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Il mon

Quando il fratello minore Charlie scompare
inaspettatamente nell’universo magico e animato
di PLAYMOBIL, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce
per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio
attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi
ed improbabili amici: lo stravagante Del, l’affascinante e
carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo
robot, una straordinaria Fata Madrina e molti altri. Marla e
Charlie impareranno da questa avventura che la vita spesso
ci mette davanti a prove importanti, ma che si può ottenere
qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici
al tuo fianco!
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Avventuroso, pieno di idee
e con una forte volontà.

Spensierato, spontaneo
ed ottimista.

Determinata,
instancabile,
valorosa e affidabile.

Nonostante il suo aspetto duro,
Robotitron ha un cuore grande.
È il fedele accompagnatore
di Marla nel viaggio nell’universo
di PLAYMOBIL.

Audace, carismatico
e affascinante.
Charlie ha dieci anni ed è
conosciuto per la sua immaginazione e curiosità. Quando
viene trasportato magicamente
nell’universo PLAYMOBIL, i suoi
sogni più avventurosi diventano
realtà. Trasformandosi in un forte
vichingo dovrà imparare in fretta
che cosa significhi avere delle
responsabilità ed essere un vero
eroe.

4

Sensibile, coraggioso
e premuroso

Personaggi

Dentro di sé Marla è un’esploratrice: ama le avventure ed
è piena di curiosità. Purtroppo questo si scontra con la sua
natura eccessivamente prudente e razionale. Grazie al
magico viaggio nel fantastico universo PLAYMOBIL riesce
finalmente a ritrovare il suo coraggio.

L’eccentrico Del è un buongustaio,
parla velocemente e vive la propria
vita come più gli piace. Con il suo
Food Truck “Del’s Belle” attraversa
l’universo PLAYMOBIL ed è sempre
alla ricerca della prossima nuova
avventura. Il più grande talento
di Del, oltre che una passione, è
la cucina – e con l’aiuto di Marla
scopre che cucinare per lui è
proprio una vera vocazione!

Nell’universo di PLAYMOBIL non esiste
nessun agente segreto migliore di
Rex Dasher! E’ un maestro del camuffamento e non ha paura del pericolo.
Rex vive una vita spensierata, ha dispositivi tecnologici di ogni genere, abiti
su misura e la sua fantastica Porsche
Mission-E. Di sicuro suscita l’invidia
di tutti quelli che lo incontrano.
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Le avventure di Marla e Charlie iniziano
dal mondo dei Vichinghi, con i suoi feroci
guerrieri e le navi mozzafiato. Qui Charlie
incontra nuovi amici e lotta a fianco dei
Vichinghi prima di essere improvvisamente
ed inaspettatamente separato da sua
sorella Marla...

Il mondo dei Vichinghi

Il moNdo
dei Vichinghi

Salty

Inuit

Charlie
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70073 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Charlie con carro prigione
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Marla e Del si mettono in viaggio sul Food Truck rosso
fuoco attraverso il magico universo PLAYMOBIL.
Il Food Truck è l’orgoglio di Del ed è anche la sua casa.
Ha tutto cio’ che gli serve per vivere. Ovviamente al suo
interno c’è anche una cucina completamente accessoriata, dove si diverte a prepare dei buonissimi burritos.

70075 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Food Truck di Del

rcand o
Chi stanno ce
Marla e Del?

Del

70072 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Marla con cavallo
Soluzione: Charlie
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Marla
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70074 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Marla e Del con cavallo alato
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Hillbilly

Mentre è alla ricerca del suo fratellino,
Marla si ritrova nel mondo del West con
i suoi saloon e rapinatori di banche.
E’ in questo mondo pieno di azione
che si unisce a Del, il proprietario del
Food Truck, che diventerà un suo alleato
nella ricerca di Charlie.

Sheriff

Il mondo del West

Il mondo
del West

Double
Tooth
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DEGLI AGENTI
SEGRETI

Guardia
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Usciti dall’emozionante mondo del West,
Marla e Del arrivano nel misterioso mondo
degli agenti segreti dove incontrano un vecchio
conoscente di Del: Rex Dasher. È l’agente
segreto più geniale che sia mai esistito
nell’universo Playmobil. Rex fornisce a Marla
e Del preziosi consigli per ritrovare Charlie…

Dr.ssa Grim

Del

Rex Dasher

70078 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Porsche Mission-E di Rex Dasher

Soluzione: Porsche Mission-E

MONDO

Il mondo degli
agenti segreti

IL

Quale auto accompag
na l’agente segreto
Rex Dasher nelle sue
missioni?
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Il mondo della
fantascienza

70071 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Robotitron con drone

Marla

Durante la ricerca di Charlie
non tutto sembra andare
secondo i piani. Non sapendo
più cosa fare, Marla finisce
inaspettatamente nel fantastico mondo delle favole.
Qui conosce una fata tanto
buona quanto stravagante: la
Fata Madrina che restituisce
a Marla la fiducia in se stessa
e la incoraggia a continuare
il suo viaggio.

Il mondo delle favole

Il mondo
delle favole

70070 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Rex Dasher con paracadute

Il mondo
della fantascienza
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La prossima tappa del viaggio è il mondo della fantascienza.
Qui Marla e Del trovano ad aspettarli veicoli volanti, edifici
futuristici e abitanti davvero fuori dal comune. Incontrano
Robotitron, che si innamorerà subito di Marla e la accompagnerà per il resto del viaggio…

70077 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Marla nel Castello delle favole
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…Il viaggio porta Marla e i suoi
amici nel mondo dello splendido
Colosseo, dominato dal potente
imperatore Maximus.
Sarà qui che scopriranno il motivo
della scomparsa di Charlie?

Il Colosseo

Il Colosseo

Maximu
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70076 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Imperatore Maximus nel Colosseo

CENTURIONe

Cavaliere nero
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Il Colosseo

Come finirà il viaggio di Marla nel
fanstastico universo PLAYMOBIL?
Riuscirà a riportare a casa il fratellino?

Gioco

Aiuta gli amici ad attraversare il labirinto.
Quale strada devono percorrere per uscire sani e salvi dal Colosseo?
Il Colosseo

A
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Bloodbones

rio

Nola

Soluzione: A

Valera

Legiona
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Vai su...

... inserisci il codice
e lasciati sorprendere!
Codice:

PM125983

Codice valido fino a dicembre 2021.
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