1

SORPR
INCLUSE

Mr. Fastfood

8 ESE

VIONA

5 ESE

70476
Edwina - Comic World

Riempila con acqua
e scopri cosa accade
quando colori i tuoi
magici adesivi!

INCLUDE UNA
water pen

Le fantastiche avventure delle EverDreamerz
continuano: nella Serie 2 le cinque amiche
saranno trasportate dal magico amuleto a
Comic World, il mondo dei sogni preferito di
Edwina. Qui le attende una vecchia nemica che,
unite, affronteranno con straordinario coraggio e
spirito di collaborazione dando vita alle creature
colorate che loro stesse hanno disegnato.
Riusciranno anche questa volta a salvare il
mondo dei sogni dal terribile destino in
bianco e nero che lo minaccia?
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Serie 1

Colleziona tutti i fantastici
personaggi di Candy World
e segna con una spunta
quelli già in tuo possesso!

Candy World

7+
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Non perderti i contenuti extra
delle EverDreamerz su

n
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c
I
.
s
r
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everdreamerz.
playmobil.com
Ti aspettano favolosi video
Unboxing e nuove sorprese!
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SERIE 3

e

Rosale

MUSIC WORLD
Segui l’amante dei dolci Rosalee e le sue
compagne in una splendida avventura
attraverso Candy World ed incontra anche
tu tanti nuovi amici.
Tante prove e numerosi ostacoli ti aspettano
insieme alla più grande paura di Rosalee.

Clare

5 ese

sorpr o
rn
all’inte

70389 Surprise box Candy World

7

e
sorpres
no
r
all’inte
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70384 Viona Candy World

70386 Clare Candy World

6869_Italien_Everdreamerz1_3_X4.indd Alle Seiten

70387 Starleen Candy World

70388 Edwina Candy World

70385 Rosalee Candy World

ANTEPRIMA!
DISPONIBILI
GENNAIO
2021

Nella Serie 3 le cinque
EverDreamerz vengono
catapultate a Music World, il
mondo dei sogni di Starleen.
E’ un luogo fantastico ricco
di glamour e di meravigliosa
musica, dove ogni ragazza può
sentirsi una star sotto ai riflettori
o immortalata dalle macchine
fotografiche che continuano a
scattare. Entra anche tu a Music
World con le EverDreamerz,
questa nuova avventura ti
aspetta a partire da
gennaio 2021.
69

03.07.20 08:44

4+

Il Magico mondo

delle Sirene

anni

Guarda il fantastico
video del "Magico
mondo delle Sirene"!
Tutte le informazioni
sono disponibili su
play.playmobil.com

à

No

vit

1

Colleziona tutte le perle
e segna qui quelle già
in tuo possesso!
funzione di luce notturna
con spegnimento
automatico (15 min)

perle da
collezionare

70368 Lounge bar delle sirene. Con perle
collezionabili ed un piccolo angolo segreto per
rilassarsi, questo set è un ottimo complemento
per gli altri della linea Magico Mondo delle
Sirene. Misure: 16 x 15,5 x 12 cm (LxLxA)

EDIZIONE
L I M I TATA

perle da
collezionare

perle da
collezionare

70100 Famiglia di sirenetti.
Passeggiata sott’acqua per tutta la
famiglia. Il bambino è felice e anche la
tartaruga è contenta del viaggio.
Con una perla da collezionare.

70097 Re dei mari con carrozza e squalo.
Il Re dei mari, su una carrozza trainata da uno squalo, attraversa il
mare in cerca di perle speciali. Il polpo cambia colore se immerso
in acqua calda. Con perle da collezionare.
Misure carrozza con squalo: 28 x 7 x 6 cm (LxLxA)

cambio
acconciature

con
ciondoli

perle da
collezionare

perle da
collezionare

perle da
collezionare

cupola
illuminata
con LED
cambia
colore

conchiglia
con LED
cambia
colore
(richiede
3 batterie
AAA da 1,5 V)

12
/

No

v

20 ità
20

1

perle da
collezionare

perle da
collezionare
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70555 Lago incantato delle fate. Se l’aiuola viene innaffiata
con l’acqua del lago, i fiori sbocciano ed appare una chiave
magica con la quale si può aprire il nascondiglio segreto del
tesoro. Con tanti magici dettagli.
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conserva
e trasporta
perle

70098 Sirena con carrozza nautilus.
La sirena raccoglie le perle e le porta
con sé sulla sua carrozza nautilus.
Misure: 11 x 5 x 9 cm (LxLxA)

70099 Cercatori di perle con manta.
Raccolgono con entusiasmo le scintillanti perle sul fondo
del mare, insieme alle loro amiche mante.

70096 Salone di bellezza e scrigno di perle.
La sirena si spazzola di fronte allo specchio di corallo
nel Salone di bellezza. Include le perle, la conchiglia per
conservarle, ciondolo per una vera collana (non inclusa) e
molti altri accessori. Combinabile con l’art. 70094 Palazzo
delle Sirene con cupola luminosa.
Misure: 21 x 20 x 20 cm (LxLxA)

70095 "Conchiglia con perle" Luce notturna.
Luce notturna da sogno per giocare ed addormentarsi! La luce
della conchiglia cambia colore (richiede 3 batterie da 1,5 V) e si
spegne automaticamente dopo 15 minuti. Con luminose perle
da collezionare e molti altri accessori.
Misure della conchiglia chiusa: 17 x 12 x 7 cm (LxLxA)

70094 Palazzo delle Sirene con cupola luminosa. Immergiti nel magico mondo
delle sirene. Il padiglione in corallo è la casa delle sirene. La cupola luminosa
(richiede 3 batterie da 1,5 V) si illumina al passare della perla. Con pista per
le perle e perle da collezionare. Include amichevoli creature marine e molti
altri accessori. Combinabile con l’art. 70096 Salone di bellezza e scrigno
71
di perle. Misure: 62 x 30 x 22 cm (LxLxA)
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70452 Stanza reale
della musica

4+

No
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70275
DuoPack
Sposa e sarta

0
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09

70450 Lezione di equitazione della Principessa.
L’istruttore di equitazione insegna alla principessa
come cavalcare con eleganza.

70453 Camera reale. Include 2 letti,
consolle per il trucco e tanti gioielli.

02

/2

No

0

vit

1

à

70449 Carrozza romantica. Principe e
Principessa fanno un romantico giro in carrozza,
seguito da un picnic nel giardino del castello.

09

02

09

/2

No

0

vit

1

à

70454 Bagno reale con vasca.
La principessa si fa bella.

1
à
vit 20
No09/20

play.playmobil.com

1
à
vit 20
No09/20

Non perderti tutte le avventure
delle Principesse all’accademia
reale disponibili a partire da
settembre su

70451 Pasticceria reale. La principessa
prepara raffinate prelibatezze di pasticceria.
1
à
vit 20
No09/20

Grande
Castello delle
Principesse

1

70455 Sala da pranzo reale. Con tavola
imbandita, 4 sedie e carrellino per il
servizio. Include 2 personaggi.
1
à
vit 20
No09/20

pista da ballo
girevole

72
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70447 Grande Castello delle Principesse. Il castello ha stanze spaziose, un’elegante
scala a chiocciola che conduce alla sala della torre, un cancello dorato e una pista da
ballo girevole. Misure: 80 x 47 x 82 cm (LxLxA)
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4+

anni

il camino
si accende
(richiede
2 batterie da
1,5 V)

Entra nella Grande
Casa delle bambole!
5167 Casa delle Bambole Portatile
completamente arredata. Diventa una comoda valigetta
per contenere tutti gli accessori.

divano letto
e poltrona

70207 Soggiorno con camino
con divano letto, poltrona e credenza
Il camino richiede 2 batterie da 1,5 V.

No
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-

N E U _ ID
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cambio
gonna

cambio
abito

70206 Cucina. Deliziose ricette nella cucina di

accessori
per il cambio famiglia con incluso robot da cucina (gancio e frusta

intercambiabili). Molti elettrodomestici tra cui forno,
lavastoviglie e frigorifero. Con tanti altri accessori
da cucina.

70210 Cameretta della bambina
con culla, fasciatoio, lampada da
terra, sedia a dondolo e molti altri
adorabili accessori.

70208 Camera da letto con angolo per cucito. Nell’angolo per cucito
gli abiti da sogno sono disegnati e creati con la macchina da cucire.
Le lampade da comodino si accedono (richiedono 3 batterie da 1,5 V)
creando una meravigliosa atmosfera nella camera da letto.

70211 Bagno con vasca. Il mobile da bagno
con cestoni offre spazio dove poter mettere i
vari oggetti per il bagno. Con paperella di
gomma, riduttore per bambini e molti
altri accessori.

70212 Festa di compleanno dei bambini.
Con il pagliaccio, la corsa coi sacchi e il salto con
la corda c’è molto divertimento alla festa di compleanno. Il dondolo offre un po’ di riposo. Con molti
altri accessori per una festa di grande successo.

N E U _ ID

70209 Camera della ragazza
con divano letto, scrivania,
mobiletto a forma di cubo e molti
accessori. Include un piccolo
blocco note in vera carta.

Puoi trovare tutte le
espansioni ed i ricambi del
Servizio Diretto sul nostro
Shop Online
www.playmobil.com
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Campanello
(richiede
2 batterie
AAA da 1,5 V)

5573 Mamma con
gemellini

70205 Grande casa delle Bambole. Traslochiamo nella nuova casa! Con terrazza sul tetto, scale a
chiocciola, campanello funzionante (richiede 2 batterie da 1,5 V) e buca delle lettere. Perfettamente
combinabile con le sei stanze da arredamento art. 70206 - 70207 - 70208 - 70209 - 70210 - 70211.
Misure: 68 x 36 x 62 cm (LxLxA)
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play.playmobil.com

Colora e gioca

Fantastici
video

Tante idee
creative

Contenuti interattivi
Visita il nostro canale:

Playmobil

YouTube Playmobil in Italiano

Playmobil

Film, Video Unboxing
ed esclusive serie
PLAYMOBIL.

Playmobil
Seguici sui nostri canali social.

Se hai nuove idee o proposte, scrivici!
Tanti play set sono nati grazie
all ent sias o dei nost i an

in
lu
esc siva
su
Youtube
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