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Raccolta in un unico volume

Prime parole da colorare

COLORIAMO 
IN CASA

COLORIAMO 
ALL’APERTO

CARILLONRADIO

prima infanzia prima infanzia

Collana

Prime parole
4 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   24
confezione  brossura
prezzo di cop.  4,90 e

prima infanziaprima infanziaprima infanzia prima infanzia

2 3

formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   48
confezione  brossura
prezzo di cop.  5,90 e

bordi spessi per 
imparare a colorare!

Un  primo approccio al mondo della scrittura per 

sviluppare manualità e precisione nei dettagli.

Collana

Colora e scrivi
2 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   24
confezione  brossura
prezzo di cop.  4,90 e

ANIMALI 
VEICOLI

A SCUOLA 
MASCHERE

Maxi Color
2 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   48
confezione  brossura
prezzo di cop.  5,90 e



Collana

Il piccolo unicorno
2 titoli
formato   15 x 15 cm
pagine   10
confezione  cartonato
prezzo di cop.  7,90 e

prima infanziaprima infanziaprima infanzia prima infanzia

4 5

prima infanzia prima infanzia

Due classici per l’infanzia. Tanti disegni 
da copiare e colorare per imparare 
precisione  e della manualità grafica.

Collana

Cornicette
2 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   24
confezione  brossura
prezzo di cop.  4,90 e

VEICOLI

ANIMALI

Raccolta in un unico volume

CORNICETTE 
da colorare
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   48
confezione  brossura
prezzo di cop.  5,90 e

IL PICCOLO UNICORNO A SCUOLA

IL PICCOLO UNICORNO IN ESTATE

inserti

TOUCH 
& FEEL 

silicone



Collana

Scrivere, 
leggere e calcolare
2 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura
prezzo di cop.  7,90 e

Lettering e calligrafia
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura
prezzo di cop.  10,00 e

impara e coloraimpara e coloraimpara e colora impara e colora

6 7

impara e colora impara e colora

Un libro utile a rendere 
la scrittura più originale

e trasformare così
 le proprie creazioni

 in opere uniche. Per imparare a personalizzare i caratteri!

IL MIO PRIMO LIBRO PER 
IMPARARE A SCRIVERE

IMPARA LE 
LETTERE E 
I NUMERI LA MIA PRIMA 

MATEMATICA

SCRIVERE 
E LEGGERE

la rana volante



Collana

Multicolor
11 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   24
confezione  brossura
prezzo di cop.  3,50 e

PRINCIPESSE

NUMERI COLORA
TUTTO

ANIMALI FATE

TRATTORI MODA

ALFABETOUNICORNI

CORNICETTE

SCRIVERE

impara e coloraimpara e coloraimpara e colora impara e colora

8 9

impara e colora impara e colora

la rana volante

PRINCIPESSE
MERAVIGLIOSE

ALFABETO
E NUMERI

FATE MAGICHE

DINOSAURI

VEICOLI

LEGGI
E SCRIVI

Collana

Il mio libro
da colorare
6 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura
prezzo di cop.  7,90 e

COLORA

divertiti

LEGGI

SCRIVI

IMPARA

la rana volante



impara e colora impara e colora

Ragazze alla moda
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura
prezzo di cop.  8,90 e

96 pagine
 tutte da colorare 

come il modello
 o seguendo 

la FANTASIA.
colorare e creare un vero look alla moda!

ALFABETO
E NUMERI

PRINCIPESSE

MANGA

ANIMALI

Collana

Colorissimi
4 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura
prezzo di cop.  8,90 e

impara e coloraimpara e coloraimpara e colora impara e colora

10 11



Collana

Racconti a puntini
4 titoli
formato   19 x 27 cm
pagine   32
confezione  punto metallico
prezzo di cop.  4,90 e

impara e colora impara e colora

Collana

Unicorni e
Mostri terribili
2 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   64
confezione  brossura
prezzo di cop.  6,90 e

UNICORNI

MOSTRI
TERRIBILI

impara e coloraimpara e coloraimpara e colora impara e colora

12 13

tanti disegni da 

colorare, giochi e rompicapo.

MOBY DICK
TRE MOSCHETTIERI

MARY POPPINS
IL MAGO DI OZ

ANNA DAI CAPELLI ROSSI
HEIDI

FRANKENSTEIN
SANDOKAN

Illustrazioni da completare colorando, 
UNENDO I PUNTINI e giocando.

la rana volante



Collana

Maxi poster 
da colorare
4 titoli
formato   70 x 100 cm
pagine   1 poster + 1 foglio sticker
confezione  supporto in cartone e cellofanato
prezzo di cop.  6,90 e

LA FATTORIA

LO SPAZIO

I PIRATI

IL BOSCO

Collana

Arte da
colorare
2 titoli
formato   19,0 x 27,0 cm
pagine   96
confezione  punto metallico
prezzo di cop.  8,90 e

impara e colora impara e colora impara e coloraimpara e coloraimpara e colora impara e colora

14 15

Tanti capolavori 
della pittura con cui 

i piccoli artisti potranno 
interagire tramite 
giochi, quiz e 

quadri da colorare
 e riprodurre. 

LEONARDO E 
ALTRI PITTORI

VAN GOGH E 
ALTRI PITTORI

MA XI 

POSTER Quattro grandi 
poster formato 

100 x 70 cm tutti 
da colorare, 

corredati 
da tanti sticker 

e un gioco 
CERCA 

E TROVA. 

Disponibile
a breve!



formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   144
confezione  brossura
prezzo di cop.  9,90 e

Gioca e divertiti con il Natale

UNISCI I 
PUNTINI

Collana

Gioca e colora
2 titoli
formato   16,5 x 23,5 cm
pagine   72
confezione  brossura a block  notes
prezzo di cop.  5,90 e

giochi, quiz e 
passatempi 
di natale!

impara e colora impara e colora

16 la rana volante

impara e colora impara e colora

la rana volante

COLORA

Premendo qui
si ascolta 

lo strumento
con cui si sta 

suonando.

La famiglia di Marta ha un negozio 
di STRUMENTI MUSICALI e 
vogliono creare un’orchestra. 
Quale strumento suonerà Luna,
 così allegra ed elegante? 
Chi suonerà il pianoforte? 
E chi sarà il direttore d’orchestra? 
Un libro didattico per riconoscere 
e capire come suonano gli 
strumenti, premendo il pulsante 
che c’è in ogni pagina del libro.

impara e colora impara e colora

16 la rana volante 17

passatempi e stickerpassatempi e sticker

16 17

passatempi e sticker passatempi e sticker

Una orchestra   
di amici
Libro musicale
formato   24,5 x 32,5 cm
pagine   32
confezione  cartonato
interno   con 11 pulsanti musicali
prezzo di cop.  18,90 e

la rana volante



CON I DINOSAURI

CON GLI ANIMALI

tanti  suggerimenti per 
Imparare a disegnare

 e animare le figure.

passatempi e sticker passatempi e sticker

Collana

Impara a disegnare
2 titoli
formato   19 x 27 cm
pagine   64 + 2 fogli (150 sticker)
confezione  brossura
prezzo di cop.  8,90 e

passatempi e stickerpassatempi e stickerpassatempi e sticker passatempi e sticker

18 19

passatempi e sticker passatempi e sticker

Collana

Stickerissimi
12 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   24 + 1 foglio sticker
confezione  punto metallico
prezzo di cop.  4,90 e

CUCCIOLI

Animali del mare Fate e streghe Pompieri e mezzi 
di trasporto

Treni navi e aereiPrincipesse 
e ballerine

Universo

Animali 
della fattoria

unicorni animali feroci dinosaurialfabeto 
e numeri

la rana volantela rana volante



Collana

Taglia e incolla
4 titoli
formato   26,5 x 20,5 cm
pagine   64
confezione  brossura
prezzo di cop.  5,90 e

ANIMALI E NATURA
VEICOLI

FATTORIA

PRINCIPESSE
E CREATURE 
MAGICHE

20    la rana volante la rana volante    2120    la rana volante la rana volante    21

passatempi e stickerpassatempi e stickerpassatempi e sticker passatempi e sticker

20 21

passatempi e sticker passatempi e sticker

la rana volante

PRINCIPESSE

Per divertirsi a giocare, 
colorare e risolvere i quiz!

DINOSAURI

Collana

Gioca e divertiti
2 titoli
formato   19 x 27 cm
pagine   48
confezione  brossura
prezzo di cop.  6,90 e



Collana

Taglia e 
incolla 3D
6 titoli
formato   26,5 x 20,5 cm
pagine   24
confezione  brossura
prezzo di cop.  6,90 e

DINOSAURI

22    la rana volante la rana volante    2322    la rana volante la rana volante    23

passatempi e stickerpassatempi e stickerpassatempi e sticker passatempi e sticker

22 23

passatempi e sticker passatempi e sticker

CASTELLI E CAVALIERI MEZZI DI TRASPORTO

FATTORIA

ANIMALI

SPAZIO

tagliare,
 incollare

 e costruire
i modelli!

Una serie divertente per SVILUPPARE 
LA MANUALITÀ costruendo tanti 

modellini con cui giocare.



Il grande libro 
dei giochi
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   64
confezione  cartonato
prezzo di cop.  9,90 e

Super Allenamente

Collana

Piccole mani
2 titoli
formato   25 x 33 cm
pagine   72
confezione  brossura   
    a block notes
prezzo di cop.  5,90 e

PROGETTI
CREATIVI

24    la rana volante la rana volante    2524    la rana volante la rana volante    25

passatempi e stickerpassatempi e stickerpassatempi e sticker passatempi e sticker

24 25

passatempi e sticker passatempi e sticker

FACCINE BUFFE Tante figure 
da RITAGLIARE 
e INCOLLARE 
per ricreare 
il modello.

Tanti 
giochi  e quiz  
divertenti!

formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura
prezzo di cop.  8,90 e

la rana volante



primE LETTUREprimE LETTUREprimE LETTURE primE LETTURE

26 27

primE LETTURE primE LETTURE

Collana

Classici 
per bambini
4 titoli
formato   26 x 22,5 cm
pagine   40
confezione  cartonato
prezzo di cop.  12,00 e

ALICE NEL PAESE
 DELLE MERAVIGLIE

ZANNA BIANCA

PICCOLE DONNE

Rilettura 
dei classici

 della letteratura 
mondiale con il 
supporto di una 

pedagogista.

Tutti i testi sono supportati da schede di attività che  mettono 

il bambino in relazione con i personaggi fino quasi a calarsi nei loro panni, 

per comprendere le loro azioni e condividere i loro sentimenti. Le vicissitudini  

dei vari personaggi sono prese come spunto per invitare i piccoli lettori 

all’analisi dei propri COMPORTAMENTI e delle proprie EMOZIONI. CON SCHEDE DIDATTICHE

PINOCCHIO

tanti giochi 

e attivitài!



primE LETTUREprimE LETTUREprimE LETTURE primE LETTURE

28 29

primE LETTURE primE LETTURE

tante storie 

incredibili 

di  unicorni!

Una raccolta di sei racconti ambientati 
in un mondo magico popolato da folletti, 

sirene, maghi e tantissimi UNICORNI.

Storie fantastiche 
di Unicorni
formato   17,5 x 23,7 cm
pagine   128
confezione  cartonato
prezzo di cop.  14,50 e

Collana

Le fiabe
più belle
8 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura
prezzo di cop.  7,90 e FIABE

INCANTEVOLI
FIABE
MERAVIGLIOSE

FIABE
PER SOGNARE

FIABE DA 
RACCONTARE

FIABE
DI ESOPO

FIABE
DI ANIMALI

FIABE DELLA
BUONANOTTE

PRINCIPESSE
E FIABE

la rana volante



libri <per ragazzilibri <per ragazzilibri <per ragazzi libri <per ragazzi

30 31

Breve dizionario della scienza 
e della tecnologia

Storia della 
scienza antica
formato   21,5 x 27 cm
pagine   192
confezione  brossura olandese
prezzo di cop.  14,90 e

formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura
prezzo di cop.  9,90 e

BREVE DIZIONARIO 
che raccoglie molte 

scoperte e invenzioni 
che l’uomo ha realizzato
 nel corso dei millenni, 

dai primi utensili 
all’energia nucleare.   

ALLA SCOPERTA 
DELLO SPAZIO

la rana volante

tantissime
informazioni 

dati e curiosità

Collana

Infografica
2 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   32
confezione  cartonato
prezzo di cop.  9,90 e

ALLA SCOPERTA 
DEL CORPO UMANO

libri <per ragazzi libri <per ragazzi



libri <per ragazzilibri <per ragazzilibri <per ragazzi libri <per ragazzi

32 33

850 domande e risposte

Esperimenti
formato   21,5 x 27 cm
pagine   64
confezione  brossura
prezzo di cop.  7,90 e

formato   19,5 x 27 cm
pagine   128
confezione  cartonato imbottito
prezzo di cop.  14,90 e

Tutto sul calcio
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   64
confezione  cartonato
prezzo di cop.  12,50 e

Disponibile
a breve!

Tante INFORMAZIONI 
e  CURIOSITÀ per

 approfondire 
le conoscenze 

scolastiche.

la rana volante

regole • calciatori • squadre 
più famose • record e curiosità  

gioco
cerca

 e trova
 e tanti 

quiz!

libri <per ragazzi libri <per ragazzi



libri <per ragazzilibri <per ragazzilibri <per ragazzi libri <per ragazzi

34 35

Mappe del mondo
formato   24 x 31 cm
pagine   72
confezione  cartonato
prezzo di cop.  19,50 e

Collana

Astrocani
2 titoli
formato   28 x 28 cm
pagine   48
confezione  cartonato
prezzo di cop.  18,90 e

Dei simpatici quadrupedi spaziali 
conducono alla scoperta del SISTEMA SOLARE  

e alla  conoscenza della storia  delle 
ESPLORAZIONI SPAZIALI, dalle prime 

osservazioni fino ai giorni nostri.

Un  volume di grande formato 
con le MAPPE PIÙ AGGIORNATE 

di tutto il mondo. Illustrazioni 
ricche con le caratteristiche 
socioculturali di ogni Paese.

ALLA SCOPERTA DEL 
SISTEMA SOLAREALLA SCOPERTA DELLE 

ESPLORAZIONI SPAZIALI 

grande 
atlante visuale

libri <per ragazzi libri <per ragazzi

Disponibile
a breve!

copertina provvisoria



Impara la musica
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura
prezzo di cop.  7,90 e

Gli antichi Egizi
formato   19 x 26 cm
pagine   64 con doppia pagina   
   pieghevole al centro
confezione  cartonato
prezzo di cop.  14,00 e

Disponibile
a breve!

libri <per ragazzilibri <per ragazzilibri <per ragazzi libri <per ragazzi

36 37

libri <per ragazzi libri <per ragazzi

Prova a fare questo GIOCO da seduto o in piedi. 

1 Respira con la schiena diritta, 

riempi i polmoni e tieni giù le spalle.

E ora preoccupiamoci di rispettare il TEMPO 

MUSICALE, cioè la successione di battiti 

uguali come l’orologio che fa sempre tic tac, 

senza accelerare, rallentare o fermarsi. 

Il RITMO è tutt’altra cosa e non 

bisogna confonderlo con il tempo! 

Il ritmo musicale è la

 successione di suoni lunghi 

e corti mescolati insieme. 

Il ritmo è il cuore della musica, ciò 

le assicura il movimento e la vita stessa. 

Senza il ritmo musicale la musica 

sarebbe una cosa immota e 

priva di anima.

40

Impara la musica

La voce Tempo e ritmo

Tutti possediamo uno STRUMENTO SPECIALE fin da quando siamo 

piccoli: la nostra VOCE, che  può produrre moltissimi suoni. 

Le donne possiedono una voce più acuta 

di quella degli uomini: la più alta è quella 

del soprano, poi, scendendo, ci sono 

il mezzosoprano e il contralto. 

Per gli uomini, invece, ci sono 

il tenore, il baritono e il basso.

2 Apri la bocca, tieni il mento fermo  

e sorridi quando emetti un suono. 3 Canta sottovoce e poi forte, vel
oce  

e lento e fai vibrare le guance!

Ora metti alla prova la tua voce! A che NOTA ACUTA puoi arrivare 

senza strillare? Qual è la NOTA PIÙ BASSA che riesci a cantare? 

REGISTRATI e sarai sorpreso da quello che ascolterai! 

Dicevamo: se l’orologio si ferma, si creano 

le pause, i silenzi; se, invece, funziona, 

i battiti sono tutti uguali e no
n si fermano mai!

LA voce • tempo e ritmo 

la rana volante

L'arte del riciclo
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura
prezzo di cop.  7,90 e
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