
estate 2019

-----------------------------------
Artistica Snc

Viale Alberti 95 - 48124 Ravenna
cel 347 86.077.14 - tel 0544 27.15.65 - mail artistica.ravenna@libero.it



Da viaggioDa viaggio

Ha più abitanti Cagliari, Verona o Ancona?

Rispetto al livello del mare è più in alto Bolzano o Potenza?

La superficie di Milano è più o meno di 200 Km ?

Non devi sapere niente, è scritto tutto sulle tue carte!!!
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02. Il mondo in tasca
Capitali d’Europa
4 giochi con un unico 
 mazzo di carte, per tutta la 
 famiglia. Non devi sapere 
   niente, è scritto tutto sulle 
    tue carte. Da 8 anni in su

01. Il mondo in tasca - Città d’Italia 
4 giochi con un unico mazzo di carte, per tutta la 
famiglia. Da 8 anni in su

03. Nature Challenge
animali del mare e 
rettili
2 mazzi di carte in una 
unica confezione per giocare 
e imparare i segreti degli 
animali: rettili e animali 
del mare. Da 7 anni in su04. IQ Puzzler. Gioco di 

logica, solitario ad incastro. 
120 sfide su 3 diversi piani di 
gioco, anche in 3D (costruisci una piramide) con 
difficoltà sempre crescente. 6-99 anni

05. Bellz. Usa la bacchetta 
magnetica per pescare i 
campanelli del tuo colore. 
La calamita, però, attrae anche 
i campanelli dei tuoi avversari.
Da 2 a 4 giocatori - 6-99 anni 
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06. Tantrix Discovery. Riuscire a formare una linea chiusa 
di un colore predeterminato, partendo con le prime tre pedine, 
fino alla decima, in ordine progressivo di difficoltà.
Da 6 anni in su



02

01. Fresbee Disco volante
- Materiale: morbido silicone
- eccezionale all’aperto ma anche in casa
- se ti colpisce, non fa male
- sta a galla, puoi giocare anche in acqua
- raggiunge una distanza fino a 40 metri 
- tante fantasie a disposizione 
  Da 6 anni in su

All’apertoAll’aperto

02. Moon Ball
Pallina super rimbalzante. Disponibile 
nei colori rosso, giallo, arancio verde e 
azzurro. Da 6 anni in su

03. La pallina che rimbalza nell’acqua
Vi ricordate il sasso tirato nel fiume?
Con questa pallina potrete vederla 
rimbalzare nel mare, al fiume o in 
piscina. Disponibile nei colori azzurro, 
verde e arancio. Da 6 anni in su

06. Boomerang colora e gioca
Kit con 4 boomerang  di 
cartoncino da colorare e giocare. 
       Da 6 anni in su

05. Fresbee colora e gioca
Kit con 3 fresbee di cartoncino 
    da colorare e giocare. 
       Da 6 anni in su

04. Palla piuma. La mano 
è la nostra racchetta, la piuma 
è la palla: giochiamo a palla 
volo! Con il principio del volano, 
la palla scende sempre nel verso 
giusto: si gioca in spiaggia, al 
parco, ma anche in casa. 
Da 6 anni in su



Scienza e scoperteScienza e scoperte

01. Metal Detector. Eccezionale strumento per 
cercare metalli con schermo direzionale 
elettronico. Da 8 anni in su

04. Kit esploratore
Binocolo, torcia, lente e 
bussola. Da 8 anni in su

02. Binocolo
Eccezionale binocolo 
4X con alta precisione 
e astuccio. 
Da 8 anni in su

03. Walkie Talkie
8 canali, torcia integrata, retro con illuminazione 
schermo, funzione viva voce, aggancio cintura e con una 
portata pari a 3 Km. Da 8 anni in su

05. Kit energia solare
14 modelli da costruire,
che si muovono a energia
solare. Da 8 anni in su

07. Mini Kit
Con questi mini kit,
potrai divertirti facendo 
esperimenti elettronici, 
oppure creare il tuo slime 
preferito oppure costruire 
un veicolo a energia solare.
Da 8 anni in su
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06. Mega slime
20 attività per creare slime 
con diversi tipi di 
consistenza e particolarità. 
Da 8 anni in su

Scienza e naturaScienza e natura
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01. Mosaikit 
Kit completo per creare un mosaico con 
tessere in pietra naturale tagliate a mano da 
esperti mosaicisti. 
Con le stecche di legno incluse, si crea la 
cornice e può immediatamente diventare un 
quadro da appendere. 
Disponibile in varie fantasie e due formati. 
6 - 99 anni

Formato 12 x 12 cm: cuore, riccio, lumaca e casa 
coccinella, cane, uccellino Formato 12 x 17 cm: 

Formato extra small, small e 
medium. 
Soggetti: farfalla, coccinella, 
pappagallo, serpente, drago,
tartaruga, gufo, pesce, 
pinguino, drago e polipo 

creativocreativo

02. Creagami - origami in 3D 
kit per creare origami modulari in 3D. 
Il kit comprende schede di vari colori, 
ognuna con 24 cartoncini pre-tagliati e 
con le guide di piega, con i quali potrai 
realizzare i moduli necessari e creare la 
tua scultura 3D. 7 - 99 anni
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06. Camion dei pompieri
Per domare incendi o salvare gattini dalle cime 
degli alberi... ecco questo indispensabile camion 
dei pompieri,con scala apribile.
16,5 x 19 x 28 cm. Da 12 mesi in su

02. Ruspa. Indispensabile 
 per pesanti lavori nel 
  cantiere ecologico. 
   Con braccio meccanico 
     movibile e autista incluso. 
      11,4 x 11,4 x 19 cm. 
      Da 2 anni in su

Green Toys veicoliGreen Toys veicoli

05. Trenino. Due vagoni, una locomotiva e 
due personaggi, per questo bellissimo trenino
di plastica riciclata. 56 x 13 x 19 cm. 
Da 2 anni in su

01. Betoniera

La betoniera di Green Toys, con il suo 
simpatico autista, lavora solamente
materiale riciclabile. 13 x 11 x 14 cm.  
Dai 2 anni in su
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100% plastica riciclata

e riciclabile

04. Camion della 
spazzatura 
Splendido camion  
super ecologico
per raccogliere
la spazzatura 
16 x 19 x 30,5 cm. 
Da 12 mesi in su

molto robusti e lavabili 

in lavastoviglie

Green Toys è una linea prodotta negli Usa con materiale 
riciclato dalle bottiglie del latte, la plastica più sicura e 
sana. Una serie di giochi robusti, lavabili in lavastoviglie e 
realizzati con materiali a basso impatto ambientale, ideali
per giocare in casa, nel giardino o al mare. 



01. Camion trasporta auto
3 macchinine e un camion che le trasporta in giro per 
il mondo. 11,50 x 30,50 x 13,50 cm. Da 3 anni in su

03. Idrovolante 
Bellissimo veicolo giallo con 
rifiniture verdi, realmente 
galleggiante. 23 x 13 x 24 cm.
Da 12 mesi in su

04. Sottomarino 
Dotato di una comoda 
maniglia e di un 
bocchettone per espellere 
l’acqua. 
Realmente galleggiante.
13 x 11,5 x 26 cm. 
Da 6 mesi in su

05. Elicottero 
con pilota
Splendido elicottero 
super ecologico, con 
il suo simpatico pilota. 
15,5 x 15 x 24,5 cm. 
Da 12 mesi in su

02. Barca di salvataggio 
Due veicoli in un unico gioco: una nave pronta a salpare, 
realmente galleggiante, che trasporta un elicottero pronto 
a intervenire nelle emergenze. Include due personaggi. 
15 x 29 x 18 cm. Da 2 anni in su
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06. Seacopter 
Bellissimo elicottero che galleggia. Pilota 
incluso. 17 x 17 x 25 cm. 
Da 2 anni in su

Green Toys veicoliGreen Toys veicoli


