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COME ACQUISTARE

Scegliere il prodotto ed inviare una semplice 

email ordine a giochidimenticati@gmail.com,
con dati di spedizione (intestatario, indirizzo 
completo e numero di telefono).

Per qualsiasi informazione chiamate il seguente

numero:3495868097

ESTREMI BANCA

Effettuare il pagamento nei seguenti modi:

1) Alla consegna al nostro incaricato.

2) Bonifico bancario.

3) SumUp pagamento via Link, chiedi via email 

giochidimenticati@gmail.com.

3) Satispay Diretto.

Gli estremi banca sono i seguenti:

BANCA INTESA SANPAOLO SPA

IBAN: IT91S0306909606100000188567

BENEFICIARIO: GIOCHI DIMENTICATI A.S.D.

SPEDIZIONE

La spedizione avverrà all’indirizzo da voi indicato sull’email d’ordine in questo modo:

1) Per la zona di Padova e periferia gratuita a casa vostra con un nostro incaricato.

2) Per la provincia di Padova e il resto d’Italia con il nostro corriere espresso GLS.

Il costo della spedizione, da aggiungere sarà di:

€ 5,00 – provincia di Padova e il resto d’ Italia

€ 7,00 – Sicilia/Calabria

€ 8,00 – Sardegna

I  genitori  oggi  danno  molta  importanza  alla  qualità  e  alla

sicurezza soprattutto per quanto riguarda i giocattoli! Per questo

la  Legler  presta molta attenzione all’alta dei  materiali  per la

costruzione  dei  giocattoli.  Il  legno  in  quanto  materia  prima

rinnovabile è quello che più si adatta come materiale di gioco,

perché  Qualità  per  la   Legler  significa  anche:  

Robustezza,  Stabilità,  Durevolezza,  Affidabilità.

I giocattoli devono essere sicuri! In tema di sicurezza,

i  giocattoli  della  Legler  sono  conformi  a  tutte  le  norme  in

vigore,  sono  testati  accuratamente  da  istituti  indipendenti  di

prova  e  sono  anche  sottoposti  a  rigidi  controlli  di  qualità  e

sicurezza  con  strumentazione  per  il  collaudo  nella  sede

aziendale nel nord della Germania. I responsabili Legler per la

qualità  accompagnano  costantemente  la  creazione  dei

giocattoli,  dal  concepimento  dell’idea,  alla  campionatura,  la

consegna e alla vendita finale. 20.000 prove campione all’anno

garantiscono la sicurezza dei giocattoli che la Legler vende in

tutto il mondo. 



CATALOGO PRODOTTI

BALESTRA GRANDE € 36,80

Con questa balestra il divertimento è assicurato senza

alcun pericolo, in quanto questa balestra in legno lancia

solo  frecce  con  ventose  di  gomma.

Con  bersaglio  e  due  frecce.  Un  gioco  sportivo  per

bambini  piccoli  e  «grandi».  Esercitati  e  diventa  un

campione  di  tiro.  Ventose  di  gomma permettono alle

frecce  di  attaccarsi  saldamente  alle  superfici  lisce.

Misure ca. 52 x 56 x 4 cm

BALESTRA PICCOLA € 26,80

Con questa balestra il divertimento è assicurato senza

alcun pericolo, in quanto questa balestra in legno lancia

solo  frecce  con  ventose  di  gomma.

Con  bersaglio  e  due  frecce.  Un  gioco  sportivo  per

bambini  piccoli  e  «grandi».  Esercitati  e  diventa  un

campione  di  tiro.  Ventose  di  gomma permettono alle

frecce  di  attaccarsi  saldamente  alle  superfici  lisce.

Misure ca. 33 x 2 x 12 cm

BALESTRA A DUE MANI € 28,60

Robin  Hood  morirebbe  d´invidia  nel  vedere  questa

balestra con le sue cinque frecce lavorate in legno di

qualità!  Basta  posizionare  correttamente  la  freccia  e

tendere  l´elastico.  La  leva  rossa  mantiene  ben  fermi

entrambi e, lasciandola andare, farà partire la freccia a

grande  velocità.

Misure ca. 55 x 52 x 12 cm

VALIGETTA SET INDIANI € 22,80

Ecco  il  selvaggio  west!  Una  valigetta  di  metallo  con

dentro un travestimento da indiano.  A ornamento del

capo  provvede  una  fascia  in  feltro  con  tre  piume

colorate. Arco e frecce sono presenti in un sacchetto di

feltro mentre ascia e coltello sono decorate con cinghie

di  cuoio  e  perline  colorate.  Include  una  catenina

indiana.

Misure ca. 20 x 7 x 18 cm; arco: ca. 20 x 6 cm



SPADA LEGNO CAVALIERE STELLE € 14,70

Con  questa  bellissima  spada  si  possono  vivere

avventure emozionanti durante il gioco di ruolo e fare

degli  entusiasmanti  duelli  con  spada.  La  spada  è

decorata  con  manico  nero  e  una  stella. Con  questa

spada da cavaliere i piccoli eroi sono sicuramente ben

attrezzati.

Misure ca. 65 x 13 x 2,5 cm

KATANA GIAPPONESE € 14,70

Una spada straordinaria per piccoli samurai! Questa 

spada di legno, chiamata anche Katana, attirerà 

sicuramente l’attenzione grazie alle sue decorazioni sul 

fodero. Il suo pratico manico di legno la rende 

ergonomica e perfetta per i piccoli combattenti!

Spada con fodero ca. 60 x 9 x 5 cm, lama della 

spada ca. 41 x 2,5 x 0,5 cm

PUGNALE € 09,80

Questo  pugnale  in  legno fasciato  sull’impugnatura da

una buona presa e un bellissimo design. Una fodera in

legno  decorata  con  applicazioni  lo  completa.

Grazie alla lama arrotondata è utilizzabile senza pericoli

nei  giochi  di  ruolo  e  per  il  carnevale.  Tutti  gli  altri

cavalieri  rimarranno  a  bocca  aperta!

Misure ca. 32 x 7 x 2 cm

SPADA DAGONET € 14,70

Fantastica spada, fornita di una lama grigia, che sembra

essere  lavorata  in  vero  acciaio,  e  con  teschi  come

decorazione. Con la sua presa ferma, si adatta alle mani

di  piccoli  guerrieri  audaci,  incoraggiando  un  gioco  di

ruolo attivo.  Con questa spada, i piccoli eroi  saranno

sempre  ben  attrezzati.

Misure ca. 53 x 10 x 3 cm

KUBB GIOCO VICHINGHI € 37,80

Puro divertimento di gioco! Questo emozionante gioco

entusiasmerà grandi e piccini. Nel gioco dei Vichinghi,

tutti i giocatori possono mettere alla prova la loro mira e

precisione. 

I pali di delimitazione permettono di definire il campo di

gioco come si desidera, il che varia il grado di difficoltà. 

Misure re: circa 30 x 7 x 7 cm, paletti lancio: ca. 15

x 7 x 7 cm



GIOCO DEI VICHINGHI KUBB € 22,50

Il  kubb o  gioco  dei  vichinghi  è  divertimento  puro!  In

questo gioco di abilità si inscena una battaglia in due

squadre  avversarie,  che  combattono  per  il  rispettivo

re. Da più di un secolo esiste questo gioco divertente e

da sempre vuole allenare l‘abilità e la concentrazione!

Misure re: circa 25 x 4,5 x 4,5 cm, paletti di lancio:

ca. 12 x 4 x 4 cm

MURO TATTILE € 27,80

Scoprire  i  sensi  con  un  gioco  stimolante!  Oggetti

differenti  vanno  inseriti  nel  sacchetto  di  tessuto  con

cerniera che si trova sul retro della parete in legno. Le

manine devono entrarci e cercare di scoprire che cosa

stanno  toccando!

Misure ca. 40 x 19 x 20 cm

LA SCATOLA DEI SENSI € 39,80

Scoprire  il  mondo  con  tutti  i  sensi,  con  questo  box

colorato di legno. Due aperture con tessuto permettono

di inserire le mani; due lenti fanno intuire il contenuto;

un  piccolo  imbuto  permette  anche  all´orecchio  di

sentire  cosa  c’è  all’interno. 

Misure ca. 40 x 25 x 31 cm

SHUT THE BOX € 18,70

In  questo  gioco  lavorato  in  legno  massello  di  alta

qualità,  i  giocatori  devono  cercare  di  piegare  le

targhette  in  base  al  numero  indicato  dal  dado.  I

giocatori  più  giovani  imparano  così  a  contare  e  ad

effettuare i primi calcoli. Vince il giocatore che riesce a

piegare  più  targhette  del  campo  da  gioco.

Misure ca. 25 x 18 x 3 cm



PISTA CLICK CLACK € 45,80

Questa torre a cascata con due elementi  ad incastro,

ciascuno con  sei  livelli,  è  un  piacere  per  le mani,  gli

occhi  e  le  orecchie  dei  bambini!  Due  treni  di  cinque

elementi  sferragliano  lungo  la  pista  che  può  anche

essere  allungata  verso  l‘alto.

Misure ca. 36 x 10 x 72 cm

TORRE A CASCATA ZIP-ZAP € 15,80

Con questa torre a cascata in legno ogni piccolo amante

delle  macchinine  troverà  quel  che  cerca.  Un  gioco

stimolante  sia  per  gli  occhi  che per  le  orecchie.  Una

volta lasciati scivolare dall’alto, i piccoli bolidi con snodo

scendono  la  pista  a  zig  zag.  Ogni  discesa  è

un’avventura!

La pista è libera, e i trenini con snodo sfreciano giù per

la torre! Un gran divertimento per tutti i fan della pista

da  corsa,  che  non  dovrebbe  mancare  in  nessuna

cameretta.

Misure ca. 12 x 9,5 x 37 cm

PISTA DI BIGLIE SONORA € 24,80

Guarda  e  ascolta:  questa  pista  di  biglie  è  una  vera

esperienza  sonora!  Non  appena  una  biglia  di  vetro

viene inserita nella parte superiore della palla di legno,

si fa strada dai toni chiari ai toni più scuri nella zona

inferiore delle foglie di questo albero del suono. In più: i

colori freschi e abbinati dell’arcobaleno rendono la pista

di  biglie  sonora  una  bellissima  decorazione  per  la

cameretta!

Misure Altezza ca. 37 cm, Ø ca. 16 cm



PISTA BIGLIE COLORI € 33,50

Un gioco di cascata multicolore con tante biglie che non

scendono troppo veloce giù dai piatti. Sempre attuale e

affascinante -non solo per bambini!

GIOCO DEI DADI FUORI 6 € 11,50

Gioco che consiste  nello  sbarazzarsi  dei  bastoncini  di

legno e inserirli nella scatola. Ci sono due versioni, con

dado tradizionale oppure a colori, così giocano anche i

più piccoli. Il gioco allena anche la motricità fine grazie

all’inserimento  dei  bastoncini  di  legno  nella  scatola.

Misure ca. 9,5 x 9,5 x 9 cm

GIOCO AD ANELLI € 10,50

Sull’incastro a croce di pino non trattato vi sono cinque

pioli colorati inseriti, lanciando gli anelli di corda devono

essere  raggiunti  i  punteggi  più  alti  possibili!

Esercita  la  motricità  fine  e  la  coordinazione  occhio-

mano  e  può  essere  usato  ovunque.

Misure ca. 25 x 25 x 9,5 cm

GIOCO DA LANCIO AFRICA € 21,50

Questo  gioco da lancio compatto con  animali  africani

richiede  lanci  precisi.  I  sacchettini  di  sabbia  devono

essere lanciati nelle buche di diversa grandezza e con

diverso  punteggio,  stimolando  così  la  coordinazione

visivo-manuale  e  la  motricità.

Misure ca. 42 x 17 x 36 cm



TIRO ALLA FUNE "ACTIVE" € 29,00

Con  questa  robusta  fune,  due  squadre  potranno

mettere alla prova la loro forza!  Chi riuscirà per primo a

tirare la bandiera oltre la linea rossa sul prato, ha vinto.

Le  strisce  rosse  possono  essere  fissate  con  dei

bastoncini sul prato. Il gioco viene fornito in un pratico

sacchetto.

Misure lunghezza fune ca. 10 m, Ø ca.

BATTAGLIA NAVALE REGATA € 29,00

Barche da regata, fontane d’acqua e vele, è proprio la

classica “battaglia  navale”!  Le  calamite  incorporate

rendono  la  struttura  stabile. Le  fontane  d’acqua

indicano il colpo a vuoto, le vele bianche stanno invece

a  indicare  la  nave  colpita. 

Misure tavoliere ca. 33 x 17 x 17 cm, nave ca. 6 x 1

x 0,5 c

GIOCO LANCIO SACCHETTI € 47,80

In questo gioco di lancio in legno si devono colpire gli

obiettivi colorati con i sacchetti di stoffa. I diversi colori

rappresentano  punteggi  diversi.  I  moduli  che

costituiscono  l´obiettivo  possono  essere  posizionati  a

piacimento,  al  fine  di  variare  il  gioco  ed  il  grado  di

difficoltà.

Adatto  a  tutte  le  fasce  d’età.

Misure  triangolo:  ca.  16  x  18  x  5,5  cm,

cuscini da lancio: ca. 12 x 13 x 2 cm

ARRAMPICATA € 29,50

Quale pallina arriverà al traguardo? Per questo gioco di

abilità in legno non dovranno mancare concentrazione e

destrezza!  I  bambini  dovranno  cercare  di  mantenere

ben  sotto  controllo  i  movimenti  delle  due  corde  per

poter manovrare la navetta di legno con all’interno la

pallina lungo tutto il percorso, senza farla finire in uno

dei  tanti  buchi.

Misure ca. 24 x 20 x 34 cm



LUDO ISOLA DEI PIRATI € 19,80

In  questo  classico  gioco  in  legno  si  sfidano  quattro

squadre di  pedine di  pirati  in  colori  diversi.  Tirando i

dadi con maestria si cerca di raggiungere per primi il

covo dei  pirati.  Il  gioco,  ricco  di  dettagli,  può  essere

facilmente  riposto  nella  pratica  scatola  in  legno.

Misure ca. 24 x 24 x 1,5 cm

GIOCO PESCA MONDI DI MARE € 22,70 

Chi riuscirà a pescare più pesci di tutti? Con questo gioco

della pesca in legno in formato 3D, sarà possibile 

pescare pesci e cavallucci di mare colorati. Tramite la 

canna da pesca in legno con calamita si potrà 

promuovere l´abilità e la pazienza. 

Misure ca. 24 x 24 x 10 cm 

ALTALENA D'EQUILIBRIO € 13,50

Lo  scopo di  questo  gioco  è  quello  di  posizionare  sull

´altalena in bilico le varie forme che ne risultano dal tiro

dei dadi, in modo che l‘altalena rimanga in equilibrio e

non  cadano  le  pedine. Un  gioco  emozionante  che

richiede  concentrazione  ed  abilità  da  parte  dei

giocatori! 

Misure ca. 18 x 10 x 15 cm


