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a Luglio 2021
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70382 Guerriera ninja
con tigre
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70381 Pasticcera
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70380 Bambini con
mini-moto
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70379 Cercatrice di fate
e unicorni
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70377 Artista di strada
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I nuovi Special Plus, sempre più ricchi per un
divertimento sempre più grande!

70597 Fabbro con
fiamma ossidrica

70598 Pirata e squalo

70599 Fata sui trampoli

70600 Artificiere

70602 Ragazza del Far West

70601 Mamma con
bicicletta

70247 Principessa allo
stagno

70249 Operatore
ecologico

70250 Bambini con
slittino

70251 Venditore di gelati
e granite

70252 Veterinaria con
vitellino

70305 Poliziotto con
autovelox

70301 Bambina con
spazzolino

70060 Ragazza con pony

9355 Sirena

9356 Ragazza con
pecora e agnellino

9357 Campione di
motocross

9084 Ragazza con
scooter

Con le valigette porti il divertimento sempre con te!
0

1
vità
No1/2021

à
vit 21
No01/20

1

70529
Valigetta
grande Fata
con unicorno

9324
Valigetta
grande Sirene

9103
Valigetta
grande Picnic

70108
Valigetta grande
Esploratore con
dinosauri

70314
Valigetta
grande
Scuola

9322
Valigetta
Go Kart

5648
Valigetta
Polizia

5653
Valigetta
Veterinario

1

0

1
vità
No1/2021

0
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70313
Valigetta
grande
Multisport

70530 Valigetta
Bambini con
cuccioli

70531
Valigetta
Fasciatoio
e lettino
baby

70105
Valigetta
Guardiana
dello Zoo
con panda

11.11.20 14:25
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Perché gli orsi polari hanno la lingua blu e
com'era la vita in passato al castello?
ROBert scoprirà le risposte in viaggio
insieme ai suoi amici Lisa e Bennet.
ROBert conosce la risposta
a qualsiasi domanda!
Ogni settimana un nuovo
episodio sul canale YouTube
di PLAYMOBIL!
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70603 Gift Set
"Astronauta"
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70607 Gift Set
"Influencer"
70604 Gift Set
"Astronomo"

Novità
03/2021

42
45
46
48

Avventura allo Zoo
Campeggio
Acquapark
PLAYMO Beach Hotel

49
50
52
53
54
56
66

Promo Pizzeria
Scuola
Grande Ospedale
My Little Town + Lunapark
Villa moderna
Asilo arcobaleno
Fashion Store

58 Grande Maneggio/
Maneggio dei Pony
61 Azienda Agricola

70606 Gift Set "Eschimesi"
68

71 Magico mondo delle Fate

70605 Gift Set
"Paleontologo"

03_Italien_Inhalt.indd 3

70608 Gift Set
"Contadina"

72 Grande Castello delle
Principesse
74 Casa delle Bambole

18.11.20 10:51

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
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)

70399 Il mio asilo portatile

6773 Autobus.
Vani portabagagli con
funzione di smistamento.

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.
2021

70405 Trenino degli animali

Il catalogo PLAYMOBIL
1.2.3 è disponibile
GRATIS nei negozi e
online!

70406 Il mio cagnolino

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

Easy Start

SVILUPPO DEL LINGUAGGIO
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Combinando tra loro i play set è possibile
incoraggiare la crescita del bambino.

S

CAPACITA’ MOTORIE

gu

17.11.20 08:35
021_IT.indd 1
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Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo.
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Scoprire, nominare ed esplorare il
senso del tatto con i set del primo
livello.

Abilità sociali e primi giochi di ruolo
sono l’obiettivo dei set del terzo livello.

COMPETENZE SOCIALI

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

70259 Calendario dell’Avvento
1.2.3 Presepe di Natale

5

18.11.20 10:39

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

70407 Veterinario
con cagnolino

70410 Fantino
con cavallo

70409 Operaio
edile

6775 Ruspa con escavatore mobile.

6774 Camion smaltimento rifiuti con
portellone posteriore di smistamento.

70184 Camion con cassone. Individua le forme.
Piattaforma.

70408 Poliziotto
con cane
6967 Autoscala Pompieri.
Scala mobile.

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

70271 Famiglia di paperelle
70402 Piccola fata
con cerbiatto

6
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70403 Piccola fata
con volpe

70269 Dondolo acquatico con
innaffiatoio.

70401 Unicorno con calesse

70400 Parco giochi delle fate

70267 Giostra acquatica. Misure ideali per giardino o balcone.
Misure: 59 x 49 x 20 cm (LxLxA)

70270 Scivolo acquatico

70268 Ruota acquatica con giostrina

7
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Puoi trovare tutte le
espansioni e gli accessori
nel catalogo oppure online su
www.playmobil.com
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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)

70670 Banda di ladri
1
à
vit 21
No01/20

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

70669 Squadra di poliziotti

6924 Posto di blocco della Polizia

1
à
vit 21
No01/20

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

70569 Elicottero della Polizia e fuggitivo. Per emozionanti
inseguimenti in cielo! Il malvivente tenta la fuga lanciandosi con il
paracadute. L’elicottero della polizia si occuperà dell’inseguimento.

banca
impronte
digitali

parete con
via di fuga

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)
8
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70571 Robot della Polizia e bandito.
Nelle situazioni più pericolose, ecco che
entra in gioco il robot della polizia!
Il robot è trasformabile e può afferrare
oggetti e personaggi. Misure in piedi:
circa 13 x 8 x 17,5 cm (LxLxA)

70568 Fuga dalla Stazione di Polizia. Il prigioniero è fuggito!
Con la moto della polizia, il delinquente viene inseguito, arrestato
e rapidamente riportato in prigione. Misure: 28 x 23,5 x 15 cm (LxLxA)

impugnatura
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02
1

1

1
à
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via di fuga

spara

70572 Poliziotto in moto e ladro.
Un bancomat è stato scassinato ed è stata
rubata una grossa somma di denaro! La moto
della polizia è all’inseguimento del rapinatore.

1011_Italien_Police_Porsche.indd Alle Seiten
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70575 Furgone della banda di ladri. Equipaggiato con rampino, l’elicottero decolla
all’inseguimento dei malviventi a bordo del loro veicolo illegale. La targa del furgone può
essere cambiata, ruotando, per depistare gli agenti.
10 Misure (veicolo): 28,5 x 11,5 x 14,5 cm (LxLxA)

1

cambia

70066 Porsche 911 Carrera 4S Police.
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)

70570 Quad della polizia con ladro. Pericolosi inseguimenti su terreni
accidentati! Il fuoristrada della polizia segue il rapinatore sulla sua moto
da cross fino al nascondiglio segreto della refurtiva.

70573 Poliziotto in bici e borseggiatore.
Aiuto, la mia borsetta! La poliziotta si mette
all’inseguimento del borseggiatore con la
sua bicicletta.

70577 Kart della polizia e fuggitivo.
Per emozionanti inseguimenti in auto! Entrambi i veicoli
sono dotati di motore pullback.

11
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online su
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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)

à
vit

Centrale dei
Vigili del Fuoco!

4+

anni

No

Allarme alla

70557* Camion dei Vigili del Fuoco.
Con luci e suoni (richiede 3 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).

EDIZIONE
L I M I TATA

modulo luci
e suoni
(3 batterie
1,5 V)

gancio traino

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

Schnell

und bequ
em beste
llen per
Internet
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n, Fax

22.09.2

0 13:50

luci
lampeggianti /
Suoni
(richiede
3 batterie
AAA)

luci
lampeggianti /
Suoni
(richiede
2 batterie
AAA)

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)

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
12
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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.

13
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1

Lavori in corso nel cantiere

PLAYMOBIL!

70445 Ruspa. La grande benna può sollevare molto
materiale.

70742
Cantiere edile.
Include gru di
carico, mini
escavatore e
materiale edile.

5+

anni

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

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

intercambiabile

con detriti

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

14
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70446 Operai edili al lavoro.
La squadra al completo sta ultimando
i lavori.

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

70441 Grande Gru. Gru radiocomandata con braccio mobile e
carrello elevatore. Radiocomando RC e personaggio inclusi.
15

09.11.20 09:02

4-10
anni

Divertimento
all’area di
1

carico

Novità

70771 Motrice con container. Autoarticolato con radiocomando RC che
può trasportare fino a 2 container. Con motrice e tetto removibili.
Misure: 48,5 x 13 x 18 cm (LxLxA)

08/2021

70774 Saldatore con fiamma
ossidrica. Con saldatore ed
attrezzature per lavorare con la
fiamma ossidrica.

70773 Area deposito merci recintata.
Con recinzione e barriera all’ingresso. Include
un container con corde di gomma regolabili.
Misure: approx. 29 x 26 x 8,5 cm (senza riflettori)
(LxLxA)

Sollevatore
elettrico
(3 batterie
da 1,5V
necessarie)

con funzione
sollevamento

70772 Operai con muletto. Pratico e
comodo, permette di trasportare con
agilità diversi tipi di carichi. Include 2
macchie di silicone colorate, 2 barili e
tanti accessori.
Misure: 22 x 9 x 20 cm (LxLxA)

70770 Rampa di carico mobile. Per movimentare carichi
davvero pesanti. Grazie al potente motore (richiede n. 3 batterie
da 1,5 V), è facile caricare anche le navi più grandi.
Misure: 60 x 17 x 54 cm (LxLxA)

tetto
removibile

galleggia

16
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gru di carico
mobile

70775 Controllo merci.
Con merci imballate da
sottoporre al controllo
doganale.

70769 Nave da carico con container. Con braccio della gru che ruota a 360° per caricare e
scaricare facilmente i container dalla nave. Include 2 container con carichi pesanti. La nave
(compatibile con il motore subacqueo venduto separatamente) galleggia ed offre una vasta
area di carico. Misure: 50 x 19,5-20,5 cm (carrello laterale) x 25-33,5 cm (LxLxA) (altezza
della gru variabile). L’imbarcazione della dogana è compatibile con il motore subacqueo
17
(venduto separatamente).
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EDIZIONE
L I M I TATA

70145 Motore subacqueo
della Guardia Costiera
con pescespada.
70744 Motoscafo con motore subacqueo
con pilota e protezioni.
Misure: 27 x 11 x 6,5 cm (LxLxA)

cavo

borsa di
salvataggio

70144 Tender di salvataggio della Guardia Costiera 70143 Drone di salvataggio della Guardia Costiera
il guardacoste riesce a salvare il naufrago il pilota è messo in salvo grazie al drone comandato a
lanciando il galleggiante per tirarlo a bordo. distanza.

si immerge

gancio

70142 Sommergibile e palombaro
della Guardia Costiera

70141 Gommone della Guardia Costiera.
Misure: 39 x 16,5 x 18 cm (LxLxA)

stabilizzatore

cavo

sganciamento

con
rimorchio

18
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70140 Motovedetta della Guardia Costiera il drone di salvataggio può calare un galleggiante
per salvare i naufraghi. Grazie al potente cavo, è possibile trainare e sollevare il mezzo in fiamme.
19
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parete
infuocata

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)
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)

due
funzioni

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)

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)

70692
DuoPack
Stuntmen
con trofeo.

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

70549 Monster Truck Toro. Con quattro pneumatici a molla per un
adattamento ottimale al terreno. Misure: 26 x 16 x 17 cm (LxLxA)
21
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Luci

Tetto removibile

74 cm

51

cm

1

Stazione di ricarica

70765 Porsche Mission E. Il modello elettrico Porsche più elegante di sempre.
Con modulo RC (il radiocomando richiede n.3 batterie AAA da 1,5V) per il
controllo a distanza. Stazione con plug per la ricarica. Effetti luminosi.
Richiede n. 4 batterie AAA da 1,5 V. Misure: 27,5 x 11 x 7,5 cm (LxLxA)

Novità

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

APP
GRATUITA!

* Smartphone non incluso

70480 Giocatore
Nazionale Francia A

70479 Giocatore
Nazionale Germania

70482 Giocatore
Nazionale Spagna

70485 Giocatore
Nazionale Italia

70484 Giocatore
Nazionale Inghilterra

70487 Giocatore
Nazionale Olanda

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.

22

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)

2223_Italien_Fussball_Porsche.indd Alle Seiten

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

Hergestellt mit Zustimmung der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

06/2021

Luci

Accessori
intercambiabili

70764 Porsche 911 GT3 Cup. Nuovo design e linee sportive senza eguali.
La colorazione dedicata al mondo delle corse rende questa Porsche unica
ed inimitabile! Con effetti luminosi. Richiede n. 3 micro batterie da 1,5 V.
Misure: 26,5 x 11,5 x 7,5 cm (LxLxA)

Luci sul cruscotto

23
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Marty MCFly

delorean

Guarda l'anteprima del video "Back To The
Future" di PLAYMOBIL sul nostro canale
YouTube in Italiano, e non perderti tutti gli
aggiornamenti su Back To The Future
e molto altro sui nostri canali social.

DR. EmmeTt
Brown

1

70176 Volkswagen Bulli T1.
L’auto cult ideale per il campeggio e viaggi
avventurosi. Equipaggiata con salottino, mini
cucina, area per prendere il sole e tanto spazio
per conservare gli accessori.

Novità
01/2021
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FLUSSO
CANALIZZATORE

1985

1955

70634 Back to the Future Parte II - Inseguimento
sull’hoverboard. Con Marty McFly, il Dr. Emmett Brown e
Griff Tannen in abiti del 2015. Inclusa una card da collezione
con effetto 3D, per i veri fan del film cult.

1985

N

05 ov
/2 ità
02
1

1
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Trademarks, design patents and copyrights are used
with the approval of the owner Volkswagen AG.
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70177 Volkswagen Maggiolino un classico!
Con portapacchi per trasportare le valigie di tutta
la famiglia. Ideale per le vacanze in spiaggia!

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)

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.

70633 Back to the Future Pick-up di Marty McFly.
L’iconico Pickup di Marty McFly include Marty McFly con Jennifer
Parker e Biff Tannen in abiti del 1985.
Con card da collezione per i veri fan del film cult.
25
Dimensioni pickup: 25 x 12 x 13 cm (LxLxA)
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DreamWorks Dragons © DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

anni

70040 Hiccup e Astrid con Baby
Dragon con falò e altri accessori.

70727 Dragon Racing:
Hiccup e Sdentato
con luci LED e spara
frecce. Il modulo luci
richiede 1 x AAA.
Misure Sdendato:
38 x 50 x 20 cm (LxLxA)

70729 Dragon Racing:
Gambedipesce e
Muscolone
con sella removibile.
Misure Muscolone:
18 x 28 x 10 cm (LxLxA)

1
à
vit 21
No04/20

1
à
vit 21
No04/20

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)

ruota a 360°

à
vit 21
No04/20

1

coda con luci
LED (richiede
1 x AAA)

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)

2627_Italien_Dragons_FREI.indd Alle Seiten

1
à
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1
à
vit 21
No04/20

flap inter
cambiabile

spara

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)

70731 Dragon Racing: Moccicoso e Zannacurva con sella
removibile. Misure Zannacurva: 40 x 36 x 13 cm (LxLxA)

70728 Dragon Racing: Astrid e Tempestosa con sella
removibile. Misure Tempestosa: 30 x 25 x 18 cm (LxLxA)

70730 Dragon Racing: Testabruta e Testaditufo con Vomito e
Rutto con sella removibile. Misure Testabruta e Testaditufo:
48 x 40 x 20 cm (LxLxA)

27
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APP GRATUITA

anni

Tanti video e contenuti da
scaricare ti aspettano su
scooby-doo.playmobil.com

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.

porte
segrete

70365 SCOOBY-DOO!
I misteri dell’Antico Egitto

70363 SCOOBY-DOO!
A cena con Shaggy

trabocchetto

chiusura
interna

bara magica

Include una bara
con 8 effetti sonori
ed un proiettore per
visualizzare le ghost
card.

70362 SCOOBY-DOO! Brividi al cimitero. Quale mistero si celerà
dietro ad alcune tombe del cimitero?
Attenti a non caderci dentro! Misure: 33 x 25 x 20 x cm (LxLxA)

trappola

trabocchetto

trappola

Collezionali tutti!
28

70361
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70362

70363

70365

Scopri le
funzionalità
segrete!

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

appare e
scompare

70361 SCOOBY-DOO! La Casa del Mistero.
Include Scooby con cappello da investigatore, Fred con lanterna,
Daphne con torcia e specchio rotto e 3 ghost card collezionabili.

29
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70717 SCOOBY-DOO!
Mystery-Figures (Serie 2)

4-10
anni

5-12

mi
fantas re
a
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anni
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poster
favoloso
rdere iilSCOOBY-DOcOattoli
Non petu
d
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g
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i
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ile
disponib

Ca r d

Secondo in comando
dei Guerrieri
di Burnham

Principe di
Novelmore

Novità
06/2021

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera.
WB SHIELD: TM & © WBEI. (s21)

70708 SCOOBY-DOO! Il pericoloso Ghost of Captain Cutler.
Include Scooby su tavola da surf, Fred con tuta da sommozzatore e torcia,
roccia con nascondiglio segreto e pietre preziose ed il Ghost Diver che può
essere smascherato. Con ghost card collezionabile, scooby snack e animali marini.

70706 SCOOBY-DOO! Fuga dallo Snow Ghost. Include Scooby con casco
imbottito, Shaggy alla guida della motoslitta e lo Snow Ghost che può essere
smascherato. Con ghost card collezionabile, hamburger, martelletto, gioielli e
tronco d’albero secco. Scooby e Shaggy da collezione in abiti invernali!

70716 SCOOBY-DOO!
Scooby samurai

70715 SCOOBY-DOO!
Scooby vampiro

70711 SCOOBY-DOO!
Scooby con jet pack

70712 SCOOBY-DOO!
Scooby vigile del
fuoco

70713 SCOOBY-DOO!
Scooby bagnino

70714 SCOOBY-DOO!
Scooby poliziotto

Mago del Tempo

70710 SCOOBY-DOO! Il mistero del Ghost Clown.
Include Scooby con palloncini e cappellino ed il Ghost
Clown che può essere smascherato. Con ghost card
collezionabile, scooby snack e palloncini colorati.
Scooby da collezione in abiti da venditore di palloncini!

70707 SCOOBY-DOO! All’inseguimento del Witch Doctor.
Include Scooby con sombrero, Welma con costume, pareo e
collana di fiori ed il Witch Doctor che può essere smascherato.
Con ghost card collezionabile, conchiglie con gioielli, bongo,
frutta e falò. Scooby e Welma da collezione in abiti hawaiani!

70709 SCOOBY-DOO! L’assalto del Black Knight.
Include Scooby pittore con tavolozza e cavalletto, ed il Black
Knight con armatura e spada che può essere smascherato.
Con ghost card collezionabile, salsicce, ossi e quadri
differenti. Scooby da collezione in abiti da pittore!

B

APP GRATUITA

70706

30

Custode del Tempio
dell’Armata
di Scheletri

70708

70707
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70710

70709

70712

70711

70714

70713

70716

70715

envenuti a Novelmore, avventurieri!
L’antica città di Novelmore divenne famosa grazie all’invenzione dell’arma più
potente mai esistita, l’Invincibus. Il suo mitico potere rende invincibile chiunque
indossi questa armatura. Non stupisce che i guerri di Burnham, misteriosi
maghi ed un esercito di scheletri vogliano impossessarsene.
Riusciranno, il Principe Arwynn e i cavalieri di Novelmore a difendere l’Invincibus?
Unisciti ad Arwynn, Gwynn e Dario nella battaglia contro i Guerrieri di Burnham,
segui la nuova serie animata di Novelmore su YouTube.

31
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4-10

Entra nel mondo di Novelmore
e scopri giochi, video e molto
altro su

anni

novelmore.playmobil.com
Cerca il nuovo booklet di
"Novelmore" nei negozi e online
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.
1
à
vit 21
No03/20

68694_

el

eB

let_02.indd 1
12.03.20 14:09

70642 Dirigibile di Novelmore. Il dirigibile di Novelmore, ennesima
invenzione geniale di Dario, solca i cieli trasportando valorosi
soldati o merci di valore. All’occorrenza diventa un potente
mezzo di attacco grazie ai cannoni integrati.

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)

lancia sassi

20 ità
21

1

1
à
vit 21
No03/20

No

v

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

03
/

spara fuoco

ruotabile

70227 Fantasma infuocato
di Burnham

70672 Guerrieri di
Burnham

botola

varco nel
muro

1 à
vit 21
No03/20

botola per la
prigione

varco nel
muro

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.
32
Misure: 60,5 x 55,5 x 39 cm (LxLxA)
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70641 Nave infuocata dei Guerrieri di Burnham. Con questa agile
imbarcazione i Guerrieri di Burnham possono attaccare anche dal
mare. Armati di potenti cannoni e di un terribile ariete che si trasforma
in gancio per arremmbaggi, questi pazzi incendiari daranno del filo
da torcere ai Cavalieri di Novelmore.

70393 Torre d’assalto con ariete di
Burnham

70390 Miniera di lava di Burnham

70671 Cavalieri di
Novelmore

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
33
sul retro per giocare nelle stanze. Con 4 personaggi. Misure: 79 x 57 x 44 cm (LxLxA)

13.11.20 13:19

4-10
02

anni

08

/2

No

1

vit
à

1

70746 Violet Vale - Portale con demone con portale magico
(incl. meccanismo a scatto) per evocare demoni, cella sotterranea
e tanti accessori. Ferma il malvagio mago e i suoi aiutanti...
o unisciti a loro.
Misure: 32,5 x 30 x 36 cm (LxLxA)

à
02

08

/2

No

1

vit

1

1
à
vit 21
No08/20

70747 Violet Vale Mago guardiano della foresta
include pianta con foglie con
chiusura a scrigno e cesta
contenitore.

70749 Violet Vale Mago guardiano
dell’aria
include aliante con le
ali pieghevoli.

02

07

/2

No

1

vit

à

1
à
vit 21
No08/20

1

70748 Violet Vale - Cacciatori di demoni carro mobile
armato, spara colpi. Ricco di accessori per catturare
i demoni maligni. Misure: 19 x 11 x 11,5 cm (LxLxA)

N

08 ov
/2 ità
02
1

1

70751 Sal’ahari Sands - Tempio dell’armata
di scheletri

da
12 Scheletri
collezionare

N

07 ov
/2 ità
02
1

1

Surprise Box Teschio
70752 Skeleton Surprise Box Sal’ahari Sands teschio guerriero
34
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70745 Violet Vale - Torre del mago con magici meccanismi
rotanti, nascondigli segreti e potenti congegni da difesa.
Scopri il mondo di Timithor!
Misure: 26 x 28 x 57 cm (LxLxA)
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5+

anni

No

1

à
vit

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.

nascondiglio

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.

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.

36
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70273 DuoPack Pirata
e Soldato della Marina
Reale i due personaggi
sono armati con pistola
a pietra focaia, sciabola
e moschetto con
baionetta.

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

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.

37
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3+

anni

4 fantastiche
e con te
Playbox da portare sempr

70508
Play Box "Principessa
d’Oriente con genio"

4-10
anni

Novità

70500 Starter Pack
Principesse

70504 Starter Pack
Giardino della principessa
70507
Play Box "Archeologo
con uovo di dinosauro"

Novità
01/2021

70499 Starter Pack
Novelmore
70503 Starter Pack
Cavalieri di Novelmore

70509
Play Box "Camera
della piccola sirena"

70501 Starter Pack
Maneggio

70506 Play Box "Avamposto
della Marina con pirata"

pr at ic a va liget ta

si ap re

70505 Starter Pack
Fantina con cavallo

anni

01/2021

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

70498 Starter Pack Polizia

5-10

Novità
70502 Starter Pack
Poliziotto e ladro

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

4-10

Novità
01/2021

Tantissime possibili
combinazioni per un
divertimento senza fine!

anni

I personaggi PLAYMOBIL tutti da collezionare!

70565

70566

70561 Ragazzo con
auto radiocomandata

70563 Mamma con neonato

38

70559 Soldato della Marina Reale

70560 Operaio edile

3839_Italien_StarterSets_PMFriends_Figures19_Playboxes_BLX_NORDIC_IT.indd Alle Seiten

70564 Principessa con
coniglietti

70562 Ragazza con gattini
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70623 Dino Rock con Ian, Ludmilla e Ralph. Il meccanismo a scatto permette
allo Stegosauro di uscire dalla Dino Rock. Con luci, suoni e funzione vibrante.

70629 Uncle Rob: armamenti.
Deinonychus armato.

Scopri la nuova serie:
azione e avventura con i dinosauri!
Seguici sui nostri canali Social.

70628 Pterodattilo: attacco dal cielo.
Lo Pterodattilo è equipaggiato con rete.
Il personaggio può cavalcare lo Pterodattilo.

05

No

/2 vità
02
1

1

05
/

No
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1
à
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1

1
à
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1
à
vit 21
No03/20

70693 DuoPack
Velociraptor e cacciatore
40
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70627 Triceratopo: assalto alle pietre leggendarie.
Equipaggiato con cannone spara rete e corazza
removibile. Il personaggio può cavalcare il
Triceratopo.

70625 Spinosauro: potere della doppia difesa.
Equipaggiato con cannoni e corazza removibile.
Il personaggio può cavalcare lo
Spinosauro.

70626 Anchilosauro: difesa del guerriero.
Equipaggiato con cannoni e corazza removibile.
Il personaggio può cavalcare il Saichania.

70624 T-Rex: battaglia tra giganti. Equipaggiato con
cannoni, catapulta, corazza removibile. Il personaggio
può cavalcare il T-Rex.
41
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4+

Avventure al

Grande Zoo !

anni

70358 Coccodrillo con
cuccioli

70354 Ippopotamo con
cucciolo

70360 Famiglia di Gorilla

70356 Famiglia di Zebre

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

70357 Rinoceronte con
cucciolo

70359 Famiglia di Tigri

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

70353 Famiglia di
Panda

70349 Colonia di
suricati

70347 Recinto dello
Zoo

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)

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)

42
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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

4-10

Novità

anni

06/2021

PR

OM

O

anni

EDIZIONE
L I M I TATA

Va canz e in ca m pe gg io
co n la fa m ig li a

44
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anni

07/2021

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

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)

5-10

Novità

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

dispenser

70743 Famiglia in campeggio
con tanti accessori per il
campeggio sul lago.

70351 Fenicotteri
rosa

70355 Lemuri catta

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)

70350 Alpaca con
cucciolo

70148

Tantissime possibili
combinazioni per un
divertimento senza fine!

70149

70352 Famiglia di
Koala
45
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Benvenuti all’ Acquapark

No

03

/2

02

1

1

Novità
04/2021

4-10

1
70614
Carretto delle
crêpes con
anni
tanti accessori.
Le crepe possono
essere arrotolate
ed afferrate da un
70690 DuoPack Coppia in vacanza
personaggio.

arrotola

con salvagente a forma di paperella,
giubbino di salvataggio, crema e telo
mare.

70613 Isola galleggiante.
Misure: 14 x 13,5 x 10 cm (LxLxA) 70611 Piscina dei piccoli. Giochi acquatici per grandi

e piccini! Include uno scivolo, una baby altalena e un
dondolo. Misure: 32 x 18 x 20 cm (LxLxA)

si illumina
al buio

funziona con
acqua

70612 Chiosco con noleggio barchette
con tanti accessori. La barca galleggia!
UV

70610 Piscina con giochi d’acqua. Tanto
divertimento al parco acquatico! Colpisci il bersaglio
con il getto d’acqua. La piscina può essere riempita
con acqua. Misure: 34,5 x 27 x 24 cm (LxLxA)
L’esposizione ai raggi UV
modifica il colore della
pelle del personaggio.

70112 Bagnante con
canotto. Il personaggio
si abbronza davvero alla
luce del sole! Il salvagente
galleggia.

apertura

si illumina
al buio

70609 Parco acquatico
con scivoli. Fantastiche
attrazioni acquatiche!
Scivoli, spirali e trampolini
ti aspettano. La piscina
può essere riempita con
acqua. Misure:
44,5 x 42 x 44 cm (LxLxA)
46
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Fantastiche vacanze al

PLAYMO Beach Hotel

EDIZIONE
L I M I TATA

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)

4+

anni

70437 Chiosco sulla spiaggia
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.

70438 Barca a vela

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,
tuffandovi direttamente dalla terrazza grazie al divertente scivolo a spirale. Usate la chiave
magnetica per accedere al bungalow con piscina privata. Misure 43 x 35 x 22 cm (LxLxA)

con chiave
magnetica

70439 Vacanzieri con
bancomat
48
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70434 PLAYMO Beach Hotel. In questo favoloso Hotel sulla spiaggia, tutta la famiglia si può finalmente 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)
49
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Ding

EDIZIONE
L I M I TATA

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 la
manutenzione della scuola.

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 tutte le
espansioni e gli accessori
nel catalogo oppure online su
www.playmobil.com
Gültig
von
01.01.
2021 bis
31.12.
2021
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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).
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IL GRANDE OSPEDALE
SUPERACCESSORIATO!

Novità
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5291 Mädchen beim Pony

EDIZIONE
L I M I TATA
Puoi trovare tutte le
espansioni e gli
accessori nel catalogo
oppure online su
www.playmobil.com
Schnell und
Gültig von
01.01.2021 bis
31.12.2021

bequem bestellen

Internet

• DECORA LA TUA CITTA‘ CON I
BELLISSIMI STICKER
• Crea la tua città ed INFINITE storie mixando Tra
loro i fantastici edifici colorati!

per

Telefon, Fax
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ascensore

1

funzionante

con luci
colorate
(3 batterie
da 1,5 V non
incluse)

luci
lampeggianti
e suoni
(richiede
3 x AAA)

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)

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 superiore 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)
52
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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)

70193 Paziente
con sedia a
rotelle

70192 Reparto dell’Ospedale
per i bambini

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.

70542 Passeggiata al parco

70543 Picnic al parco

70541 Clinica pediatrica.
Misure: 26 x 33 x 14 cm (LxLxA)

70540 My Burger Shop. Con finestra drive-in per ordinare
facilmente take away. Misure: 26 x 33 x 22 cm (LxLxA)
53
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4+

Entra anche tu

V illa moderna!
nella
nuovissima

Puoi trovare tutte le
espansioni e gli accessori
nel catalogo oppure online su
www.playmobil.com
Gültig
von
01.01.
2021 bis
31.12.
2021
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lampada
funzionante
(richiede
2 batterie
1,5 V)

Luci funzionanti /
brace luminosa
(richiede 3 batterie AAA)

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

Schnell

und bequ
em beste
llen per
Internet
Telefo
n, Fax

22.09.2

0 13:50

9267 Soggiorno con mobile TV.
Con divano, mobile TV e stereo.
lampada
funzionante
(richiede
1 batteria
9271 Camera da letto. Con letto matrimoniale,
1,5 V)
specchio, sgabello e lampada funzionante
(richiede 1 batteria 1,5 V). L’armadio include
due vestiti di ricambio.

lampada
9269 Grande cucina attrezzata.
Super accessoriata con frigorifero, forno e lavastoviglie. funzionante
(richiede
Il piano cottura a induzione ha spazio per due pentole
1 batteria
contemporaneamente e nella credenza c’è spazio
1,5 V)
per tutti gli accessori inclusi. Con tostapane, mixer e
macchina del caffè.

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

parete
laterale
removibile

tavolino
pieghevole

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)

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

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)
55
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© Studio 100 Animation / Heidi Productions ® Studio 100
studio100.com

Tanto divertimento all’Asilo Arcobaleno!

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

si illumina
al buio

70741 Parco giochi dei pirati.
Include nascondigli e tanti
giochi.

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

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)

scorrevole

70258 Clara
con il Signor
Sesemann e la
Signorina
Rottenmeier

Premere sulla pompa
per avviare il corso d’acqua.

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)

70257 Negozio della famiglia Keller.
Con registratore di cassa e scaffali per
uova, formaggi e latte.
Include 3 personaggi.

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

70284 Mamma con bambini
56
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70281 Parco giochi dell’asilo. La casetta può essere
raggiunta arrampicandosi su una rete o su una parete di
rocce. Include anche un’altalena a dondolo a forma di
coccodrillo e tanti giochi per divertirsi con la sabbia.
Misure: 38 x 32 x 20,5 cm (LxLxA)

70280 Asilo "Arcobaleno" attrezzato con tavolo per bambini, sedie, angolo
giochi, cucina e area sanitaria. Combinabile con l’art. 70282 Spazio dei piccoli.
Misure: 50,5 x 27 x 19,5 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.

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)

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)
57
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Puoi trovare tutte le
espansioni e gli accessori
nel catalogo oppure online su
www.playmobil.com
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70512 Passeggiata con i pony

70682 Famiglia di pony

22.09.2

0 13:50

Novità
02/2021

70516 Pony
"Connemara"

70515 Pony "Lewitzer"

70514 Pony "Icelandic"

tetto
removibile

70511 Fuoristrada con rimorchio. Veicolo e rimorchio con
tetti removibili. Il rimorchio può contenere fino a due pony.

70510 Ranch dei Pony con roulotte con possibilità di dormire e di cucinare all’interno
della roulotte. I pony possono essere alloggiati nel rifugio. Inclusi i sacchi a pelo e molti
accessori. Misure rimorchio: 34 (con gancio
traino) x 13,5 (con fioriere) x
19 cm (LxLxA). Misure rifugio:
15 x 12 x 11,5 cm (LxLxA)

58
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6927 Maneggio dei Pony. Con box e stalla per ospitare fino a 3 pony.
Grande area esterna recintata per le loro prime sgambettate.
Con tantissimi accessori. Misure: 29 x 30 x 23 cm (LxLxA)
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Il mio piccolo mondo
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70519 Pony Café. Un pratico bancone
ristoro con tenda, che offre tanta scelta
tra bevande, gelati e snack. Il tavolo
all‘esterno, con steccato per legare i
cavalli, rende la pausa ancora più
piacevole. Con vari accessori tra cui
lavagna con menu, torte, bibite, tavolo
con quattro sedie ed ombrellone.
Include due personaggi adulti con
accessori, un personaggio bambino ed
un pony.

70518 Maniscalco con pickup. Grazie al pratico pickup, il maniscalco è pronto
per sistemare gli zoccoli dei piccoli pony. Con incudine e strumenti per ferrare i pony, 70521 Pony "German Riding"
panca per coperte, scopa e paletta. Include un pickup, un personaggio adulto, un
personaggio bambino ed un pony. Misure veicolo: 26 x 11 x 9,5 cm (LxLxA)

60
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70522 Pony "Classic"

doccia
funzionante

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)

70683 3 pony

tetto
removibile

70523 Pony "Welsh"

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

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 la stalla art. 6934.
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Scopri tutti i video,
i contenuti extra
e tanto altro ancora su:

spirit.playmobil.com

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

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

nascondiglio
segreto

62

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)
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9478 Lucky e la stalla di Spirit.
Lucky ed il suo cavallo selvaggio Spirit.
Misure della stalla: 32 x 12 x 14 cm (LxLxA)

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.

9476 Cameretta di Lucky. Arredamento per
l’accogliente camera di Lucky con
specchiera e scrigno dei tesori.

70122 Pru con cavallo e puledro. Pru si
prende cura del puledro Governor
e di sua madre.

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

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.

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. 63
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70696 Negozio di caramelle di Miradero. Il negozio di
caramelle di Miradero è il luogo perfetto per acquistare
una dolce ricompensa dopo una lunga giornata a
cavallo! Con Lucky e Abigail.

70697 Pru al rodeo. Pru e Chica
Linda hanno vinto il primo posto al
rodeo di quest’anno grazie alle loro
fantastiche abilità!

70698 Abigail al rodeo.
Abigail è un’appassionata di rodeo
e con l’aiuto del suo fedele cavallo
Boomerang può prendere al lazo
qualsiasi bersaglio in movimento!

à
vit 21
No03/20
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70695 Negozio di selle di Miradero. Pru può
aiutarvi a trovare tutto il necessario per prendervi
cura del vostro cavallo al negozio di selle di
Miradero! Misure: 33 x 23 x 15 cm (LxLxA)

1

70694 Festival a Miradero. Lucky e i suoi amici si uniscono agli abitanti di Miradero
per un grandioso Festival! Con biglietti della lotteria e piattaforme rotanti su cui i
personaggi possono ballare. Include Lucky & Spirit, Jim e Snips.

1
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1

70699 La piccola Lucky e
Milagro. Lucky e Milagro
adorano fare un picnic a
Miradero.

DreamWorks Spirit Untamed
© DreamWorks
Animation LLC.
All Rights Reserved.
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Una giornata di shopping

anni

1
à
vit 21
No03/20

70590 Fashion Designer studio. Nel suo studio la fashion designer crea una
nuova linea di modelli di tendenza che offre ai suoi clienti nell’esclusivo
showroom. Con macchina da cucire, molti abiti eleganti, scarpe e tanti
accessori alla moda. Combinalo con gli art. 70591 e 70592 per ampliare
66
ancora di più il tuo divertimento! Misure: 33 x 23 x 15 cm (LxLxA)
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70592 Fashion Kids Store. Accessori chic per tutte le
ragazze attente allo stile sono disponibili nel favoloso
Fashion Store per bambini. Combinalo con gli art. 70591
e 70590 per ampliare ancora di più il tuo divertimento!
Misure: 19 x 22 x 13 cm (LxLxA)

70593 Fashion cafè. Dopo un lungo pomeriggio
di shopping non c’è niente di meglio di una
pausa con un delizioso gelato e una tazza di
caffè.

70594 Fashion accessories area.
Con bracciali, collane, orologi e
borse.

70595 Fashion Girl con
cagnolino

70596 Fashion Girl

70691 DuoPack
Shopping girls con
tanti accessori.

70591 Fashion Boutique. Nel nuovissimo Fashion Store
troverai i modelli all’ultimo grido delle passerelle più
famose. Con tanti abiti eleganti, scarpe e altri accessori
di moda. Combinalo con gli art. 70590 e 70592 per
ampliare ancora di più il tuo divertimento!
67
Misure: 22 x 23 x 13 cm (LxLxA)
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MUSIC WORLD
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COLLEZIONALE
ORA!

CERCA LA
LIMITED EDITION
PIANO LADY +
MICROFONO
DORATO

Personalizza il tuo
braccialetto con oltre
17 ciondoli e perle
EverDreamerz

NELLE SURPRISE
BOX
TI ASPETTANO
PERSONAGGI

12

7 SORPRESE INCLUSE
un personaggio
un bracciale

uno sticker
una perla

accessori

uno sticker

accessori

Booklet per gli stickers
disponibile nei negozi
di giocattoli.

70580 Rosalee –
Music World
68

6869_Italien_Everdreamers3.indd Alle Seiten

70581 Viona –
Music World

70583 Clare –
Music World

70584 Edwina –
Music World

70582 Starleen –
Music World

APRI

Vivi le EverDreamerz
dal vivo sul palco

clus
n in

un ciondolo

STORIA
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rtp
Sma

EverDreamerz in concerto
everdramerz.playmobil.com/app

e
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Scop

CONTENUTI
VIRTUALI

on

o
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70585
Surprise Box
Music World

in concerto

un ciondolo

h

STILI MUSICALI

una figurina
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erD
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o

5 EVERDREAMERZ NEI LORO

un magico
amico

70152
EverDreamerz Tour Bus

una figurina

Dopo una fantastica serata al karaoke con le sue amiche,
l‘amuleto trasporta le EverDreamerz nel mondo dei sogni di
Starleen: un luogo fantastico ricco di glamour e di
meravigliosa musica, dove ogni ragazza può sentirsi una star
sotto i riflettori. Le ragazze si ritrovano così nel bel mezzo
di una competizione musicale.
Ogni cosa sembra essere perfetta ma Lady Nightmare è
nascosta nell‘ombra, pronta a rovinare anche questa volta
i sogni delle EverDreamerz! Le ragazze capiscono subito di
essere intrappolate in un ritornello temporale infinito in cui
rivivono continuamente le stesse scene. Solo vincendo il
contest musicale riusciranno a salvare Music World
e a tornare nuovamente a casa.
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Il Magico Mondo
delle Fate con Unicorni

03/2021

07/2021

5 EverDreamerz nel loro magico mondo

anni

8
sorprese
all’interno
70700 Rosalee –
Magic World

Colleziona tutti i charm e
crea il tuo braccialetto

70701 Viona –
Magic World

FOLGT
70702 Starleen –
Magic World

70703 Clare –
Magic World

70704 Edwina –
Magic World

70579 EverDreamerz
carrozza della strega - Magic World

5
sorprese
all’interno

70705 Surprise Box Magic World

EDIZIONE
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No

1

à

vit

Nelle surprise box
ti aspettano 12
personaggi

Booklet per gli
stickers disponibile
online e nei negozi
di giocattoli.

y Fa
Lad iry

Cerca la
Limited Edition
Lady Butterfly +
ampolla
dorata

galleggia

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.

si illumina
al buio

70655 Unicorno con fata
della natura

Story

Dopo aver passato del tempo insieme in biblioteca, l’amuleto
trasporta le EverDreamerz nel mondo dei sogni di Viona.
Ma questo nuovo mondo pieno di esseri mitologici e fantastici è
in pericolo. Riusciranno le EverDreamerz a salvarsi e a salvare
così Magic World?
70
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70658 Unicorno con fata
della bellezza

70657 Unicorno con fata
delle decorazioni

70656 Unicorrno con fata
della salute

70659 Barca romantica delle fate le fatine partono per il loro viaggio
a bordo della loro magica imbarcazione. La laterna a forma di fiore
si illumina al buio. Misure: 47 x 14 x 27 cm (LxLxA)
71
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70452 Stanza reale
della musica

4+

anni

Grande
Castello delle
Principesse

Non perderti tutte le avventure
delle principesse all’accademia
reale disponibili su

70451 Pasticceria reale. La principessa
prepara raffinate prelibatezze di pasticceria.

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

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

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

play.playmobil.com

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

70455 Sala da pranzo reale.
Con tavola imbandita, 4 sedie e carrellino
per il servizio. Include 2 personaggi.

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 ed una pista da ballo girevole.
Misure: 80 x 47 x 82 cm (LxLxA)
73
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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.

cambio
gonna

cambio
abito
accessori
di ricambio 70206 Cucina. Deliziose ricette nella cucina di

famiglia con il robot da cucina (gancio e frusta
intercambiabili) e molti elettrodomestici tra cui forno,
lavastoviglie e frigorifero. Inclusi tanti altri accessori
da cucina.

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.

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 accendono (richiedono
3 batterie da 1,5V), creando una meravigliosa atmosfera nella
camera da letto.

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

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

1

5573 Mamma
con gemellini

Puoi trovare tutte le
espansioni e gli accessori
nel catalogo oppure online su
www.playmobil.com
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Campanello
(richiede
2 batterie
AAA da 1,5 V)

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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Su play.playmobil.com succede sempre qualcosa!
Fantastici video

Colora e gioca

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.

in
lu
esc siva
su
YouTube
© Universal City Studios LLC and
Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

Se hai nuove idee o proposte, scrivici!
Tanti play set sono nati grazie
all’entusiasmo dei nostri fan!
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