
8 Febbraio

Costruire come nella realtà!

Con i mattioncini Teifoc puoi realizzare
la casetta dei tuoi sogni utilizzando
una malta ecologica fatta di mais, 
limone e sabbia.

Una Una volta essiccata è possibile sciogliere
la malta e riutilizzare i manttoncini, dopo averli
lavati e asciugati.

15 Febbraio

Nanoblock, mattoncini così piccoli che  
inquinano otto volte di meno e che ti 
divertiranno otto volte di più!

CostCostruisci il tuo animale preferito così dettagliato 
da sembrare vero e così piccolo da stare sul palmo
della mano.

Coccodrillo, volpe, pinguino, cavallo,
elefante... e i fantastici Pokemon!

22 Febbraio

Puzzle e monumenti famosi

CostCostruisci insieme a noi Sdentato, il bellissimo 
protagonista di Dragon Trainer o l’adorabile Olaf,
il simpatico pupazzo di neve di Frozen.  

Inoltre, durante il laboratorio potrai costruire insieme 
a noi i famosi monumenti della linea Cubic Fun, 
realizzati in cartconcino finemente stampato.

 

29 Febbraio29 Febbraio

Metallo e legno: due modi di
costruire per grandi e piccini

L’audacia del metallo per i più grandi, 
la sicurezza del legno per i più piccoli.
Sarete coinvolti nella costruzione di alcuni 
modelli del marchio Meccano, il famoso brand 
di giodi giochi di costruzione che intrattiene
grandi e piccini da intere generazioni.

Baufix e Classic World, grazie ai loro 
sicuri elementi in legno, abituano
i bambini a sviluppare la coordinazione
occhio-mano e a realizzare un progetto 
in tutto divertimento!

7 Marzo7 Marzo

Robot, scienza ed energie rinnovabili

Per i ragazzi che vogliono esplorare la scienza
e la tecnologia giocando, proponiamo
la sempre innovativa linea 4M.

Divertiti a costruire simpatici robot,
e a produrre energia elettrica utilizzando 
limoni e plimoni e patate.

Scopri come riutilizzare
oggetti che solitamente getti 
nella spazzatura!

14 Marzo

Supera i tuoi limiti!
 

Con il Cubo di Con il Cubo di Rubik  e le sue infinite varianti
puoi mettere a dura prova le tue capacità.

Durante il laboratorio verrà spiegato il metodo 
risolutivo del cubo 2x2 e del 3x3. I più intrapredenti 
potranno provare il 4x4, il 5x5, il Megamix e tutti 
gli esemplari della nostra collezione. 

21 Marzo

Modellismo Modellismo ferroviario... che passione!

Fate giocare i vostri bambini con i trenini
della Märklin dedicati a tutte le fasce 
d’età, che verranno costruiti nel nostro 
negozio.

28 Marzo

Scopri il magnetismo e costruisci
complesse stcomplesse strutture geometriche

Con le barrette a calamita e le sfere
in acciaio di Geomag, vi divertirete
a costruire un numero illimitato di strutture
dando libero spazio alla fantasia.

Per i bambini da un anno e mezzo, 
la linea Magicube: il classico gioco 
dei cubi con il dei cubi con il fascino del magnetismo.

4 Aprile

Crea il tuo personaggio preferito

Vieni a costruire il protagonista delle
più belle favole: Cappuccetto Rosso,
Il piccolo Principe, Frozen, Alice nel 
paese delle meraviglie...

DiDivertitevi con aghi in plastica, stoffe e fili 
colorati e molto altro ancora per un 
pomeriggio ricco di creatività.

11 Aprile

Gareggia con noi!

Ti piace la Formula 1?
Prova l’ebbrezza della corsa delle auto
con le piste digitali della Cacon le piste digitali della Carrera.
A gruppi di 5 potrete gareggiare e 
provare ad arrivare primi!

18 Aprile

Legno, biglie e musica

Con Xyloba, le piste si fanno musicali. Insieme 
al nostro musicista, vi divertirete a comporre 
tanti btanti brani musicali diversi.Nella sua corsa
la biglia tocca, una dopo l’altra, le piastrine
facendole risuonare.

La Ravensburger continua ad espandere
l’ormai famoso Gravitrax, l’innovativa 
pista delle biglie componibile. Costruisci
il tuo percorso sfruttando le leggi della 
ggravità, del magnetismo e della forza
della cinetica. 

25 Aprile

Laboratorio a sorpresa!

Gli Eventi di

Ogni sabato dall’8 Febbraio fino al 25 Aprile, siete invitati ai nostri laboratori gratuiti.
Gli eventi si svolgeranno in presenza di un animatore dalle ore 15:30 alle 19:30.

La partecipazione è gratuita e non necessita di prenotazione.


