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I nostri giocattoli non si rompono e non si 
scheggiano. Hanno superfici lisce e morbide e 
bordi arrotondati per giocare senza rischi. 
Le dimensioni ed il peso permettono anche 
ai più piccoli di spostarli ovunque li porti la 
fantasia. Le forme simpatiche e allegre stimolano 
l’immaginazione e offrono infinite possibilità di 
gioco per un divertimento senza fine.

I giocattoli NUYI stimolano la curiosità e il senso di meraviglia dei più piccoli e 
favoriscono lo sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo durante la prima infanzia. 
Incoraggiano il gioco senza schemi e l’apprendimento multisensoriale. Sono i 
compagni ideali per giocare al ritmo della fantasia.

Abbiamo accostato la gomma EVA di qualità 
superiore, colorata e flessibile, con la superficie 
naturale, calda e liscia del legno Guatambu, per 
fornire esperienze sensoriali uniche.

Flessibile e anti-urto, con 
le sue varianti di colore, 
appositamente concepite per 
adattarsi alla vostra casa.

G

omma EVA

Con la sua superficie naturale, 
calda e liscia, il legno garantisce 
esperienze sensoriali uniche 
durante la prima infanzia.

Legno Guatam

bu

DESIGN INNOVATIVO

GIOCO CREATIVO

ESPERIENZE MULTISENSORIALI

FACILI DA ASSEMBLARE

GIOCO, CREATIVITÀ & DESIGN
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Patapata Bunny è un simpatico coniglietto cavalcabile 
grazie al quale i bambini migliorano le capacità 
motorie in modo naturale e sicuro e sviluppano il 
movimento in autonomia.  Le rotelle indipendenti 
aiutano nel movimento. Le orecchie sono in pelle 
ricostituita di qualità superiore. Il vano sotto la 
seduta è l’ideale per nascondere i propri tesori.

Scatola: 42x62x12,5 cm - 3,5 kg

PATAPATA BASSOTTO PATAPATA BUNNY

Scatola: 40x50x10 cm - 2,5 kg

Patapata Bassotto è un divertente giocattolo 
cavalcabile. Insieme al loro morbido amico, i più 
piccoli possono partire alla scoperta del mondo in 
tutta sicurezza. 
Le rotelle indipendenti aiutano nel movimento.
Le orecchie sono in pelle ricostituita di qualità 
superiore e la coda in cotone. Lo spazio sotto la sella 
diventa il nascondiglio perfetto per i giochi preferiti.

Rosso
PTB-707071-RD

Rosso
PPCO-707072-RD

Cioccolato
PTB-707071-CH

Cioccolato
PPCO-707072-CH

Beige
PTB-707071-BG

Beige
PPCO-707072-BG

Blu Navy
PTB-707071-BN

Blu Navy
PPCO-707072-BN

Siena
PTB-707071-SN

Siena
PPCO-707072-SN

Azzurro
PTB-707071-LB

Azzurro
PPCO-707072-LB

18 MESI - 4 ANNI9 MESI - 30 MESI
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Cosa c’è di meglio dell’altalena del parco giochi? 
Un’ Altalena NUYI! La nostra altalena porta infatti 
in casa il gioco esterno preferito dai bambini. È 
sicura e anti-shock perché fatta di gomma EVA ad 
alta densità che assorbe qualsiasi urto. Comoda e 
pratica, può essere appesa in qualsiasi angolo della 
casa.

2 - 6 ANNIALTALENA

Scatola: 40x30x6 cm

• Sedile 36 cm x 16 x 3 cm
• Superficie di appoggio 29 cm x 16 cm
• Cinghie da 5 metri
• Ganci di base 7.5 cm x 4 cm
• Max 35kg

Scatola: 42x62x12,5 cm - 3,5 kg

Il cavallo a dondolo Kiddy Pony reinterpreta il più 
classico dei giocattoli attraverso un design moderno 
e divertente. Da sempre molto amato dai bambini, 
il dondolo migliora la coordinazione dei più piccoli, 
rilassa prima del sonno, stimola il senso del ritmo e 
dell’equilibrio ed è anche un ottimo allenamento per 
i muscoli delle gambe.

KIDDY PONY

i muscoli delle gambe.

Cosa c’è di meglio dell’altalena del parco giochi?
Un’ Altalena NUYI! La nostra altalena porta infatti 

bini. È 
sicura e anti-shock perché fatta di gomma EVA ad 
alta densità che assorbe qualsiasi urto. Comoda e 
pratica, può essere appesa in qualsiasi angolo della 

2 - 6 ANNI

Rosso
CBME-707073-RD

Rosso
HAMA-708001-RD

Cioccolato
CBME-707073-CH

Cioccolato
HAMA-708001-CH

Beige
CBME-707073-BG

Beige
HAMA-708001-BG

Blu Navy
CBME-707073-BN

Blu Navy
HAMA-708001-BN

Siena
CBME-707073-SN

Siena
HAMA-708001-SN

Azzurro
CBME-707073-LB

Azzurro
HAMA-708001-LB

18 MESI - 4 ANNI
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KIT

 FUORISTRADA

FREJA,
Tavolo multifunzionale

KIT CUCINA

Ha letteralmente rivoluzionato il 
concetto di tavolo da gioco perché è 
un tavolo che non annoia mai. Stimola 
il bambino a trovare soluzioni, a 
creare tante differenti situazioni di 
gioco, dando spazio a creatività e 
sviluppo cognitivo.

La scelta di materiali naturali ed 
ecosostenibili, come il legno e la 
gomma EVA, incontra i desideri 
dei genitori più attenti e 
consapevoli.

TAVOLO FREJA

TAVOLO DA DISEGNO

Non è solo un tavolo.
È anche un tavolo da disegno progettato per espandere la creatività e 
l’immaginazione dei bambini. Ma non è tutto!
Con i Kit si trasforma in fuoristrada o in cucina.
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La sedia Freja è stata progettata per il gioco, 
ma anche per offrire una comoda seduta. Le 
dimensioni e il peso contenuti permettono al 
bambino di sollevarla con facilità per portare il 
divertimento ovunque voglia.

Il tavolo multifunzionale Freja è un tavolo da 
disegno progettato per dare libero sfogo alla 
creatività dei bambini ed espandere al massimo la 
loro immaginazione. Con i Kit si trasforma infatti 
in un fuoristrada o in una cucina, stimolando il 
bambino a creare differenti situazioni di gioco e 
dando spazio al suo sviluppo cognitivo.
Include un rotolo di carta da disegno.

TAVOLO FREJA

Scatola: 40x50x10 cm - 4,5 kg

Include un rotolo di carta da disegno.

divertimento ovunque voglia.

Scatola: 40x50x10 cm - 1,5 kg

SEDIA FREJA

Cioccolato
MEDI-705011-CH

Beige
MEDI-705011-BG

Siena
MEDI-705011-SN

Grafite
MEDI-705011-GR

Cioccolato
SIJU-705010-CH

Beige
SIJU-705010-BG

Siena
SIJU-705010-SN

Grafite
SIJU-705010-GR

18 MESI - 4 ANNI 18 MESI - 4 ANNI
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KIT CUCINA

Il Kit Cucina trasforma con semplicità il tavolo 
Freja. In pochi minuti tutto è pronto per mettersi ai 
fornelli, lo sportello del forno si apre e le manopole 
ruotano. 

KIT FUORISTRADA

Da tavolo a fuoristrada in pochi minuti. Aggiungendo 
gli accessori del Kit Fuoristrada, il tavolo Freja si 
trasforma facilmente in un veicolo dotato di volante, 
manopole, cambio e chiavi che si girano e muovono 
veramente.

Scatola: 40x50x10 cm - 1 kg Scatola: 40x50x10 cm - 1 kg

Black
KJMD-705110-BK

Cioccolato
KCMD-705112-CH

Beige
KCMD-705112-BG

Siena
KCMD-705112-SN

Grafite
KCMD-705112-GR

18 MESI - 4 ANNI 18 MESI - 4 ANNI
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Scatola: 42x62x12,5 cm - 5 kg

TAVOLO ERIK

Il tavolo Erik si presta a tanti giochi e attività 
differenti. Le dimensioni e il peso permettono di 
spostare facilmente il tavolo e, grazie alle comode 
maniglie, di portarlo in ogni angolo della casa.
I bordi stondati e la forma ergonomica garantiscono 
massimo comfort e sicurezza. Grazie al design 
semplice e ai materiali naturali il tavolo Erik piace ai 
bambini e anche a mamma e papà.

SEDIA ERIK

Scatola: 40x40x40 cm - 2,5 kg

Comoda, sicura e bella, la sedia Erik è adatta per 
giocare, leggere, disegnare e molto altro ancora.
In abbinamento con il tavolo Erik diventa lo 
strumento perfetto per ore e ore di gioco e 
divertimento.

Scatola: 40x40x40 cm - 2,5 kg

divertimento.

bambini e anche a mamma e papà.

18 MESI - 4 ANNI18 MESI - 4 ANNI

Rosso
MEES-705013-RD

Rosso
SINY-705012-RD

Cioccolato
MEES-705013-CH

Cioccolato
SINY-705012-CH

Beige
MEES-705013-BG

Beige
SINY-705012-BG

Blu Navy
MEES-705013-BN

Blu Navy
SINY-705012-BN

Siena
MEES-705013-SN

Siena
SINY-705012-SN
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