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 2+ 
 22 x 11 x 6 cm  13 x 13 cm  10  13.90  Ottobre 2022

Puzzle 2

Un puzzle di 10 coppie di tessere per i più piccoli  
e un libretto in rima per imparare a contare in modo  
semplice e divertente.

Un gioco intuitivo ed educativo che favorisce l’apprendimento 
dei concetti base attraverso la manualità.

I numeri
M. Gaule

 20

Non vendibile separatamente
© Sassi Editore Srl

I  N
UM

ER
I

I  NUMERI

 Puzzle 2. Numbers | 978-88-303-1099-5

 Puzzle 2. Opposites | 978-88-303-105-3

 20Gli opposti
M. Gaule

Non vendibile separatamente
© Sassi Editore Srl

G
LI O

PPO
ST

I

GLI OPPOSTI

Un libretto e un puzzle per apprendere i concetti  
base degli opposti.

Divertiti ad abbinare le tessere del Puzzle 2 e poi leggi le rime 
del simpatico libretto cartonato: apprenderai le principali 
nozioni sul tema degli opposti.

Scatola con dettagli iridescenti

Scatola con dettagli iridescenti
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 2+ 
 22 x 11 x 6 cm  13 x 13 cm  10  13.90  Ottobre 2022

Puzzle 2

Un puzzle di 10 coppie di tessere per i più piccoli e  
un libretto in rima per imparare a riconoscere le forme  
in modo semplice e divertente.

Un gioco intuitivo ed educativo che favorisce l’apprendimento 
dei concetti base attraverso la manualità.

Le forme
M. Gaule

I colori
M. Gaule

 20

 20

 Puzzle 2. Shapes | 978-88-303-1102-2

 Puzzle 2. Colours | 978-88-303-1108-4

Non vendibile separatamente
© Sassi Editore Srl

LE FO
R

M
E

LE FORME

Non vendibile separatamente
© Sassi Editore Srl

I C
O

LO
R

I

I COLORI

Un gioco intuitivo ed educativo che favorisce l’apprendimento 
dei concetti base attraverso la manualità.

Impara i colori con la nuova edizione della fortunata collana 
Puzzle 2! Leggi il libretto, poi impara a distinguere i principali 
colori assemblando le 10 coppie di mini-puzzle.

Scatola con dettagli iridescenti

Scatola con dettagli iridescenti
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IL TRENO DEGLI ANIMALI

IL TRENO 
DEGLI ANIMALI

Non vendibile separatamente
© Sassi Junior

 85 x 37 cm  20

 90 x 35 cm  20

Nel cielo azzurro un aereo è in volo per 
portare verso fantastiche destinazioni 
tanti simpatici animali. Dove staranno 
andando? Leggi il libro con la loro storia 
in rima e componi il puzzle. Mettili nella 
valigia e portali sempre con te.

Nella vasta prateria un treno avanza 
fischiando. È carico di tanti passeggeri 
e delle loro entusiasmanti avventure. 
Leggi il libro con la loro storia in rima e 
componi il puzzle. Mettili nella valigia e 
portali sempre con te.

 23 x 22 x 8 cm  13 x 13 cm  10  19.90

Puzzle in viaggio

Il treno degli animali
G. Meneguzzo, E. Tomè

L’aereo degli animali
G. Meneguzzo, G. Pesavento

 Animals on a Plane | 978-88-6860-886-6

 Animals on a Train | 978-88-6860-047-1

 3+ 
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 80 x 38 cm  20Il bus degli animali
G. Meneguzzo, E. Tomè

Il sottomarino degli animali
G. Meneguzzo, E. Tomè

Un autobus con tanti passeggeri sta 
partendo verso la montagna. Leggi la 
storia in rima e componi il puzzle, metti 
tutto nella valigia e portali sempre con te.

Nel profondo del mare blu un sottomarino 
sta trasportando tanti simpatici animali. 
Leggi il libro con la loro storia in rima e 
componi il puzzle. Mettili nella valigia e 
portali sempre con te! 

 23 x 22 x 8 cm  13 x 13 cm  10  19.90

Puzzle in viaggio

 75 x 40 cm  20

 Animals on a Bus | 978-88-6860-481-3

 Animals on a Submarine | 978-88-6860-478-3

 3+ 
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L’inverno è arrivato e gli animali del bosco sono impegnati in tante 
simpatiche attività. Componi il puzzle, leggi il libretto e scopri la 
magia della neve.

 Ø 19 x 11 cm  13 x 13 cm  10  17.90

Puzzle gigante e libro

Animali sul ghiaccio
M. Gaule, E. Tomè

 62 x 45 cm  30

 Animals on Ice | 978-88-303-0154-2

Un nuovo titolo della collana dei puzzle giganti dedicato al Natale, 
contenente un puzzle di 30 pezzi e un libretto con una simpatica 
storia in rima. La scatola è abbellita da dettagli glitterati.

Magico Natale
M. Gaule, G. Pesavento

 Magic Christmas | 978-88-303-0747-6

 62 x 45 cm  30

 3+ 

Scatola con glitter

Scatola con glitter
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Il ballo delle principesse
M. Gaule

 62 x 45 cm  30  16.90

 The Princess Ball | 978-88-303-0156-6

Il mio magico unicorno
N. Fabris, I. Trevisan

 62 x 45 cm  30  17.90

 The Magic Unicorn | 978-88-303-0171-9

 Ø 19 x 11 cm  13 x 13 cm  10

Puzzle gigante e libro

I veicoli del cantiere
M. Gaule

 62 x 45 cm  30  16.90

 Construction Site Vehicles | 978-88-303-0153-5

 3+ 

Scatola con dettagli 
iridescenti

Scatola con dettagli 
iridescenti

Scatola con dettagli 
iridescenti
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 Ø 19 x 11 cm  13 x 13 cm  10  16.90

Puzzle gigante e libro

La foresta dei draghi
M. Gaule

 62 x 45 cm  30

 Dragons in the Forest | 978-88-303-0151-1

I pirati
M. Gaule

 62 x 45 cm  30

 Pirates | 978-88-303-0155-9

Gli animali dell’Africa
M. Gaule

 62 x 45 cm  30

 The Animals of Africa | 978-88-303-0152-8

La fattoria
C. Botta, E. Tomè

 62 x 45 cm  30

 The Farm | 978-88-303-0148-1

 3+ 

Scatola con dettagli 
iridescenti

Scatola con dettagli 
iridescenti

Scatola con dettagli 
iridescenti

Scatola con dettagli 
iridescenti
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 60 x 45 cm  30
 15.90

Gli animali della giungla
V. Manuzzato

 28 x 22 x 6 cm  13 x 13 cm  10

Puzzle 30 pezzi

 62 x 45 cm  30
 15.90

Gli amici della fattoria
M. Gaule

 Jungle Animals | 978-88-303-0353-9

 Farm Friends | 978-88-303-0356-0

 60 x 45 cm  30
 14.90

Il giardino delle sorprese
N. Fabris, I. Trevisan

 3+ 
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Lo Spazio nasconde un sacco di misteri! Sfoglia il libretto, 
costruisci il puzzle e impara diverse nozioni attraverso gli 
elementi che caratterizzano l’universo che circonda la Terra.

Una scatola abbellita da dettagli iridescenti che contiene 
un libro di 10 pagine, un puzzle di 40 pezzi e 10 figure 
spaziali da assemblare e posizionare sul puzzle, per 
imparare a riconoscere i colori, le forme, i numeri e ad 
associare le parole.

10 figure spaziali 

da assemblare 

per imparare a 

riconoscere parole, 

numeri, forme  

e colori.

Q-Box

 18,5 x 18,5 x 9 cm  13 x 13 cm  10  17.90  Agosto 2022

 52 x 38 cm  40 + 10  sagomati

 Q-box. Space | 978-88-303-1005-6

Lo spazio
M. Gaule

 4+ 

Scatola con dettagli iridescenti
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Q-Box

 18,5 x 18,5 x 9 cm  13 x 13 cm  10  17.90  Agosto 2022

 4+ 

10 figure sagomate 

da assemblare 

per imparare a 

riconoscere parole, 

numeri, forme  

e colori.

L’affascinante mondo delle principesse ti aspetta! Sfoglia il 
libretto, costruisci il puzzle e impara ad associare elementi e 
parole grazie agli oggetti e ai personaggi che si aggirano per 
il castello.

Una scatola abbellita da dettagli iridescenti che contiene 
un libro di 10 pagine, un puzzle di 40 pezzi e 10 figure 
sagomate del mondo delle principesse da assemblare e 
posizionare sul puzzle, per imparare a riconoscere e ad 
associare elementi e parole.

 52 x 38 cm  40 + 10  sagomatiLe principesse
M. Gaule

Scatola con dettagli iridescenti

 Q-box. The Princesses | 978-88-303-1051-3
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 4+ Q-Box

 18,5 x 18,5 x 9 cm  13 x 13 cm  10  17.90  Novembre 2022

 52 x 38 cm  40 + 10  sagomatiIl Natale
M. Gaule

Scatola con dettagli iridescenti

 Q-box. Christmas | 978-88-303-1001-8

L’affascinante mondo del Natale ti aspetta! Sfoglia il libretto, 
costruisci il puzzle e impara ad associare elementi e parole 
grazie agli oggetti e ai personaggi che popolano il Polo Nord.

Una scatola abbellita da dettagli iridescenti che contiene un 
libro di 10 pagine, un puzzle di 40 pezzi e 10 figure sagomate 
del Natale da assemblare e posizionare sul puzzle, per 
imparare a riconoscere e ad associare elementi e parole.

10 figure 

sagomate da 

assemblare per 

imparare  

a riconoscere  

e associare  

elementi  
e parole.

ARANCIONE

GIALLO

ROSSO VIOLA

COLORI

BLU

VERDE



15Libri e puzzLe

 52 x 38 cm  40 + 10  sagomati

 Q-box. Unicorns | 978-88-303-1008-7

Gli unicorni
M. Gaule

 4+ Q-Box

 18,5 x 18,5 x 9 cm  13 x 13 cm  10  17.90  Novembre 2022

STELLA

UNiCORNO mULTiCOLORE

SOLE

PiANETA

LUNA

10 figure 

sagomate da 

assemblare per 

imparare  

a riconoscere  

e associare  

elementi  
e parole.

Scopri il colorato mondo degli Unicorni! Sfoglia il libretto, 
costruisci il puzzle e impara a riconoscere i diversi elementi 
che caratterizzano il mondo di queste magiche creature.

Una scatola abbellita da dettagli iridescenti  
che contiene un libro di 10 pagine, un puzzle di 40 pezzi 
e 10 figure da assemblare e posizionare sul puzzle, per 
imparare a riconoscere i colori, le forme, i numeri e ad 
associare le parole.

Scatola con dettagli iridescenti
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I dinosauri
M. Gaule

Una scatola con dettagli iridescenti 
che contiene un libro di 10 pagine, un 
puzzle di 40 pezzi e 10 dinosauri da 
assemblare e posizionare sopra al puzzle, 
per imparare a riconoscere e ad associare 
elementi e parole.

 The Dinosaurs | 978-88-303-0719-3

 52 x 38 cm   40 + 10 sagomati

 18,5 x 18,5 x 9 cm  13 x 13 cm  10  17.90

Q-Box

I veicoli
N. Fabris, G. Pesavento

 Vehicles | 978-88-303-0558-8

Una scatola con dettagli iridescenti 
che contiene un libro di 10 pagine, 
un puzzle di 40 pezzi e 10 veicoli da 
incastrare, per imparare a riconoscere 
e ad associare le forme.

 52 x 38 cm  40 + 10 sagomati

 4+ 

Scatola con dettagli iridescenti

Scatola con dettagli iridescenti

10 dinosauri  

da posizionare  

sul puzzle per 

imparare  

a riconoscere e 

associare elementi

e parole.

10 veicoli 

da incastrare 

per imparare a 

riconoscere e ad 

associare le forme.
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Le sirene
M. Gaule

Una scatola abbellita da dettagli glitter 
che contiene un libro di 10 pagine, 
un puzzle di 40 pezzi e 10 sirene da 
assemblare e posizionare sopra al puzzle, 
per imparare a riconoscere i numeri e a 
contare fino a 10.

 The Mermaids | 978-88-303-0720-9

 52 x 38 cm  40 + 10 sagomati

 18,5 x 18,5 x 9 cm  13 x 13 cm  10  17.90

Q-Box

Le ballerine
M. Gaule, G. Pesavento

La scatola, arricchita dal glitter, 
contiene un puzzle da 40 pezzi, 10 
ballerine da incastrare e un libretto 
a loro dedicato per imparare a 
riconoscere e ad associare i colori.

 The Ballerinas | 978-88-303-0551-9

 52 x 38 cm  40 + 10 sagomati

 4+ 

Scatola con glitter

Scatola con glitter

10 sirene  

da posizionare  

sul puzzle per 

imparare  

a riconoscere i 

numeri e  
a contare.

10 ballerine  

da incastrare  

per imparare  

a riconoscere  

e ad associare  

i colori.
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L’albero degli animali
N. Fabris

 65 x 45 cm  60

 The Animal Tree | 978-88-303-0349-2

 65 x 45 cm  60Le principesse della natura
M. Gaule

 28 x 25 x 8 cm  13 x 13 cm  10  17.90

Puzzle gigante e libro

 65 x 45 cm  60Il castello dei cavalieri
M. Gaule

 Nature Princesses  | 978-88-303-0347-8

 The Knights’ Castle  | 978-88-303-0343-0

 5+ 

Scatola con glitter

Scatola con dettagli 
iridescenti

Scatola con dettagli 
iridescenti
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Non vendibile separatamente
© Sassi Editore Srl

Il magico
     unicorno

Non vendibile separatamente
© Sassi Editore Srl

Il DrAGO
      di fuoco

Con un puzzle e un libretto cartonato dedicati 
al grandioso protagonista della fantasia di ogni 
tempo: il drago.

 28,5 x 22 x 5 cm  14,8 x 21 cm  10  18.90

Puzzle 100 pezzi

Unicorno
N. Fabris, I. Trevisan

Una scatola glitterata contenente un puzzle di 
100 pezzi e un libretto cartonato di dieci pagine 
dedicato al leggendario unicorno.

Drago
N. Fabris, E. Tomè

 50 x 40 cm  100

 50 x 40 cm  100

 The Unicorn | 978-88-303-0278-5

 The Dragon | 978-88-303-0298-3

 5+ 

Scatola con glitter

Scatola con dettagli iridescenti
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Un esclusivo puzzle dai dettagli iridescenti e un libro per scoprire 
come salvaguardare le specie a rischio della giungla.

  Save the Planet. The Jungle | 978-88-303-0451-2

 39 x 32 x 5 cm  18 x 24 cm  32  24.90

Puzzle 220 pezzi

Un Pianeta a rischio
La giungla
E. Lorenzi, E. Tomè

 70 x 44 cm  220Un Pianeta a rischio
I ghiacci
E. Lorenzi, E. Tomè

  Save the Planet. The Poles | 978-88-303-0457-4 

Una scatola e un puzzle dai dettagli iridescenti, e un libretto di 
32 pagine per conoscere Artide e Antartide e per riflettere sulle 
conseguenze che i cambiamenti climatici hanno su questi delicati 
ecosistemi.

 70 x 44 cm  220

 6+ 

Scatola e puzzle  
con dettagli iridescenti

Scatola e puzzle  
con dettagli iridescenti
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 39 x 32 x 5 cm  18 x 24 cm  32  24.90

Puzzle 220 pezzi

Un Pianeta a rischio
L’Amazzonia
E. Lorenzi, V. Bonaguro

Un libro per conoscere uno degli habitat più spettacolari, ma 
anche fragili, del Pianeta, e per capire cosa ognuno di noi può fare 
per proteggerlo, accompagnato da un puzzle ricco di dettagli unici 
tutti da scoprire!

 70 x 44 cm  220

 Save the Planet. The Amazon | 978-88-303-0476-5

Un Pianeta a rischio
La barriera corallina
E. Lorenzi, G. Pesavento

Un puzzle di 220 pezzi e un libro di 32 pagine per scoprire tutti 
i segreti della barriera corallina, che aiuterà il bambino a capire 
quanto questo ecosistema sia in pericolo e l’importanza della sua 
sopravvivenza e quella di molti esseri viventi acquatici.

 70 x 44 cm  220

 Save the Planet. Coral Reefs | 978-88-303-0478-9

 6+ 

Scatola e puzzle  
con dettagli iridescenti

Scatola e puzzle  
con dettagli iridescenti
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I monumenti del mondo
M. Gaule, I. Trevisan

Viaggia, conosci, esplora

Un nuovo titolo della collana di successo 
Viaggia, conosci, esplora che illustra molti 
dei monumenti riconosciuti dall’UNESCO 
Patrimoni dell’Umanità, stimolando 
l’apprendimento della geografia grazie 
alle figurine da apporre sul puzzle.

 Monuments of the World | 978-88-303-0871-8

 27,5 x 23,5 x 9 cm  14,8 x 21 cm  32  22.90

 70 x 48 cm  200 + 32 sagome

 70 x 48 cm  200 + 32 sagome

 6+ 

Antiche civiltà
M. Gaule, I. Trevisan

Un nuovo titolo della fortunata serie 
Viaggia, conosci, esplora dedicato alle 
grandi civiltà dell’antichità, per scoprire 
e imparare tante curiose informazioni sul 
nostro passato.

 Ancient Civilisations | 978-88-303-0913-5

Scatola con dettagli iridescenti

Scatola con dettagli iridescenti

32  
sagome

32  
sagome



23Libri e puzzLe

La preistoria
R. Marcolin, V. Manuzzato

Le meraviglie della natura
M. Gaule, I. Trevisan

Impara questo capitolo della 
storia spiegato in modo semplice 
e divertente, ricreando le fasi 
evolutive dell’uomo con un 
pratico modellino 3D e un puzzle 
colorato da costruire.

Un nuovo titolo della fortunata 
collana Viaggia, conosci, esplora che 
illustra molte delle meraviglie naturali 
riconosciute dall’UNESCO Patrimoni 
dell’Umanità, stimolando l’apprendimento 
della geografia grazie alle figurine da 
apporre sul puzzle.

 Travel, Learn and Explore. The Prehistoric Era 
978-88-303-1122-0

 Wonders of Nature | 978-88-303-0868-8

 Settembre 2022
 98 x 67 cm  200

 70 x 48 cm  200 + 32 sagome

 27,5 x 23,5 x 9 cm  14,8 x 21 cm  32  22.90

Viaggia, conosci, esplora  6+ 

Scatola con dettagli iridescenti

32  
sagome

Con un 
modellino 

3D
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 The Sea | 978-88-303-0583-0

Il mare
M. Gaule, G. Pesavento

Un nuovo titolo della collana Viaggia, 
conosci, esplora dedicato a mari e oceani, 
per conoscere più da vicino il mondo 
sottomarino attraverso un libro di 32 
pagine e un puzzle di 205 pezzi.

 96 x 68 cm  205

 27,5 x 23,5 x 9 cm   14,8 x 21 cm  32  19.90

Viaggia, conosci, esplora

I dinosauri
E. Lorenzi, I. Trevisan

 Dinosaurs | 978-88-303-0728-5

Scopri i grandiosi rettili che dominavano 
la Terra milioni di anni fa grazie al 
dettagliato libro di 32 pagine e al puzzle 
da 205 pezzi.

 98 x 67 cm  205

 6+ 

Scatola con dettagli iridescenti

Scatola con dettagli iridescenti
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Lo Spazio Il sistema solare
M. Gaule, N. Fabris

 27,5 x 23,5 x 9 cm  14,8 x 21 cm  32  19.90

Viaggia, conosci, esplora

 98 x 67 cm  205 

 Space: The Solar System | 978-88-6860-607-7

La Terra
M. Gaule

 98 x 67 cm  205

 The Earth | 978-88-6860-095-2

L’Italia
M. Gaule, E. Tomè

 Ø 70 cm  210

 Italy | 978-88-6860-336-6

 6+ 
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Animali a rischio
M. Gaule, G. Alfonsi, I. Trevisan

Europa
G. Pesavento, A. Borgo

 27,5 x 23,5 x 9 cm  14,8 x 21 cm  19.90

Viaggia, conosci, esplora

 98 x 67 cm  205  32 

 Ø 70 cm  210  48 

 Endangered Animals | 978-88-303-0594-6

 Europe | 978-88-6860-974-0

L’antico Egitto
M. Gaule, N. Fabris

 96 x 68 cm  200  32 

 Ancient Egypt | 978-88-6860-839-2

Il corpo umano
M. Gaule

 60 x 135 cm 
 200 + 10 pezzi speciali

 32 

 The Human Body | 978-88-6860-140-9

 6+ 

Scatola con dettagli 
iridescenti

Scatola con dettagli 
iridescenti
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 32  32 x 24 x 6 cm   18 x 24 cm   55 x 50 cm
  17.90

Roma
M. Gaule, N. Fabris, E. Tomè

  Travel, Learn and Explore. Rome | 978-88-303-0532-8

10 sagome  da incastrare sul puzzle

Parigi
M. Gaule, N. Fabris, I. Trevisan

 140 + 10 sagome

Viaggia, conosci, esplora

Londra
M. Gaule, N. Fabris, V. Facci

 24  25 x 35 x 4,5 cm  24 x 34 cm  55 x 50 cm
  19.90

 Travel, Learn and Explore. London | 978-88-6860-270-3

 32  32 x 24 x 6 cm   18 x 24 cm  55 x 50 cm
  17.90

 Travel, Learn and Explore. Paris | 978-88-303-0524-3

10 sagome  da incastrare sul puzzle

10 sagome  da incastrare sul puzzle

 6+ 
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Con  
sagome  da incastrare  sul puzzle

Con  
sagome  da incastrare  sul puzzle

Il mondo degli animali
M. Gaule, I. Trevisan, E. Tomè, V. Bonaguro

Il mondo dei dinosauri
A. Borgo, I. Trevisan

 23 x 31,5 x 5 cm  21,5 x 30,5 cm  14  18.90

Viaggia, conosci, esplora

 70 x 48 cm 
 200 + 12 sagome

 70 x 48 cm 
 200 + 12 sagome

 The World of Animals | 978-88-303-0375-1

 The World of Dinosaurs | 978-88-303-0378-2

Viaggia, conosci, esplora 6+ 

Centinaia di milioni di anni fa, i dinosauri popolavano il Pianeta. 
Pericolosi carnivori, enormi erbivori, rettili volanti e impressionanti 
creature marine dominavano le terre, i cieli e i mari nell’Era 
Mesozoica. Assembla il puzzle e poi ritrova nel libro tutti i grandi e 
affascinanti protagonisti del Cretaceo!

Sul nostro Pianeta si sussegue una strabiliante serie di 
habitat diversi: dai deserti ai ghiacci polari, dalle foreste alle 
savane, ogni bioma è un mondo da scoprire! Componi il puzzle 
ovale e osserva quali sono gli animali più notevoli di ciascun 
continente, poi leggi tante interessanti curiosità sui segreti delle 
creature che popolano la Terra.
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© Sassi Editore Srl
Non vendibile separatamente

Vita e opere del grande 
"pittore dei colori"

vincent

van gogh

In copertina: Vincent Van Gogh, 
Ramo di mandorlo in fiore 
(dettaglio), 1890

A fianco: Vincent Van Gogh, Vaso 
con dodici girasoli (dettaglio), 1888

LEONARD0
DA VINCI

Vita e opere del grande genio 
del Rinascimento© Sassi Editore Srl

Non vendibile separatamente

In copertina: Leonardo da Vinci, 
Dama con l'ermellino (dettaglio), 
1488-1490

A fianco: Leonardo da Vinci, 
Gioconda (dettaglio), 1503-1517

Libro sulle opere dei più famosi 
"artisti dell'impressione".

MONETE GLI

ImpresSIonIStI

Quest’affascinante valigetta 
contiene un libro sulla vita  
e sulle opere di Vincent Van Gogh 
e un puzzle di 300 pezzi  
del Vaso con dodici girasoli.

 27,5 x 22 x 6 cm  14,8 x 21 cm  32  17.90

Le valigette dell’arte

Leonardo da Vinci
La Gioconda
N. Fabris, E. Tomè

Vincent Van Gogh
Vaso con dodici girasoli
N. Fabris, G. Pesavento

 44,5 x 68 cm 
 300

 48 x 60 cm 
 300

 Leonardo da Vinci: Mona Lisa | 978-88-303-0112-2

 Vincent Van Gogh: Vase with Twelve Sunflowers | 978-88-303-0109-2

Monet e gli impressionisti
Donna con il parasole
N. Fabris, V. Bonaguro

L’antico Egitto
La maschera di Tutankhamon
N. Fabris, I. Trevisan

Tutti i segreti dei quadri più 
suggestivi dell’Impressionismo 
svelati in un libro ricco di 
curiosità, e un grande puzzle 
da 300 pezzi della Donna con il 
parasole girata verso sinistra!

Con un puzzle di 300 
pezzi della maschera di 
Tutankhamon e un libro 
completo e ricco di curiosità 
sulla civiltà antica.

 44,5 x 68 cm 
 300

 48 x 60 cm 
 300

 Monet and the Impressionists | 978-88-303-0180-1

 Ancient Egypt: The Mask of Tutankhamun | 978-88-303-0181-8

Leggi il libro di 32 pagine sulla 
vita e le opere di Leonardo e poi 
componi il puzzle del più celebre 
dipinto al mondo: la Gioconda.
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Enciclopedia degli uccelli
per piccoli lettori
T. Tůma

Tomáš Tůma

Sappiamo tutti che nel cielo volano 

tantissimi uccelli, ma lo sai che molte specie 

vivono anche sulla superficie terrestre?  

Il regno degli uccelli è misterioso, 

eccezionale, variegato e affascinante.  

In questa enciclopedia incontrerai circa 

un centinaio degli uccelli più conosciuti al 

mondo, e potrai farti un’idea chiara degli 

ordini in cui i volatili sono classificati. 

Troverai un’affascinante selezione di rapaci, 

pappagalli, pinguini, uccelli canterini e 

acquatici provenienti da ogni angolo del 

pianeta Terra. Le magnifiche illustrazioni  

e il testo di facile lettura rendono questo 

libro una pratica guida che piacerà  

a tutti i bambini. 

Enciclopedia degli uccelli per piccoli lettori
Tomáš Tůma

Enciclopedia  
degli uccelli

per piccoli lettori

www.sassijunior.com

21189003

€ 
18

,9
0

Il regno degli uccelli è misterioso, eccezionale e variegato. 
In questa enciclopedia viene presentato circa un centinaio 
degli uccelli più conosciuti al mondo, così da farsi un’idea 
chiara degli ordini in cui i volatili sono classificati. Le pagine 
presentano un’affascinante selezione di rapaci, pappagalli, 
pinguini, uccelli canterini e acquatici provenienti da ogni 
angolo del pianeta Terra.

Le magnifiche illustrazioni e il testo di facile lettura rendono 
questo libro una pratica guida sugli uccelli che piacerà ai 
bambini di tutte le età.
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Non tutti volano

I lontani antenati degli uccelli si sono evoluti da un piccolo gruppo di dinosauri con le piume, 
e nell’arco di milioni di anni sono riusciti ad adattarsi a vivere in ambienti molto diversi: il fitto 
piumaggio, infatti, li protegge sia dal gelo dell’Artico, sia dal caldo torrido del deserto. Alcuni uccelli 
trascorrono giornate intere in aria, mentre altri preferiscono stare in acqua: non tutte le specie, infatti, 
sfruttano allo stesso modo i vantaggi dati dalle ali e dal volo. Esiste un piccolo gruppo di corridori che 
non ha proprio bisogno delle ali, dato che trascorre l’intera vita a terra. Di questo gruppo fanno parte 
solo alcune specie di struzzi e i kiwi.  

Papà cova le 
uova fino alla 

schiusa.

Costruiamo il 
nido per terra.

Siamo corridori 
eccezionali.Non abbiamo  

le ali.

Moa
Questo gigante senza ali (pensa che 
era più alto di un bus!) viveva in 
Nuova Zelanda diversi secoli fa. Ora 
questa specie si è estinta per colpa 
dell’uomo.

Casuario australiano
Si difende usando gli artigli affilati 
come pugnali. Il calcio di un casuario 
può ferire mortalmente un essere 
umano.

Tinamo variegato
L’unico uccello in questa pagina che 
potrebbe richiedere il brevetto da 
pilota è il tinamo. In realtà vola solo 
per brevi distanze, e quando possibile 
preferisce correre.

Nandù
I nandù vanno alla ricerca di 
cibo nelle pianure erbose del 
Sudamerica. Spesso si radunano 
in piccoli stormi. 

Emù
È l’uccello più grande d’Australia. 
Non è grande e veloce come lo 
struzzo, ma in una gara batterebbe 
i migliori atleti al mondo su corte e 
lunghe distanze.

Struzzo
Le sue forti cosce indicano che 
è un corridore eccezionale: può 
infatti raggiungere la velocità di 
70 km/h. Inoltre, depone uova di 
dimensioni record.

Emù

Tinamo variegato 

Moa

Struzzo 

Nandù 

Casuario australiano 
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Hanno le ali... voleranno?

Albatro urlatore 

Rondine 

Upupa

Ara rossa e verde 

Fenicottero rosso 

Svasso maggiore 

Albatro urlatore
Grazie all’apertura alare pari a più 
di tre metri, l’albatro può coprire 
centinaia di chilometri in un 
giorno. Solca le correnti d’aria al 
di sopra del mare.

Upupa
Questa bellezza, con il 
caratteristico disegno sulle ali e la 
meravigliosa cresta, vive in Europa, 
Asia e Africa. Usa il lungo becco per 
raccogliere gli insetti dall’erba.

Rondine
Le rondini spesso costruiscono i loro 
nidi fatti di fango su case e fattorie. Si 
nutrono di insetti che, con destrezza, 
catturano durante il volo.

Svasso maggiore
Lo svasso è tra gli uccelli che si 
sono adattati meglio alla vita 
acquatica. Si procura il cibo 
immergendosi, e il suo nido 
sembra un’isola galleggiante.

Ara rossa e verde
Le penne di molte specie di 
pappagalli hanno colori brillanti e 
variegati. L’ara rossa e verde, robusta 
e dalla lunga coda, vive nelle foreste 
tropicali del Sudamerica.  

Fenicottero rosso
Il becco dell’elegante fenicottero 
si è ben adattato per raccogliere 
e filtrare dall’acqua piccoli 
organismi. I fenicotteri si 
radunano in grandi colonie per 
nutrirsi o per migrare.

Siamo in grado 
di volare. Deponiamo le 

uova. 

Abbiamo le piume. 

Usiamo il becco 
per mangiare.

Il regno degli uccelli è estremamente colorato e variegato. Il corpo, le ali, il becco e le zampe di 
un uccello sono adatti al modo di vivere della sua specie. I volatili di solito hanno ossa leggere e 
cave, e sacche d’aria che migliorano la respirazione e permettono il movimento anche ad altitudini 
elevate, dove l’ossigeno scarseggia. Dal momento che le acrobazie aeree e la navigazione richiedono 
la rapida elaborazione di un gran numero di informazioni, il cervello di molti uccelli è piuttosto 
grande e potente. L’ampia apertura alare dell’albatro urlatore e del condor delle Ande, per esempio, 
permette loro di "navigare" in una corrente d’aria senza troppo sforzo. 

Atlanti 6+ 
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Piante 
acquatiche 
e palustri

Per sopravvivere hanno bisogno di crescere dentro o vicino 
all’acqua. La maggior parte delle piante acquatiche è 

radicata al letto di uno specchio d’acqua, con foglie e fiori in 
superficie. Le piante galleggianti, invece, hanno tutte le loro 

parti, incluse le radici, in superficie, anche se alcune sono 
completamente sommerse nell’acqua. In luoghi dove c’è un 

alto livello di umidità, le piante palustri riescono a vivere 
anche fuori dall’acqua.

Castagna d’acqua
Le foglie restano piccole fino a che 
la pianta raggiunge la superficie; 
poi cadono e vengono sostituite da 
foglie più grandi sistemate a forma di 
rosetta sulla superficie dell’acqua. Il 
suo frutto è un noce coriacea edibile.

Zostera marina
Fa parte delle piante fanerogame e 
marina resta perennemente sott’acqua. 
Queste erbe formano grandi prati 
sottomarini, dove le tartarughe e altre 
creature possono pascolare.

Giacinto d’acqua
Anche se il suo fiore purpureo è 
bellissimo, la pianta causa molti 
problemi. Si riproduce molto in fretta, 
formando una densa coperta sopra 
l’acqua, causando delle complicazioni 
alla navigazione, per esempio.

Stiancia
Cresce spesso sulle sponde di stagni, 
paludi e altri specchi d’acqua. Le 
sue inflorescenze marroni ricordano 
i sigari.

Fiore di loto asiatico
Posizionati su lunghi steli, i fiori 
spuntano dal pelo dell’acqua. Le 
foglie sono ricoperte di cera, quindi la 
pioggia scivola via molto velocemente, 
pulendo lo sporco.

Lenticchia d’acqua
Questa pianta galleggiante, simile 
a piccoli fiocchi verdi, cresce in 
abbondanza negli stagni. Cresce fino 
a formare un tappeto verde sopra 
l’acqua. 

Calla palustre
Cresce negli stagni boschivi, nelle 
acque fangose e poco profonde e 
nelle paludi. I suoi interessanti fiori 
bianchi lasciano il posto a bacche 
rosso brillante.

Ninfea victoria
È la più grande ninfea al mondo e le 
sue enormi foglie possono sostenere 
un bambino. Fiorisce di notte solo per 
un breve periodo. La prima sera, i suoi 
fiori sono bianchi. La sera successiva, 
i fiori sono rosa. Poi non fiorisce più!

Ninfea gialla
Anche se il suo spesso rizoma è 
immerso nel fango, le sue grandi 
foglie e i suoi piccoli fiori gialli 
galleggiano sulla superficie dell’acqua. 

Ninfea gialla

Giacinto d’acqua

Lenticchia d’acqua

Stiancia

Ninfea victoria

Fior di loto asiatico

Castagna d’acqua

Zostera marina

Calla palustre

Enciclopedia di piante, funghi e licheni
per piccoli lettori
T. Němcová, T. Pernický

Atlanti
 27,5 x 38,5 cm  48  17.90

Un’enciclopedia caratterizzata da magnifiche illustrazioni a colori 
e semplici spiegazioni, che rendono questo libro uno strumento di 
apprendimento essenziale per i piccoli lettori.
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Predatori
Non sono ammessi vegetariani!

La forza, l'agilità e i denti affilati 
rendono molti predatori dei 

cacciatori davvero temibili. La 
carne è il loro cibo preferito, ma ci 

sono delle eccezioni: i panda, per 
esempio, preferiscono il bambù.

Ermellino
Questo piccolo animale è molto 
agile e di notte esce a caccia di topi, 
uccelli o conigli. In inverno, la sua 
pelliccia diventa totalmente bianca, 
a eccezione della punta della coda, 
che resta nera.

Lupo grigio
I lupi sono dei predatori davvero 
intelligenti; vivono e cacciano in branco, 
ma non attaccano mai prede più grandi 
di loro. In passato, gli umani hanno 
addomesticato il lupo: un lungo processo 
che ha portato alla nascita del cane.

Panda gigante
Questa specie rara fa parte del gruppo 
dei predatori, anche se la sua dieta 
tipica consiste di foglie di bambù. 
Purtroppo, questi animali non sono 
più presenti in natura, con l’eccezione 
di alcune riserve naturali in Cina.

Orso bruno
Lupo grigio

Iena maculata

Leone

Panda gigante

Orso bruno
L'orso bruno è famoso per 
i suoi lunghi artigli e la sua schiena 
possente. La sua dieta è piuttosto 
variegata: include sia piante che 
animali e, in qualche occasione,  
anche il miele.

Lontra europea
Questo predatore appartiene alla 
famiglia dei mustelidi ed è ben 
equipaggiato per cacciare i pesci: la 
sua folta pelliccia, infatti, lo protegge 
dal freddo, e le sue zampe palmate lo 
facilitano nel nuoto. 

Tigre siberiana
Questo possente animale abita in Asia, 
in aree sempre più ridotte. I maschi 
di questa specie raggiungono quasi 
i 300 kg di peso e detengono il 
primato di felini più grandi del 
mondo.

Iena maculata
Una sola iena non si azzarderebbe mai 
ad attaccare una preda più grande di 
una lepre; in gruppo, invece, queste 
creature riescono a uccidere anche 
una zebra. Le iene assomigliano molto 
ai cani, ma in realtà sono imparentate 
più strettamente con i gatti. 

Tricheco
Come gli altri pinnipedi, il tricheco 
sembra un po’ goffo sulla terraferma. 
Quando si tuffa in acqua, però, 
diventa un agile nuotatore che può 
immergersi fino a 100 metri di 
profondità.

Leone
I leoni maschi sono più robusti rispetto 
alle femmine, e si affidano alla loro 
forza più che alla loro astuzia; questo 
è il motivo per cui non sono dei 
cacciatori molto efficienti. Le femmine, 
invece, hanno dimensioni minori, ma 
sono molto più furbe e abili.

Ermellino

Lontra europea

Tricheco

Tigre siberiana
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Siamo vivaci e talentuosi.
Pappagalli

Ara scarlatta
Questo meraviglioso pappagallo 
è il gioiello delle foreste pluviali e 
delle savane dell’America centrale 
e meridionale. I colori vivaci e le 
grandi dimensioni di questi volatili li 
rendono inconfondibili.

Cocorita
La cocorita vive nei deserti australiani, 
dove si sposta in gruppo. La cocorita 
selvatica è esclusivamente verde, 
ma gli esemplari allevati in cattività 
possono avere colori diversi. 

Cacatua crestasalmone
Il cacatua crestasalmone è un uccello 
di grandi dimensioni e possiede 
una cresta molto appariscente. È un 
animale estremamente intelligente 
e socievole, e in cattività stringe un 
forte legame con il proprietario.

I pappagalli sono belli e intelligenti. La particolare forma del 
loro becco e delle loro zampe è molto utile per raccogliere e 

sgusciare semi, noccioline e frutti. Due dita di ogni zampa sono 
rivolte all’indietro, consentendo così ai pappagalli di avere un 

saldo appiglio mentre si arrampicano. I pappagalli sono inoltre 
dei veri maestri quando si tratta di imitare suoni: talvolta 
riescono a riprodurre perfettamente anche la nostra voce.

Calopsitta

Lorichetto arcobaleno

Inseparabile di Fischer

Ara scarlatta

Cacatua crestasalmone

Calopsitta
Il carattere socievole e tranquillo di 
questo uccello australiano lo rende un 
perfetto animale domestico.

Pappagallo cenerino
A molti piace avere questo pennuto 
come animale domestico per la sua 
abilità di imitare la voce umana. È 
una specie di pappagallo nativa del 
continente africano. 

Inseparabile di Fischer
L’inseparabile di Fischer vive 
in Africa, proprio come gli altri 
pappagalli del genere Agapornis; 
di solito, vive in piccoli gruppi 
composti da pochi individui.

Chea
Il chea è un pappagallo molto curioso 
che vive in Nuova Zelanda. Ha la 
particolarità di riuscire a divorare 
praticamente qualsiasi cosa: con il suo 
becco sminuzza addirittura le carcasse. 

Rosella orientale
La rosella orientale è una specie 
australiana. I maschi e le femmine 
vivono in coppia e crescono i loro 
piccoli in nidi spesso nascosti nelle 
cavità degli alberi.

Lorichetto arcobaleno
A causa della sua colorazione, sembra 
che questo pappagallo sia caduto 
nella tavolozza di un pittore. Il 
lorichetto arcobaleno ama fare scorta 
di cibo nei frutteti e nei vigneti.

Pappagallo cenerino

Cocorita

Chea

Rosella orientale

Enciclopedia degli animali
per piccoli lettori
T. Tůma

Le meravigliose illustrazioni e i testi semplici rendono questo libro 
una guida indispensabile per i piccoli lettori.
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Piante parassite 
e piante carnivore

Le piante carnivore di solito crescono su terreni 
poveri di nutrienti. Poiché spesso c’è mancanza 

di azoto, integrano la loro dieta con la carne, in 
particolare quella degli insetti che catturano. Le 

piante parassite,invece, dipendono da altre piante, 
che danno loro le sostanze di cui hanno bisogno 

per crescere e svilupparsi.

Vischio
Il vischio cresce su alberi di conifere 
e latifoglie. Si radica nella corteccia 
degli alberi per estrarre l'acqua e le 
sostanze di cui ha bisogno.

Sarracenia leucophylla
Come le piante carnivore, anche la 
sarracenia leucophylla cattura le sue 
prede nell'ascidio, che, in alcune 
specie, può raggiungere il metro di 
lunghezza. In estate spesso è colmo 
fino all’orlo di insetti.

Latrea comune
Questa pianta è parassita soprattutto 
delle radici delle latifoglie. Le sue 
foglie rosa o viola-rosate ricoprono 
tutto lo stelo, dalla punta fino al 
terreno, e anche sotto il terreno.

Pinguicola comune
Le sue foglie sono ricoperte da una 
sostanza viscida e appiccicosa che 
brilla alla luce, attirando gli insetti. 
Una volta che l’insetto rimane 
attaccato a una foglia, la pianta se ne 
nutre smembrandolo lentamente.

Nepenthes bicalcarata
I bordi delle foglie di questa pianta, 
simili a brocche, sono cosparsi di un 
un nettare dolce che attira gli insetti 
sulle loro pareti scivolose. Scivolando, 
la preda annegata.

Venere acchiappamosche
Le sue foglie sono dotate di una 
trappola speciale: quando, per 
esempio, una mosca si appoggia su 
una foglia, questa si chiude di scatto; 
le sporgenze appuntite sulle estremità 
impediscono alla preda di scappare.

Rafflesia arnoldii
La rafflesia arnoldii ha il più grande 
fiore del mondo, ma ha un odore 
davvero sgradevole. Cresce nelle 
foreste pluviali tropicali dell’Asia 
sudorientale, dov’è una parassita delle 
liane.

Rosolida
Le foglie della rosolida sono ricoperte 
da steli sottili, simili a capelli. 
Dall'estremità, essi secernono una 
melma appiccicosa che brilla come 
rugiada. Gli insetti che si attaccano non 
hanno alcuna possibilità di scappare. 

Succiamele della centaurea
Lo spesso stelo di questa pianta rosso-
rosata e gialla termina con un fitto 
mazzo di fiori. È una pianta parassita 
delle radici di cicoria.

Pinguicola comune

Succiamele della centaurea

Vischio

Rafflesia arnoldii

Rosolida

Latrea comune

Sarracenia leucophylla

Venere acchiappamosche

Nepenthes bicalcarata
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Atlante della biodiversità
Mari e oceani
E. Durand, L. Camusso

Un’enciclopedia innovativa per far conoscere ai bambini le 
creature e gli habitat marini più spettacolari e curiosi del Pianeta!

 Atlas of Biodiversity. Oceans and Seas | 978-88-303-0735-3

 24,5 x 32 cm  64  16.90
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NITTIBIO MAGGIORE
Nyctibius grandis

AMERICA

Di giorno
dormo immobile

e sono attivo di notte

Depongo un solo uovo 
in un piccolo incavo

di un ramo

Un ramo di uccello
Partiamo da un dato di fatto: mi piace stare tranquillo. Per questo 
motivo cerco di confondere il mio piumaggio con i rami degli alberi 
sui quali rimango appollaiato.

Non solo il colore del mio mantello è di un marrone simile a quello 
degli alberi, ma ci metto del mio per non farmi scovare: rimango 
immobile, allungo il collo e premo la coda contro il mio appoggio…
e il gioco è fatto!

Naturalmente, se la situazione diventa troppo pericolosa, posso 
sempre decidere di prendere il volo verso un ramo più sicuro.

Cantare non sarà mai il mio mestiere
Il mio canto non è proprio melodioso, anzi: diciamo che è piuttosto 
stridulo e che non vincerò mai un concorso canoro, anche se alcuni 
popoli hanno cercato di giustificarmi con una bella leggenda che un 
tempo mi voleva l’uccello più bello e melodioso della foresta. 

Innamorato della bellissima luna, tentai più volte di raggiungerla, e 
per lo sforzo immane persi i sensi e il mio dolcissimo canto.

Che occhi e che bocca grande che hai! 
È per mangiare meglio!
I miei occhioni mi permettono di osservare il campo di caccia 
quando la luce non è più un’alleata, dal tramonto all’alba.

Rimango appollaiato sugli alberi e quando scorgo insetti appetitosi, 
come le falene, mi ci fiondo e con la mia grande bocca li catturo e li 
ingoio interi, senza bisogno di masticare.

Vita di coppia
Noi nittibi formiamo coppie stabili: siamo fedeli tra di noi e 
premurosi nei confronti della prole. Come luogo di deposizione del 
nostro unico uovo, non costruiamo nessun nido, ma sfruttiamo le 
cavità degli alberi e per un mese ci occupiamo entrambi della cova. 

Il pulcino rimarrà con noi per due mesi e poi sarà pronto alla vita 
da adulto.

Il maggiore
Ci sono diverse specie di nittibi che mi somigliano, ma 
io sono il maggiore. Vivo tra il Messico meridionale, la 
Bolivia e il Brasile sudorientale.

Sono grande quanto un falco, un uccello rapace che 
invidio un po’ per la sua bravura in volo: io non sono 
altrettanto abile in quest’arte. Preferisco rimanere 
appollaiato sugli alberi e studiarmi la situazione 
dall’alto.

Abito qui!

12

Atlante della biodiversità
Animali insoliti e curiosi
E. Durand, L. Camusso

  Atlas of Biodiversity. Curious and Unusual Animals | 978-88-303-0407-9 

Un atlante che, attraverso tante curiosità, coinvolge i più piccoli 
nel rispetto per l’ambiente e per gli animali.
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Atlante della biodiversità
Flora del mondo
E. Durand, L. Camusso

 Atlas of Biodiversity. Flora of the World | 978-88-303-0736-0
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Un atlante che, in modo intuitivo, dettagliato e curioso, insegna 
ai bambini l’importanza del mondo dei vegetali e della sua 
salvaguardia.

Per vivere bisogna stare bene.
Tutti gli esseri viventi aspirano 
a questa condizione.

Ecco perché una casa non è solo 
un paesaggio che fa da sfondo allo scorrere 
del tempo. È soprattutto l’ambiente 
nel quale una specie vive bene, 
interagendo con tutte le altre 
che vi abitano, trovando le condizioni 
ottimali per poter definire quel posto 
come casa sua.

Ci sono specie che riescono ad adattarsi 
a vivere in luoghi molto differenti e lontani 
tra loro, altri che invece abitano in posti 
particolari, rari e privilegiati.

Scoprirli insieme ci aiuterà a capire che, 
in fondo, tutto il Pianeta è casa nostra.

Emanuela Durand • Leonora Camusso
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Atlante della biodiversità
Ecosistemi da proteggere
E. Durand, L. Camusso

Andar per mare
Mi sarebbe piaciuto molto essere sul Beagle, 
la nave esplorativa che nel 1835 giunse 
alle isole Galapagos. A bordo di questa 
nave vi era Charles Darwin, un naturalista. 
Darwin, osservando gli esseri viventi in 
giro per il mondo, intuì che gli organismi 
cambiano aspetto e abitudini nel corso della 
linea evolutiva a seconda delle condizioni 
ambientali in cui vivono: solo quelli che 
hanno le caratteristiche più adatte a quel 
particolare ambiente riescono a sopravvivere. 
Il cambiamento, però, può partire da una 
caratteristica del tutto casuale.

La fortuna del caso
Se un piccolo uccello nasce viola acceso, per 
esempio, risulterà immediatamente individuabile 
in mezzo alla foresta, e la sua specie non avrà vita 
lunga, perché sarà una facile preda.

Tutto fa pensare, quindi, che questa mutazione 
casuale non verrà riproposta nelle future 
generazioni perché sfavorevole. Se, invece, il 

Nate dal mare
Le  Galapagos sono un arcipelago, ossia un 
insieme di tante isole di origine vulcanica. 
Alcune formate milioni di anni fa, altre ancora 
in formazione. Si trovano nell’Oceano Pacifico, 
a circa 1000 km dalle coste dell’Ecuador, e 
la loro posizione geografica gioca un ruolo 
fondamentale nel salvaguardare la grande varietà 
e unicità dei loro abitanti. Queste isole sono tutte 

L’importanza della geografia
L’isola  maggiore, Isabela, si trova a cavallo dell’equatore e le sue 
grandi dimensioni fanno da barriera a una corrente sottomarina 
fredda, conosciuta con il nome di corrente equatoriale fredda, 
costringendola a spingersi in superficie. Questa porta con sé una 
quantità incredibile di sostanze nutritive, utili a dar da mangiare 
alle numerosissime specie animali che vivono in questo luogo. Se, 
a causa del clima impazzito, questa corrente dovesse cambiare 
direzione, tutte le sostanze che arricchiscono queste isole 
verrebbero meno e si innescherebbe un declino nel numero di 
specie presenti.

nate dall’attività di un punto caldo che produce 
materiale vulcanico, il quale, solidificandosi, ha 
creato delle isole. Questo punto è fermo, ma le 
placche circostanti (come delle enormi zattere 
che, spostandosi sugli oceani, hanno formato i 
continenti nel corso della lunga storia del nostro 
Pianeta) si muovono! Le isole, infatti, si stanno 
spostando lentamente.

cambiamento risulterà vantaggioso (se, per esempio 
nascesse con un becco durissimo in grado di bucare le 
noci di cocco e nutrirsi del loro latte), ecco che questa 
qualità “casuale” sarà un vantaggio da riproporre nelle 
generazioni a venire. Non sono uno scienziato, ma 
sicuramente le scoperte fatte da Charles Darwin hanno 
cambiato il modo di vedere il mondo e le sue creature.

AMERICA

Prima tappa
l'ecosoistema delle

isole Galapagos!

Isabela

Ecco le tredici isole
dell’arcipelago
delle Galapagos

Scalesia

Miconia

Opunzia
Mangrovia nera

ISOLE GALAPAGOS

Temperatura
dell’acqua 

Temperatura
dell’aria 

Precipitazioni
annuali

23,5 °C

406 mm 

24 °C

8 9

Un atlante che, in modo intuitivo, dettagliato e curioso, fa capire ai 
bambini l’importanza del rispetto dell’ambiente e degli animali.

  Atlas of Biodiversity. Ecosystems to Protect | 978-88-303-0611-0

 6+ 
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  The Human Body | 978-88-303-1011-7

Il corpo umano è una macchina straordinaria. Ci permette di 
respirare, nutrirci, correre, pensare, interagire con gli altri... e molto, 
molto di più! A ben guardare, ogni minuscola parte del nostro 
corpo è un vero microcosmo. Ma come sono fatti gli organi? Come 
funziona un apparato? Perché il cuore batte? Un atlante ricco di 
interessanti informazioni per rispondere a questi e a tanti altri 
interrogativi sul nostro organismo!

Un atlante di facile lettura che, grazie a un’impostazione 
domanda-risposta, stimola la curiosità, la capacità di analisi e il 
pensiero indipendente.

Il corpo umano
I. Trevisan, M. Cerato, N. Fabris

Cosa, come, perché

 23 x 28 cm  64  16.90

 6+ 

Con un  poster di  50 x 70 cm!
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  Seas | 978-88-303-0445-1

La Terra è in gran parte coperta di acqua: oceani, laghi e fiumi 
costituiscono il 71% della superficie terrestre, il che spiega perché, 
quando guardiamo il nostro Pianeta dallo Spazio, lo vediamo come 
una grande palla blu. Quando si sono formati gli oceani e i mari? 
Qual è la differenza tra mare e oceano? Quali organismi vivono 
nell’ecosistema marino?

Questo libro della serie Cosa, come, perché esplora vari aspetti dei 
mari e degli oceani, attraverso la formula domanda-risposta.

Con un  poster di  50 x 70 cm!

Il mare
G. Pesavento, A. Borgo, E. Lorenzi

 23 x 28 cm  64  16.90

Cosa, come, perché  6+ 
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Bandiere
A. Borgo, M. Cerato, V. Bonaguro

Cosa, come, perché

 What, How, Why. Flags | 978-88-303-0745-2

 23 x 28 cm  64  16.90

Popoli del mondo
N. Fabris, E. Lorenzi, E. Tomè

 What, How, Why. Peoples of the World | 978-88-303-0746-9

POPOLI
del mondo
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www.sassijunior.com

21195001

€ 
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1 POSTER 50 X 70 CM
Il volume include un poster illustrato 
da appendere in camera!

ATTIVITÀ
Alla fine del libro potrai metterti in gioco anche tu
con divertenti attività.

Informazioni, 
illustrazioni, grafiche 
e dati dettagliati
Un atlante ricco di interessanti informazioni,
accompagnate da illustrazioni e grafiche
esplicative, per rispondere a tutti
gli interrogativi e raccontare tante
curiosità sui popoli del mondo.

6+COSA, COME, PERCHÉ

CON ALL’INTERNO

POSTER
50x70cm

POPOLI DEL M
ONDO

6+
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Attraverso un’avvincente struttura domanda-risposta e grazie a 
delle accattivanti illustrazioni, i giovani lettori avranno modo di 
scoprire e apprendere moltissime nozioni sui popoli del mondo.

Un atlante di facile lettura sul tema delle bandiere che, grazie 
a un’impostazione domanda-risposta, stimola la curiosità, la 
capacità di analisi e il pensiero indipendente. 

 6+ 

Con un  poster di  50 x 70 cm!

Con un  poster di  50 x 70 cm!
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Animali
G. Pesavento, N. Fabris, E. Lorenzi

  What, How, Why. Animals | 978-88-303-0730-8

Vulcani
V. Bonaguro, A. Borgo, M. Cerato

  What, How, Why. Volcanoes | 978-88-303-0729-2

 23 x 28 cm  64  16.90

Cosa, come, perché

Un atlante di facile lettura sul tema dei vulcani che, grazie a 
un’impostazione domanda-risposta, stimola la curiosità, la 
capacità di analisi e il pensiero indipendente. 

Un atlante di facile lettura sul tema degli animali che stimola 
la curiosità, la capacità analitica e il pensiero indipendente 
attraverso un approccio domanda-risposta.

18

I vulcani

I VULCANI POSSONO ESSERE:

attivi
Sono quelli che hanno 

eruttato almeno una volta 
negli ultimi 10.000 anni.

quiescenti
Sono quelli che hanno 

registrato scarsa attività 
negli ultimi 10.000 anni, e 
sono quindi in uno stato di 
“riposo”. Vengono infatti 

definiti anche “dormienti”.

spenti
Sono quelli che non hanno 

mostrato alcun tipo  
di attività negli ultimi  

10.000 anni.

Qual è il vulcano più 
attivo del Pianeta?

Secondo varie stime, è il Kilauea, situato 
nell’arcipelago delle Hawaii. Esso, infatti, ha 

dato vita all’eruzione più lunga mai registrata, 
durata ben 35 anni, dal 1983 al 2018! Nel 

2020 ha ripreso ancora a eruttare.

Quanti sono oggi i 
vulcani nel mondo?

Sono circa 1300, se si considerano solo 
quelli che hanno eruttato durante la storia 
dell’umanità, e dunque considerati attivi,  

e quelli potenzialmente attivi.

1300
35
anni

19

Cosa sono, quindi, i vulcani? Essi sono delle spaccature della crosta terrestre da cui fuoriescono in 
superficie magma, ceneri e gas. I vulcani a cui siamo abituati a pensare sono delle vere e proprie 
montagne dalla perfetta forma conica, ma in realtà ne esistono di tanti tipi. Partiamo dunque alla 
scoperta di questi giganti di fuoco!

Lo sapevi? 
L’isola greca di Santorini, famosa per i suoi pittoreschi 
villaggi bianchi e azzurri, in realtà non è un’isola vera 
e propria, bensì… un vulcano! Essa, infatti, si sviluppa 
sulla parte orientale di un grande e antico cratere 
vulcanico quiescente, che di recente sembra abbia 
ripreso la sua attività.

Perché si chiamano così?
Il termine “vulcano” deriva dalla divinità romana 

del fuoco e dei fenomeni naturali legati alla 

Terra: Vulcano, appunto, il fabbro degli dei. 

Secondo il mito greco-romano, infatti, Vulcano, 

all’interno di una fucina sita sotto all’Etna, 

circondato da scintille, fumo e fiamme ardenti, 

forgiava spade e monili di stupefacente bellezza, 

che contrastavano con la sua famosa bruttezza.

 6+ 

Con un  poster di  50 x 70 cm!

Con un  poster di  50 x 70 cm!
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Un atlante di facile lettura che, grazie a un’impostazione domanda-
risposta, stimola la curiosità, la capacità di analisi e il pensiero 
indipendente.

Invenzioni
A. Borgo, E. Lorenzi, E. Tomè

Cosa, come, perché

 23 x 28 cm  64  16.90

  What, How, Why. Inventions | 978-88-303-0637-0

Un atlante di facile lettura che stimola la curiosità, la capacità 
analitica e il pensiero indipendente attraverso un approccio 
domanda-risposta.

Dinosauri
N. Fabris, M. Cerato, G. Pesavento

  What, How, Why. Dinosaurs | 978-88-303-0470-3

 6+ 

Con un  poster di  50 x 70 cm!

Con un  poster di  50 x 70 cm!
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La Terra
A. Borgo, E. Lorenzi, G. Alfonsi, G. Pesavento

Un atlante di facile lettura che, grazie a un’impostazione 
domanda-risposta, stimola la curiosità, la capacità di analisi e il 
pensiero indipendente.

  What, How, Why. The Earth | 978-88-303-0498-7

 23 x 28 cm  64  16.90

Cosa, come, perché

Un atlante di facile lettura che, grazie a un’impostazione 
domanda-risposta, stimola la curiosità, la capacità di analisi e il 
pensiero indipendente.

Lo Spazio
I. Trevisan, A. Borgo, M. Cerato

  What, How, Why. Space | 978-88-303-0442-0

 6+ 

Con un  poster di  50 x 70 cm!

Con un  poster di  50 x 70 cm!
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Un atlante  
di 64 pagine

Come si chiama il 

segmento che va dal 

gomito alla mano?

A Braccio

B Ulna

C Avambraccio

5
Come si chiamano le 

pieghe del cervello?

A Circonvoluzioni

B AssoniC Neuroni

22

Chi vede sfocato da lontano?

A I miopiB Gli astigmaticiC Gli ipermetropi

10

Quale canale trasporta 
il sangue dal cuore 

ai polmoni?

A La vena cava superiore
B L’arteria polmonare
C L’aorta

15

 Human Body. The Ultimate Atlas | 978-88-303-1032-2

Un prodotto ricco di tante curiosità sul corpo umano, 
spiegate in modo semplice e intuitivo, accompagnato da 
attività divertenti e interattive.

La scatola contiene un atlante ricco di informazioni, 40 
carte domanda-risposta sul corpo umano, un modellino e 
un puzzle da 500 pezzi.

Il mega atlante del  
CORPO UMANO
N. Fabris, M. Cerato

IL CORPO UM
ANO

© Sassi Editore Srl
Non vendibile separatamente

ALL’INTERNO 

I RIFERIMENTI PER

LE CARTE
DOMANDA-RISPOSTA!

IL CORPO UMANO
COSA, COME, PERCHÉ

Un modello 3D

Mega atlanti

    36 x 28 x 7 cm  23 x 28 cm  64  32.90  Settembre 2022

 6+ 

Un puzzle  
di 500 pezzi

40 carte 
domande-risposte

  50 x 70 cm  500  50 x 70 cm  500

Scatola con dettagli iridescenti
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 Sea. The Ultimate Atlas | 978-88-303-1036-0

Scopri molte nozioni interessanti leggendo l’atlante e 
sfidando te stesso rispondendo alle domande delle carte 
e costruendo il puzzle.

Una scatola dai dettagli iridescenti contenente 40 carte 
domanda-risposta sul mare, un puzzle da 500 pezzi, 20 
formine con creature e fenomeni marini da posizionare 
sul puzzle e un atlante di 64 pagine ricco di interessanti 
nozioni sul mare.

Con 20 formine  
da assemblare

Il mega atlante del  
MARE
G. Pesavento, A. Borgo, E. Lorenzi

Mega atlanti

    36 x 28 x 7 cm  23 x 28 cm  64  32.90  Settembre 2022

 6+ 

Un atlante  
di 64 pagine

40 carte 
domande-risposte

Un puzzle  
di 500 pezzi

Scatola con dettagli iridescenti
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Il nostro Pianeta è in continua evoluzione: i vulcani 
ne sono la prova più spettacolare. Essi costellano 
tutta la Terra, dando spesso vita a fenomeni tanto 
impressionanti quanto pericolosi. Leggi l’atlante ricco di 
curiosità, rispondi ai quesiti delle 40 carte e costruisci 
il puzzle di 500 pezzi per scoprire tutti i segreti delle 
montagne di fuoco.

Un prodotto ricco di tante curiosità sulla Terra e 
sulle sue manifestazioni più violente e spettacolari 
e molto altro, spiegate in modo semplice e intuitivo, 
accompagnato da attività divertenti e interattive. 

Il mega atlante dei  
VULCANI
V. Bonaguro, M. Cerato, A. Borgo

Mega atlanti

 Volcanoes. The Ultimate Atlas | 978-88-303-0743-8

Un puzzle  
da 500 Pezzi

Un atlante  
di 64 pagine

40 carte  
domanda-risposta

20 sagome  
da posizionare 
sul puzzle

  50 x 70 cm  500

 6+ 
   36 x 28 x 7 cm  23 x 28 cm  64  32 .90

Scatola con dettagli iridescenti
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Il nostro Pianeta ospita una grande varietà di animali. 
Vertebrati e invertebrati abitano ogni angolo della 
Terra, adattandosi in modo straordinario anche agli 
habitat più estremi. Leggi l’atlante, mettiti alla prova 
rispondendo alle domande presenti sulle carte e 
costruisci i modellini presenti nella scatola, per 
conoscere in modo approfondito il regno animale.

La scatola contiene un atlante ricco di informazioni, 
40 carte con domande sugli animali e 4 modellini da 
costruire.

Il mega atlante degli  
ANIMALI
G. Pesavento, E. Lorenzi, N. Fabris

   36 x 28 x 7 cm  23 x 28 cm  64  34.90

Mega atlanti

LEONE:
29 x 15 cm

CAVALLO:
25 x 25 cm

 Animals. The Ultimate Atlas | 978-88-303-0744-5

Un atlante  
di 64 pagine

40 carte  
domanda-risposta

4 modellini  
dI animali

COCCODRILLO:
37 x 10 cm 

ORSO:
8 x 30 cm 

 6+ 

Scatola con dettagli iridescenti
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Il mega atlante dello  
SPAZIO
AA.VV.

Il prodotto più bello e completo dedicato allo Spazio mai 
pubblicato per bambini dai 6 ai 9 anni. Per conoscere 
tante curiosità sul Sistema solare, le galassie, le onde 
gravitazionali, le missioni spaziali e molto altro, spiegate 
in modo semplice e intuitivo da scienziati rinomati. Con 
attività divertenti e interattive!

La valigetta contiene un atlante ricco di informazioni, 
40 carte con quesiti sullo Spazio, un modellino 3D del 
Sistema solare e un puzzle da costruire.

 Space. The Ultimate Atlas | 978-88-303-0589-2

    36 x 28 x 7 cm  23 x 28 cm  64  32.90

Mega atlanti

Un puzzle  
da 500 Pezzi

Quanti tipi di forze 
esistono in natura?

A 10
B 6

C 4

2

Un atlante  
di 64 pagine

Quanti chilometri 

percorre la luce 

in un secondo?

A 300 chilometri 
B 300.000 chilometri 

C 3000 chilometri

1

40 carte  
domanda-risposta

9 sagome del  
sistema solare

  50 x 70 cm  500

 6+ 

Scatola con dettagli iridescenti
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Il mega atlante della  
TERRA
AA.VV.

   36 x 28 x 7 cm  23 x 28 cm  64  29.90

Il prodotto più bello e completo dedicato alla Terra mai 
pubblicato per bambini dai 6 ai 9 anni. Per conoscere 
tante curiosità sugli animali, sulle piante, sulle specie e 
gli ecosistemi a rischio e molto altro, spiegate in modo 
semplice e intuitivo da scienziati rinomati. Con attività 
divertenti e interattive!

La valigetta contiene un atlante ricco di informazioni, 
40 carte con quesiti sulla Terra e i suoi ecosistemi e un 
puzzle da costruire. 

Mega atlanti

 Earth. The Ultimate Atlas | 978-88-303-0634-9

A. Al Polo SudB. Al Polo NordC. Le temperature 
 sono uguali in entrambi i poli

In quale dei due poli fa più freddo?

4
Un puzzle  

da 500 Pezzi

  50 x 70 cm  500

40 carte  
domanda-risposta

Un atlante  
di 64 pagine

Quante specie animali 
sono state dichiarate 

estinte dal 2010 
al 2020?

1

A. Più di 1520
B. 467
C. Circa 700

 6+ 

Scatola con dettagli iridescenti
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Un puzzle  
da 500 Pezzi

    36 x 28 x 7 cm  23 x 28 cm  64  29.90

Mega atlanti

Il mega atlante delle INVENZIONI
AA.VV.

La più bella e completa serie di libri sulle invenzioni mai 
pubblicata per bambini dai 6 ai 9 anni. Scopri molti fatti 
interessanti sulle prime invenzioni e le grandi scoperte 
che hanno cambiato la storia, spiegati in modo semplice 
e intuitivo. Con attività divertenti e interattive!

La valigetta contiene un atlante ricco di informazioni, 40 
carte con quesiti sulle invenzioni più importanti della 
storia e un puzzle da costruire. 

 Inventions. The Ultimante Atlas | 978-88-303-0722-3

  50 x 70 cm  500

40 carte  
domanda-risposta

Un atlante  
di 64 pagine

20 sagome  
da posizionare sul puzzle

 6+ 

Scatola con dettagli iridescenti
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PTERANODONTE
77 x 26 cm

Mega atlanti

    36 x 28 x 7 cm  23 x 28 cm  64  29.90

Il mega atlante dei DINOSAURI
G. Pesavento, M. Cerato, N. Fabris

Milioni di anni fa, rettili giganti calpestavano le terre di 
tutto il mondo, i cieli erano solcati da enormi pterosauri 
e le acque di fiumi e mari ospitavano rettili marini dalle 
caratteristiche impressionanti. Sfoglia l’atlante ricco di 
interessanti informazioni e soddisfa i tuoi interrogativi 
su dinosauri, pterosauri e tante altre creature 
preistoriche.

La valigetta contiene un atlante ricco di informazioni, 
40 carte con quesiti su dinosauri e creature preistoriche 
e 4 modellini da costruire.

 Dinosaurs. The Ultimate Atlas | 978-88-303-0721-6

In quanti periodi 
principali si suddivide 

il Mesozoico?

A Tre: Triassico,  Giurassico e Cretaceo
B Due: Triassico  e GiurassicoC Non si suddivide  in periodi 

4

TIRANNOSAURO
34 x 26 cm

TRICERATOPO
26 x 15 cm

STEGOSAURO
33 x 15 cm

Un atlante  
di 64 pagine

40 carte  
domanda-risposta

Perché il Mesozoico è 

detto “era dei rettili”?

A Perché la Terra era 
 popolata solo da rettili 
B Perché comparve per 
 la prima volta la classe 
 dei rettili
C Perché la Terra era 
 dominata da dinosauri

3

4 modellini  
di dinosauri

 6+ 

Scatola con dettagli iridescenti
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ILLUSTRATI
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Una storia in rima, piena di buffi personaggi e tanta ironia 
per insegnare ai bambini ad abbandonare il ciuccio.

Dolce Lontrino... dà al ciuccio un salutino
C. Gobbetti, D. Nikolova

 Baby Otter gives up the Dummy | 978-88-303-0732-2

Dolce Lontrino... e il suo vasino
C. Gobbetti, D. Nikolova

 25,4 x 25,4 cm  24  12.90

Libri illustrati

 Baby Otter uses the Potty | 978-88-303-0731-5

Una storia in rima, ricca di fantasia e umorismo, per spiegare 
ai bambini che non c’è posto migliore del vasino dove fare i 
propri bisognini. 

Una mattina il dolce Lontrino 
si svegliò dal sonnellino,

e del suo CIUCCIO  così carino

non c’era traccia in nessun angolino.

Lontrino lo voleva sempre con sé,
nessuno sa bene il perché.

Per la ninna o per la nanna,
se non lo trovava faceva la lagna.

DOV'È
?

 2+
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Una storia in rima ricca di fantasia per preparare i bambini 
all’arrivo in famiglia di un fratellino o una sorellina.

Dolce Lontrino... è in arrivo un fratellino
C. Gobbetti, D. Nikolova

 Baby Otter and a New Baby | 978-88-303-0734-6

Dolce Lontrino... è un po’ sporchino
C. Gobbetti, D. Nikolova

 Baby Otter is a Little Bit Dirty | 978-88-303-0733-9

Una storia in rima e ricca di umorismo per spiegare ai 
bambini i passaggi fondamentali di una buona igiene e 
imparare quanto sia importante lavarsi da soli.

 25,4 x 25,4 cm  24  12.90

Libri illustrati

Una buffa storia sul sapone

e su un cucciolo davvero... puzzone!
DOLCE LONTRINO scappa dal bagnetto 

prima che qualcuno gli insaponi il musetto.
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21099001

Claudio Gobbetti     Diyana Nikolova

Claudio Gobbetti                                                  Diyana Nikolova

   è un po’ 
         sporchino

è un po’ sporchino
DOLCE LONTRINO

SAPONE

SORPRESA!

«Può sembrarti surreale, 
ma è una cosa assai speciale» 

intervenne il papà 

pieno di felicità.

«Mio dolce Lontrino, 
avrai presto un FRATELLINO!»

«Adesso sono un po’ in confusione.

Cosa ci fa una sorpresa nel pancione?»

domandò Lontrino 

indicando col ditino.Una storia avvincente 

con qualche rima divertente 

e con un DOLCE LONTRINO 
che non desidera un fratellino.
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Claudio Gobbetti     Diyana Nikolova

Claudio Gobbetti                                                  Diyana Nikolova

   arriva 
           un fratellino

arriva un fratellino
DOLCE LONTRINO

 2+ 

«Non ho bisogno del BAGNETTO»

disse Lontrino con la voce da furbetto. 

Poi, correndo, scappò via 

prima di dire un’altra bugia.

SAPONE

NIENT
E

LAVA 
DI PIÙ

!
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Dall’autrice e 
illustratrice di fama 
mondiale Emma 
Yarlett, una storia che 
ruota intorno a una 
delle frasi che più 
vengono ripetute dai 
bambini: “È mio!”.

È mio!
E. Yarlett

Una dolce storia che 
insegna con delicatezza 
come gestire i capricci 
delle tipiche fasi 
di ribellione che 
accompagnano la crescita 
e la ricerca della propria 
indipendenza.

Libri illustrati

Voglio
S. Zanella, I. Trevisan

 23 x 28 cm  32  14.90

 26,7 x 26,7 cm  32  15.90

 3+
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 What I Want | 978-88-303-0312-6
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I love you more than anything

 
  I cannot name just one reason.

   ti voglio bene, cucciolo mio, 

            sei il mio grande amore.

Ti voglio bene, cucciolo mio
B. Timms, G. Abbott

 28,5 x 18,5 cm  28  13.90

Mamma Orsa ama il suo 
cucciolo più di ogni altra cosa 
al mondo. Esplorando insieme 
ogni aspetto della natura, 
il cucciolo d'orso crescerà, 
giorno dopo giorno, grazie 
all'amore immenso della sua 
mamma.
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Mi piace tanto 
disegnare linee. A volte 
disegno linee sottili, 
altre volte linee grosse, 
colorate o corte corte. E 
tu cosa riesci a fare con 
una linea? 

Una linea
G. Yemen, Ç. Odabaşi

Mi piacciono tanto 
i colori. Con i colori 
dipingo nuvole, creo 
foreste e città, alberi 
variopinti e uccelli di 
ogni sfumatura. E tu 
cosa riesci a fare con 
un colore?

Mi piacciono tanto i 
suoni. Adoro imitare 
tutti i suoni che sento: 
il fruscio delle foglie, lo 
scricchiolio della neve, lo 
sciabordio delle onde. E 
tu quali suoni preferisci?

Un colore
G. Yemen, Ç. Odabaşi

 24 x 24 cm  32  15.90

Libri illustrati

Un suono
G. Yemen, Ç. Odabaşi 

 3+ 
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Mi piacciono tanto i colori.

Con i colori dipingo nuvole, creo foreste e città, 

alberi variopinti abitati da bizzarri scoiattoli, 

laghi cangianti e uccelli di ogni sfumatura.

E tu cosa riesci a fare con un colore?

Gülşah Yemen

G
ülşah Yem

en         Ç
ağrı O

dabaşı

Çağrı Odabaşı

un 
suono

u
n

 su
on

o

€ 
15

,9
0

21140003

Mi piacciono tanto i suoni.

Adoro imitare tutti i suoni che sento.

Il fruscio delle foglie,

lo scricchiolio della neve,

il picchiettare della pioggia,

lo sciabordio delle onde...

E tu quali suoni preferisci?

M i  p i a c c i o n o  t a n t o  i  c o l o r i .

Ve d i a m o …  c o s a  p o s s o  f a r e 
c o n  u n  c o l o r e ?

Ve d i a m o …  q u a l i  s o n o 

i  m i e i  s u o n i  p r e f e r i t i ?
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Rosse e oro son le foglie là fuori , Abbondanti provviste ben conservate,

l’autunno si tinge di mille colori. tutto è pronto per le fredde giornate.

Libri illustrati

Albero
B. Teckentrup

 23 x 28 cm  24  15.90

Scopri l’alternarsi delle stagioni ed esplora, 
guardando attraverso le pagine forate di 
questo libro, la vita vivace di un albero della 
foresta e dei suoi amici animali.

Se ti senti solo, rileggi questa poesia:

ricorda che l’amicizia è l’unica via.

Affronta con coraggio il tuo mondo,

stringimi la mano in questo...

... girotondo!

Girotondo
B. Teckentrup

L’amicizia è la cosa più importante al 
mondo. Senza gli amici la vita sarebbe 
davvero triste! Affronta il tuo mondo con il 
loro aiuto e unisciti a un grande girotondo!

 23 x 28 cm  24  14.90

 3+

Vita
P. Hegarty, B. Teckentrup

Se guardi in basso,
tra l ’erba del prato,
scoprirai un mondo 

curioso e inesplorato.

Osserva il mondo dei piccoli animali 
del prato in questo splendido 

albo illustrato di Britta Teckentrup.
Curiosi intagli, rime delicate e colori 
vivaci faranno rivivere tra le pagine 

di questo libro la meraviglia 
della natura.

VITA
Britta Teckentrup
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Scopri il piccolo mondo del prato

V I T A

P a t r i c i a  H e g a r t y 
B r i t t a  T e c k e n t r u p

Sbircia attraverso gli intagli ed esplora un 
vivace mondo di insetti in questo libro 
splendidamente illustrato della pluri-
premiata artista Britta Teckentrup.

Se guardi bene, tra l’erba del prato,

scoprirai un mondo curioso e inesplorato.

Ora che la primavera profuma il vento

di rinascere è giunto il momento.

Se guardi bene, tra l’erba del prato,

scoprirai un mondo curioso e inesplorato.

Ora che la primavera profuma il vento

di rinascere è giunto il momento.

 23 x 28 cm  15.90

Avanti e indietro, si continua a spostare:
l’ape sa esattamente dove andare.

Si appresta a visitare dei bellissimi fiori,
di tanti aspetti, forme e vivaci colori.

Vola insieme alla piccola ape tra i fiori del 
frutteto e scopri insieme a lei uno dei più 
sorprendenti segreti della natura.

Ape
B. Teckentrup

 23 x 28 cm  24  15.90
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... d’amore.

sognando insieme
un futuro…

Guardiamo tutti la 
stessa, bellissima, 

luna...

Sotto lo stesso cielo
B. Teckentrup

Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, 
condividendo emozioni, sogni e desideri.

 23 x 28 cm  24  15.90

Nella giungla, ogni albero è ora accarezzato 
dal tocco della luna, gentile e argentato.

Il canto notturno delle raganelle sognanti
accompagna in volo i pappagalli raggianti.

I raggi del sole le onde fanno brillare Di fronte al grande pesce che formano compatti
e i pesci tropicali iniziano a nuotare. tutti i predatori rimangono stupefatti.

Luna
B. Teckentrup

 23 x 28 cm  24  15.90

Scopri, attraverso le pagine forate di questo 
libro, le differenti forme che la luna assume 
durante le fasi del ciclo lunare.

Mare
B. Teckentrup

 23 x 28 cm  30  14.90

Un libro meraviglioso per scoprire la 
magia e i misteri del mare. Conoscerai le 
straordinarie creature che lo popolano, 
come i coralli e i tanti pesci colorati!

... come i castori, che costruiscono la loro tana
con ramoscelli vari.

Li intrecciano insieme con muschio ed erba
dando forma a una casa superba.

Casa
B. Teckentrup, P. Hegarty

 23 x 28 cm  32  14.90

Libri illustrati  3+ 

 Un dolce viaggio al fianco di un piccolo 
orso appena uscito dal letargo alla 
scoperta dei diversi luoghi che gli animali 
chiamano “casa”.
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Autunno
E. Tomè, G. Dragone

Un piccolo pettirosso osserva quello che fanno i vari amici del 
bosco in autunno. È il suo primo anno di vita, e non conosce 
ancora il ritmo delle stagioni. Scoprirà infine qual è il modo 
migliore per prepararsi ad affrontare l’inverno.

Un libro dalle illustrazioni delicate, arricchito a ogni pagina 
da dettagli iridescenti, che spiega l’avvicendarsi delle stagioni 
osservando i cambiamenti della natura.

 Autumn | 978-88-303-1030-8

Libri illustrati
 23 x 28 cm  32  15.90   Settembre 2022

 5+

Copertina e interni con dettagli iridescenti



59Libri iLLustrati

Inverno
E. Tomè, G. Dragone

Pettirosso è annoiato, triste e non smette di fare i capricci, 
perché vorrebbe giocare con qualcuno. Ben presto, tuttavia, 
scopre che l’inverno è il periodo in cui la natura riposa, per poi 
rifiorire con il sole primaverile.

 Un libro dalle illustrazioni delicate, arricchito a ogni pagina 
da dettagli iridescenti, che spiega l’avvicendarsi delle stagioni 
osservando i cambiamenti della natura.

Svolazzando gli viene appetito
di un semino o di un bel lombrico.
La neve ormai ha ricoperto tutto:
come potrebbe trovare un insetto o un frutto?

La neve trasforma i cespugli in gioielli,
e con il ghiaccio sono ancora più belli.
Molte piante hanno perso le foglie
e le fronde sono sempre più spoglie.

Anche i rami son tutti spogli,
neri e senza frutti o germogli.
Era ricco di gustose bacche il bosco, 
ma ora è un posto triste e fosco.

 Winter - 978-88-303-1076-6

Libri illustrati
 23 x 28 cm  32  15.90   Novembre 2022

 5+ 

Copertina e interni con dettagli iridescenti
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Buio lupo
C. Ravizza, S. Covelli

C
hiara R

avizza • Susanna C
ovelli

Chiara Ravizza
Susanna Covelli
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Nel buio resto ferma.
Sento tutto nella notte, anche quello che non c’è.

Scric scroc scrac, che cos’è?
E se il lupo mi sentisse, dentro il buio triste triste?

Una dolce storia, nata dalle voci dei bambini, 
per superare la paura del buio 

con i colori della fantasia.

BUIO LUPO

Una bambina fatica a dormire nel suo lettino: ticchettii, fruscii 
e piccoli rumori notturni si mescolano al battito del suo 
cuore spaventato. Nell’oscurità potrebbe nascondersi di tutto, 
persino un lupo! Ma se avesse anche lui paura del buio?

Un albo delizioso che affronta con tatto la paura del buio, 
fornendo ai più piccoli l’arma più efficace contro ansie e 
timori: la fantasia.

 Dark Wolf | 978-88-303-0932-6

È il mio cuore palpitante, 
  d’emozione saltellante, 

sembra un treno sferragliante!

Libri illustrati
 23 x 28 cm  32  15.90   Settembre 2022

 5+

No, lei salta nel giardino, tra le bacche e il biancospino!



61Libri iLLustrati

Un libro sulla forza magica delle parole.

I pescatori di parole
C. Sorrentino, M. Rotondo

C’è una nave che ogni notte solca i cieli di tutto il mondo per 
raccogliere le parole che sono rimaste sospese a mezz’aria. 
A bordo c’è una famiglia di pescatori. Nessuno conosce i loro 
nomi. Oltre le nuvole, dove solo chi ha le ali può arrivare, tutti 
li chiamano i pescatori di parole. Con reti intessute di stelle 
raccolgono parole di ogni specie e dimensione, ma ce n’è 
una, grande e brillante, che proprio non riescono ad afferrare, 
eppure è così bella e luminosa che non possono arrendersi.

Una storia delicata e sognante sul potere delle parole e sul 
significato della felicità.

 Fishing for Words | 978-88-303-0936-4

Libri illustrati
 23 x 28 cm  40  15.90   Ottobre 2022

 5+ 
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noLuce est une fée qui n'aime pas la neige, 
car quand le jardin se couvre de blanc, 
elle devient invisible.

Elle a des ailes entièrement blanches, mais voudrait les avoir  
de mille couleurs, car elle ne sait pas que le blanc contient déjà 
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, exactement comme elle !

couleurs 
 de Luce

Comment fera-t-elle 
pour le découvrir ?
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Natale 

Natale 
al contrario

al contrario

Cristiana Soriano

Cristiana Soriano
I libri si le

ggono diritti 

solo perché qualcuno lo ha stabilito. 

Ma chi lo ha detto che è l’unico modo? 

Guardandoli in un altro verso 

si possono scoprire nuovi mondi 

e magari tradurre nuove lingue. 

Iris ha scoperto di avere 

Iris ha scoperto di avere 

un mondo nuovo sotto al suo letto. 

un mondo nuovo sotto al suo letto. 

Adesso è pronta a vivere il Natale 

Adesso è pronta a vivere il Natale 

per ben due volte. 

per ben due volte. 

E voi?E voi?

 

 Una storia natalizia dedicata alla bellezza di pensare con la 
propria testa e accettare il punto di vista altrui anche quando 
è diverso dal proprio. Durante la lettura, ruota il libro di 180 
gradi: il libro, a tratti, si sfoglia al contrario!

 Christmas Upside Down - 978-88-303-0748-3

Natale al contrario
C. Soriano

Alla piccola Mia manca il suo papà: senza di lui, il Natale 
non è lo stesso. Ma grazie al servizio Renna Express, non 
tutto è perduto!

Ultima fermata  
per il Renna Express
M. Powell-Tuck, K. J. Mountford

Ben presto si fece p iù caldo e 
sorvolarono una bell iss ima città. 
Stelle di carta i lluminavano le sue strade.
Mia non aveva mai visto un luogo 
dall ’atmosfera così natal izia: 
avrebbe tanto voluto vis itarlo.

“Tornerò quando sarò p iù grande”, promise 
a un gatto seduto su un tetto i lluminato dalla luna.

“Ma prima devo vedere i l mio papà!”

Libri illustrati

 32   Novembre 2022

 23 x 28 cm  14.90

 25 x 28,5 cm  15.90

"Noi viviamo di notte e dormiamo di giorno. "Noi viviamo di notte e dormiamo di giorno. 
E' la notte di Natale, vieni a festeggiare con me!" E' la notte di Natale, vieni a festeggiare con me!" 

Disse il mostro.

 5+
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Un libro unico sul Natale con finestrelle da sollevare, intagli in 
cui sbirciare, e dettagli tutti da scoprire! Il fantastico viaggio 
del cagnolino Lappi in compagnia di Babbo Natale sulla sua 
magica slitta.

In viaggio con Babbo Natale
E. Patterson, D. Taylor

Una tenera storia di amicizia sulla gioia di donare 
durante il Natale.

Tra le nevi del Polo Nord
P. Faber, R. Jones

Libri illustrati
 23 x 28 cm

 Settembre 2022
 24  16.90

 Settembre 2022
 32  15.90

 5+ 
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POLLY FABER illustrato da RICHARD JONES

Copertina con dettagli iridescenti
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In viaggio con Babbo Natale

È la Vigilia di Natale,

ma è in arrivo una terribile tempesta!

Riuscirà Babbo Natale a consegnare

tutti i regali in tempo?

Ce la farà a raggiungere ogni angolo del mondo?

Forse, con l’aiuto di Lappi,

il suo nuovo e coraggioso assistente...

Unisciti a Babbo Natale in quest’avventura

interattiva in giro per il mondo,

sbirciando tra finestrelle e intagli.

FSC 

LOGO 

HERE
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In quella distesa bianca era difficile individuare tutte le case!

«Abbiamo puzzle per gli orsi polari  
e walkie-talkie per i trichechi» gridò Lappi.  

«E monopattini per le foche» continuò Babbo Natale. 

E in men che non si dica, erano già pronti a ripartire.

esclamarono.

    

     
   «Verso l’Amazzonia!»

Ma dove vivevano? 
Per fortuna, scovarono alcuni indizi.   
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Mezzogrammo e la neve
V. Bellobono, S. Brienza

 32  14.90

Libri illustrati

 The Tale of Crystal and the Snow | 978-88-303-0614-1

Mezzogrammo 
e la neve

Valeria Bellobono 
Illustrazioni di

Sara Brienza
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aleria Bellobono - Sara Brienza

C’era una volta, tanto tempo fa,
 un bambino talmente piccolo da riuscire a 
stare comodamente all’interno della corolla 
di un fi ore. Bianca lo accudiva con amore 
dal lontano giorno in cui l’aveva trovato, 

minuscolo e solo, durante una copiosa nevicata 
che aveva coperto tutto il villaggio di Bijankik. 

Una narrazione toccante dedicata a un amore 
che supera qualsiasi barriera.
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C’era una volta, tanto tempo fa, un bambino talmente piccolo da 
riuscire a stare comodamente all’interno della corolla di un fiore. 
Bianca lo accudiva con amore dal lontano giorno in cui l’aveva 
trovato, minuscolo e solo, durante una copiosa nevicata che aveva 
coperto tutto il villaggio di Bijankik.

Dall’autrice Valeria Bellobono, che con questo racconto ha vinto il 
premio Andersen nel 2019, una narrazione toccante dedicata a un 
amore che supera qualsiasi distanza.

Quest’anno il Natale non sarà come gli altri, per Mino e la sua 
famiglia: purtroppo, non possono permettersi nulla per festeggiarlo 
come si deve. Tutto sembra aver perso la sua magia, o forse no. 
Mino, infatti, si imbatte nel grande magazzino Regali&Co., dove gli 
orsi polari parlano e i regali vanno al di là di ogni immaginazione!

Una tenera storia natalizia dedicata all’amore per la propria 
famiglia, il bene più prezioso di qualsiasi altro dono materiale. 
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Benji left the department store with 

his bag heavy, his head full of magic. 

“Goodbye, goodbye!” waved the polar bear.

Back home, Benji couldn’t stop 

peeking at the presents.

“Someone’s excited for Christmas,” 

nudged Granny at dinner.

Mino lasciò il grande magazzino 
con una borsa enorme e la testa piena di magia. 

«Arrivederci, arrivederci!» lo salutò l’orso polare.

Tornato a casa, Mino non riusciva 
a smettere di sbirciare i regali. 
«Qualcuno non vede l’ora che sia Natale» 

disse la nonna a cena dandogli 
una gomitata.

Regali&Co. Tutti i doni del Natale
M. Powell-Tuck, H. Giang

 23 x 28 cm 

 24,5 x 28,5 cm

 5+

Racconto  
vincitore del  

Premio Andersen  “Baia delle Favole” 
2019

Copertina con dettagli iridescenti

Copertina con dettagli iridescenti
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Libri illustrati

Una storia divertente e sorprendente, in cui la narrazione 
accompagna Babbo Natale nel Paese delle Meraviglie, dove incontra 
il Cappellaio Matto, la Lepre Marzolina e la Regina di Cuori.

La vigilia di Natale nel Paese delle Meraviglie
C. Bexington, K. Hindley

 27 x 27 cm  40  
 14.90

Ma non c’erano calze appese al camino,
e nessuno aveva addobbato un bel pino.
«Niente biscotti!» si accigliò Freccia. «Nemmeno una carota!
Questa stanza è completamente vuota!»

Mentre Babbo Natale si grattava la testa davanti al caminetto,
qualcuno al piano di sopra silenziosamente si stava alzando dal letto…

19245001

www.sassijunior.com

Ma questa non è la solita vigilia di Natale. Quest’anno, infatti, Babbo Natale 
e le sue renne devono consegnare un regalo molto speciale 
e in un luogo piuttosto insolito: il Paese delle Meraviglie!

Durante questa vigilia un po' particolare, Babbo Natale si calerà 
in un camino e incontrerà personaggi come il Cappellaio Matto, 

lo Stregatto e la Regina di Cuori.  
E magari anche Alice, che si nasconde 

sotto il tavolo da tè!

Era la vigilia di Natale, una notte scura e nevosa,

e Babbo Natale e le sue renne si preparavano

a una traversata faticosa.
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LA VIGILIA DI 

NATALE
NEL PAESE DELLE

MERAVIGLIE
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LA VIGILIA DI 

NATALE
NEL PAESE DELLE

MERAVIGLIE

LA VIGILIA DI 

NATALE
NEL PAESE DELLE

MERAVIGLIE

 5+ 

Papero vorrebbe tanto entrare a far parte di un club e fare nuove 
conoscenze. Ma non sa né ruggire come un leone, né barrire come 
un elefante e tanto meno sibilare come un serpente… perciò 
nessun club accetta la sua candidatura! Come farà a farsi nuovi 
amici? Se vuoi entrare in un club in cui tutti sono i benvenuti, 
questo libro è per te!

Un meraviglioso racconto sull’amicizia e sull’inclusione.

Posso entrare nel tuo club?
J. Kelly, S. Laberis

 25 x 28,5 cm  28  15.90 
 Settembre 2022

“Scusami”, disse Tartaruga. “Posso entrare nel 

club dei Paperi?” 

“Devo prima farti una domanda”, disse Papero, 

prendendo penna e taccuino. 

“Vuoi stare nel club insieme a me?”

“Sì, per favore”, rispose Tartaruga.

Papero mise giù la penna. “ISCRIZIONE . . .”

Fondare un PROPRIO CLUB!

CLUB DEI PAPERI

Quack!Forte!
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 5+

Un bacio per quando ti manco
P. Bishop, C. Pedler

 23 x 28 cm  36  15.90  Agosto 2022

Libri illustrati

È il primo giorno di scuola di Milo e lui non vuole proprio separarsi 
dalla mamma! Lei, però, conosce un segreto: grazie alla forza dei 
loro baci, saranno sempre vicini, anche quando non sono insieme.

Un racconto poetico e commovente per aiutare i bambini (e i 
genitori) a superare i momenti di distacco.

Un albo  
perfetto per  
un sereno  

rientro  
a scuola!
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 5+ Libri illustrati

Un pranzo da mostro
E. Yarlett

 30 

Mostro ha 
trovato un ottimo 
Pranzo, e vuole 
condividerlo con 
i suoi amici. Ma 
il Pranzo sarà 
d’accordo?

La posta del drago
E. Yarlett

 30 

Cosa faresti se, un 
giorno, ti trovassi 
un drago in casa? 
Chiedi aiuto a dei 
professionisti!

Le magnifiche 
illustrazioni e le 
letterine estraibili 
accompagnano 
la narrazione e 
rendono il libro 
interattivo.

La posta di Babbo Natale
E. Yarlett

 32

 23 x 23 cm  15.90
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Nel cuore di una campagna gialla e arancione, in una casina 
tutta gialla sotto un sole arancione, vivevano una nonna e 
la sua nipotina. Entrambe con un cuore caldo e felice, un po’ 
come le giornate più gialle d’estate.

L’amore di una nonna lascia sempre un segno profondo nei 
nostri cuori. Una magica favola illustrata dedicata al grande 
affetto che lega nonne e nipoti, oggi e per sempre.

 A Grandmother’s Heart | 978-88-303-0410-9

Cuore di nonna
I. Trevisan, E. Lorenzi

Libri illustrati 5+
 23 x 28 cm  36  15.90  Settembre 2022
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Era solo nel cuore della sera, però, 
che i due cercavano 
di acchiappare i loro pensieri, 

fermando su carta storie vissute 
o ancora da scoprire.

Un profondo inno 
all’amore che lega i papà 
ai loro figli, in grado di 
superare ogni tempesta.

Cuore di papà
E. Lorenzi, I. Trevisan

Una dolcissima storia 
di tenerezza e di un 
abbraccio che sa di 
famiglia, per spiegare 
quanto l’amore materno si 
esprima attraverso i piccoli 
gesti quotidiani.

Una storia ricca di poesia 
dedicate all’importanza 
dell’amore tra un nonno e i 
suoi nipoti.

Cuore di mamma
E. Lorenzi, I. Trevisan

 23 x 28 cm  32

Libri illustrati

 A Father’s Heart | 978-88-303-0255-6

 A Mother’s Heart | 978-88-303-0292-1

Cuore di nonno
E. Lorenzi, I. Trevisan

 13.90

 14.90

 15.90

 A Grandfather’s Heart | 978-88-303-0076-7

 5+ 
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Diventare nonna è un meraviglioso desiderio che 
si fa realtà, e che riempie le giornate di felicità e 
dolcezza. Accompagnare nonna panda e il suo 
nipotino in questa dolce narrazione permetterà 
ai piccoli e ai grandi lettori di immedesimarsi 
nei personaggi, riconoscendo in essi le proprie 
sensazioni ed emozioni.

Un nuovo libro della pluripremiata autrice Britta 
Teckentrup dedicato a una delle figure più 
importanti nella vita dei più piccoli: la nonna. 
Una poesia arricchita da dettagli iridescenti per 
celebrare il profondo legame che lega le nonne ai 
propri nipoti. 

Amore di nonna
S. Shane, B. Teckentrup

Libri illustrati
 25 x 25 cm  24  16.90  Agosto 2022

Copertina e interni  
con dettagli iridescenti
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Diventare nonno è una vera e propria avventura, 
che riempie d’orgoglio e felicità. Accompagnare 
nonno leone e il suo nipotino in questa dolce 
narrazione permetterà ai piccoli e ai grandi lettori di 
immedesimarsi nei personaggi, riconoscendo in essi 
le proprie sensazioni ed emozioni.

La saggezza dei nonni accompagna i più piccoli e li 
incoraggia a essere se stessi. Una poesia arricchita 
da dettagli iridescenti per celebrare il profondo 
legame che unisce i nonni ai propri nipoti.

Amore di nonno
S. Shane, B. Teckentrup

Libri illustrati
 25 x 25 cm  24  16.90  Agosto 2022

Copertina e interni  
con dettagli iridescenti
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 23 x 28 cm  32  14.90

Libri illustrati

Una gelosia da orango
S. Zanella, I. Trevisan

 Jealous as an Orangutan | 978-88-303-0249-5

Una dolce storia 
dedicata all’importanza 
di condividere ciò che si 
possiede dando più valore 
alle relazioni affettive 
rispetto alle cose materiali.

 5+

Diventare
regina

unaFelicita
DApulcino

Irena Trevisan - Susy Zanella

Tutto cominciò con un uovo.

Un uovo piccino e tutto liscio,

almeno finché, sulla superficie,

a un tratto si aprì una crepa.

Dal guscio rotto la luce entrò all’interno,

illuminando un batuffolo giallo

come il sole dopo un temporale.

 Timid as a Bear | 978-88-303-0227-3

Una timidezza da orso
S. Zanella, I. Trevisan

Una dolcissima storia 
sull’accettazione della 
timidezza e sull’importanza 
delle emozioni.

Una dolcissima storia 
dedicata alla gioia di un 
amore che sa di famiglia.

Una felicità da pulcino
S. Zanella,  I. Trevisan

 Happy as a Chick | 978-88-303-0578-6
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Un disgusto da rospo
S. Zanella, I. Trevisan

 Disgusted as a Toad | 978-88-303-0243-3

Un libro che insegna ad 
apprezzare le meraviglie 
che ci circondano 
nonostante nulla sia 
perfetto.

Leone si arrabbia 
proprio per tutto! 

Un bel giorno, però, FURIA , 
la sua rabbia, esce dalle 

sue fauci e inizia 
a tenergli testa. 

Un profondo racconto 
sull’accettazione delle 

proprie emozioni.

€ 
14

,9
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20171003

Giulia Pesavento • Susy Zanella

Giulia Pesavento • Susy Zanella
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E ...dalla rabbia  gli sfuggì                            un ruggito  così forte,

Una rabbia da leone
S. Zanella, G. Pesavento

 Angry as a Lion | 978-88-6860-988-7

Leone ha un bel 
caratterino: appena 
qualcosa lo infastidisce, 
esplode di rabbia! Ma un 
bel giorno la sua ira gli esce 
letteralmente fuori, e inizia 
a tenergli testa... 

Una paura da lupo
S. Zanella, G. Pesavento

Una profonda storia 
sull’importanza di aiutare 
se stessi e gli altri a 
superare le proprie paure.

 Fearful as a Wolf | 978-88-303-0225-9

Libri illustrati
 23 x 28 cm  32  13.90

 5+ 
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Un rifugio dentro di me
 A. Booth, D. Litchfield

 23 x 28 cm  40  15.90

Libri illustrati

Tutte le emozioni che proviamo sono importanti, anche la tristezza. 
Grazie a essa, possiamo imparare ad apprezzare quello che 
abbiamo. Una storia intensa e commovente che, con una poetica 
narrazione, ci insegna a guardare dentro di noi e a proteggere i 
nostri sentimenti. Ispirata alle parole di Etty Hillesum, una donna 
ebrea vittima dell’Olocausto.

 5+

Caro amico Orso
J. Chapman 

Talpa e Castoro hanno perso il loro caro amico Orso e tante nuove 
emozioni, come la rabbia, la tristezza, la nostalgia li pervadono. 
Insieme agli altri amici del bosco decidono di riprendere e portare 
a termine il progetto di Orso di costruire una casa sull’albero. 
Avranno così l’occasione di sentire Orso di nuovo vicino.

Una storia dedicata al dolore per la perdita di una persona cara, 
un’emozionante avventura per elaborare il lutto e tornare a vivere.

€ 
15
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21189002      LTP/2800/4070/0821
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Cosa succede quando qualcuno 
che amiamo non c’è più? 

Una storia dedicata a chi
continua a vivere nel nostro cuore.

Jane Chapman

Caro amico O
R

SO

Un giorno, Talpa trovò un vecchio quadro.

«Quella è una costellazione!» 

gridò Talpa. 

«Si chiama Orsa Maggiore. 

La leggenda dice che l'orso fatto di 

stelle fu preso per la coda 

e gettato in cielo».

«È troppo buffo immaginare che 

qualcuno prenda per la coda il nostro 

orso e lo lanci!» 

Topo scoppiò a ridere, mentre 

aiutava Castoro ad appendere il 

quadro alla parete.

Copertina con dettagli iridescenti
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 23 x 28 cm  32  15.90

Libri illustrati  5+ 

I colori della gentilezza
M. Schiavo, F. Galmozzi

Martino, un martin pescatore, vorrebbe sapere di che colore è la 
gentilezza. Vola ovunque ponendo a tutti quelli   che incontra 
sulla sua strada la stessa domanda: “Di che colore è la gentilezza?”. 
Le risposte sono sempre diverse, ma, grazie a questo, Martino 
si rende conto che la gentilezza può avere tutte le sfumature 
dell’arcobaleno.

Questa storia si concentra sul tema della gentilezza, aiutando i 
lettori a capire come questo atteggiamento possa essere espresso 
e identificato in molti gesti diversi.

Il gomitolo di lana
B. Buttini, C. Soriano

C’era una volta un gomitolo di lana, morbido e bianco come la 
neve. Ogni giorno, la mamma aggiungeva un po’ di filo per renderlo 
perfettamente rotondo. Orgoglioso di essere così bello, morbido e 
bianco, il gomitolo di lana decise di uscire e mostrarsi al mondo. 
C’erano così tante cose belle tutto intorno e così tanti posti nuovi 
in cui avventurarsi. Tutto era così diverso dal rassicurante cesto, 
foderato di seta, in cui veniva riposto ogni sera.

Un libro che, attraverso un linguaggio dolce e poetico, racconta 
come le esperienze colorate e diverse della vita, volute o meno, 
belle o brutte, cambiano ognuno di noi; ma sono proprio questi 
colori che ci rendono unici e fieri di noi stessi.

“Di che colore è la gentilezza?”
a Martino piacerebbe proprio saperlo.

“Carolina, di che colore è la gentilezza?”, chiede all’amica 
che sta nutrendo i suoi piccoli con bacche e semi di tutti i tipi.

“La gentilezza? La gentilezza è di colore giallo”, 
gli spiega Carolina, ammirandosi le piume dorate.

Quel giorno, Martino vola veloce da Carolina.
Vuole scoprire di che colore è la gentilezza.

 The Colours of the Kindness |  978-88-303-0924-1

Q u a n d o  n e  u s c ì  e r a  t u t t o  a p p i c c i c o s o . 

G u a r d a n d o  i l  m o r b i d o  f i l o  d i  l a n a 

d i  c u i  e r a  fa t t o ,  s i  re s e  c o n t o 

d i  a v e re  p e r s o  t u t t o  i l  s u o 

i n i z i a l e  c a n d o re . 

n o n  c i  p e n s ò  d u e  v o l t e 

e  v i  s i  t u f f ò  d e n t ro .

M a  q u a n d o  i n c o n t r ò 

u n a  p oz z a n g h e r a 

d i  fa n g o , 

d i  u n  b e l  m a r ro n e , 

l u c i d o  e  i n v i t a n t e , 

S i  s e n t i va 

p e s a n t e  e  g o n f i o  e  a v eva 

i l  c o l o re  d i  u n  c h i c c o  d i  c a f f è .

 A Ball of Yarn | 978-88-303-0804-6
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Benvenuto! A casa mia
J. Lambert

€ 
15

,9
0

21189001       LTP/2800/4134/1121

Un orso.

Una casa
.Due cuori.

Una lepre.

Una straordinaria storia di amicizia e accoglienza, 
che aiuta a capire che la propria casa è molto più di un luogo:

 dove abita il cuore.

 28,5 x 25 cm  32

Orso e Lepre sono grandi amici, ma sono anche molto diversi per 
carattere e aspetto. Riusciranno a superare questi ostacoli e a 
condividere la stessa tana?

Una meravigliosa storia di amicizia e accoglienza, che insegna che 
la casa non è solo un luogo fisico, ma è dove abita il cuore.

La tigre nel cassetto
C. Marsi, M. Rizzardi

Invece di giocare in giardino con la sua amica,
ad Angelica tocca accompagnare il suo papà

a sbrigare delle commissioni in città.
Sbuffa e trova tutto brutto finché...
succede qualcosa di straordinario 

che le farà ricordare per sempre 
quel giorno insieme al papà!

Cristina Marsi

LA TIGRE n
eL cassEtto

Illustrazioni di
Michele Rizzardi
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LA TIGRE
NeL CAssetTo

 23 x 28 cm  48

Invece di giocare in giardino con la sua amica, Angelica deve 
accompagnare il papà a fare delle commissioni. Si stanca subito e 
trova tutto brutto finché... non succede qualcosa di straordinario 
che le farà ricordare per sempre questa giornata con suo papà!

Una storia divertente che sottolinea l’importanza e il potere 
dell’immaginazione dei bambini, attraverso la quale la fantasia 
può diventare realtà.

«È di mio figlio, ma stamattina
 sta qui con me».

«Un cucciolo delizioso» 
  dissi alla signora.

 «Dietro al bancone ho una cosa che scommetto
  ti farà sorridere» disse gentile.

 Sparì là dietro e riemerse con un coniglio piccolissimo.
 Lo accarezzai, e purtroppo… mi scappò un sorriso!     
   Insopportabile! Me lo rimangiai subito.

 A Tiger in the Drawer | 978-88-303-0831-2

Libri illustrati
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Il corvo e il gatto
C. Marsi, M. Rizzardi

Una storia esilarante sul valore della libertà e 
dell’amicizia, che sottolinea con ironia l’importanza 
di aiutare le persone in difficoltà.

 The Raven and the Cat | 978-88-303-0781-0

Mondo Calzino
B. Freschi, G. Pintus

 23 x 28 cm  32  15.90

Brian Freschi • G
iulia Pintus
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Nell’universo ordinato di Mondo Calzino ognuno 

sta con il suo compagno e nessuno vuole condividere nulla con gli altri.

«Che senso ha mescolarsi?» si domandano.

«Meglio stare con chi è identico a noi, così non capitano brutte sorprese!»

Finché un giorno...

Un libro dedicato al potere dell’accettazione, 
capace di farci sentire tutti più uniti e speciali

nonostante le nostre di  erenze.

€ 
15
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21246001

Brian Freschi • Giulia Pintus

Un racconto divertente e insolito che spiega il valore della 
diversità attraverso la metafora dei calzini: abituati a stare 
sempre appaiati con i loro simili, scopriranno che aprirsi agli 
altri può portare a piacevoli sorprese.

 Sock World | 978-88-303-0468-0

 5+ Libri illustrati
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I colori di Luce
C. Soriano

Una dolce narrazione 
dedicata a tutti coloro 
che trovano il coraggio e 
la forza di esprimere la 
propria unicità.

 Luce’s Colours | 978-88-303-0768-1

 23 x 28 cm  40  14.90

Joey e la Luna
B. Buttini, C. Soriano

 Joey and the Moon | 978-88-303-0771-1

JO
EY E LA LUNA

Barbara Buttini - Cristiana Soriano

Barbara Buttini 
Illustrazioni di Cristiana Soriano

A Joey non piaceva il buio, ma amava il cielo vellutato 
della notte nelle sere invernali. Aveva una predilezione per la luna: 
adorava osservarla in tutte le sue fasi. E sarà proprio la luna, un’amica 
speciale, ad aiutarlo a superare la paura del buio e della notte.

Una dolce narrazione dedicata a tutti coloro che custodiscono 
nel proprio cuore delle paure, ma che grazie all’aiuto di amici 
speciali riescono a lasciarle andare lontano.

Joey
e laluna
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Una storia dedicata a tutti 
coloro che custodiscono nel 
cuore delle paure, ma che 
grazie agli amici speciali 
riescono a lasciarle andare.

Una vecchina impastava 
alacremente pezzi di nuvole, 
dando loro forme e colori.

Quando ne aveva accumulati tanti da riempire 
una stanza sino al soffitto, affidava tutto al vento.

“Cosa sta facendo con tutte quelle nuvole?”
chiese Joey alla luna.

Ali di lana
C. Soriano

 Woollen Wings | 978-88-303-0608-0

Nel giardino del signor Beniamino 
vivevano fiori, api, libellule, 
farfalle, coccinelle, uccellini, 
un gatto e tante fate.

Dodo era una fata.

Una storia dedicata alla 
meraviglia di un’amicizia 
che supera tutte le 
differenze.

 5+ Libri illustrati

Copertina con dettagli 
iridescenti

Copertina con dettagli 
iridescenti

Copertina con dettagli 
iridescenti
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 23 x 28 cm  40  15.90  Ottobre 2022

 5+ 

CRISTIANA SORIANO
LA BACERIA DI FELICE
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noLuce est une fée qui n'aime pas la neige, 
car quand le jardin se couvre de blanc, 
elle devient invisible.

Elle a des ailes entièrement blanches, mais voudrait les avoir  
de mille couleurs, car elle ne sait pas que le blanc contient déjà 
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, exactement comme elle !

couleurs 
 de Luce

Comment fera-t-elle 
pour le découvrir ?

Les

14
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Cristiana Soriano

CRISTIANA SORIANOCRISTIANA SORIANO

Il Bacio della Buonanotte 
era molto utile alle mamme 
con tanti bambini. Il bacio 

centigrado era il più richiesto 
dai papà. Il Bua-cio alleviava 

qualsiasi botta, livido o taglietto. 
Non bisogna mai dare 
per scontato l'affetto, 

ma se sono finite le scorte 
ora sapete dove trovarlo: 

nella Baceria di Felice,
in Via Cuor Leggero 5..

Felice vendeva baci 
in barattolo.

Felice vendeva baci in barattolo. Facevano parte della sua 
collezione da quando era bambino. La sua famiglia era 
sempre stata molto affettuosa, ma non per tutti era così; 
quindi aveva deciso di mettere i baci a disposizione di 
chiunque ne avesse avuto bisogno nella sua Baceria: la 
Baceria di Felice, via Cuor Leggero 5.

Un libro romantico ed evocativo sull’importanza dei gesti 
d’affetto nella vita quotidiana.

 A Jar Full of Kisses | 978-88-303-1026-1

La baceria di Felice
C. Soriano

Ogni venerdi

Felice faceva i saldi. 

Era troppo prezioso per essere messo in saldo: alleviava 

qualsiasi malessere, botta, livido o taglietto. 

Il Baciamano,

il Bacio al vento e Bacini e Bacioni 
li vendeva a meta' prezzo, 

ma il Bua-cio* no. 

*Ma era accompagnato 
 da una scatola 
 di cerotti omaggio.

Alcune mattine uggiose Felice arrivava 

in negozio e trovava la fila davanti all’ingresso. 

La pioggia, di notte, faceva sentire le persone più sole. 

Nella sua collezione non poteva poi 

mancare il Bacio del buongiorno, 
che non era soffice come quello 

della buonanotte: era un bacio-sveglia.

E lo Sbaciucchio, ovvero 

una pioggia di baci che la mamma 

e il papà davano insieme a Felice 

su entrambe le guance. 

Una volta ne aveva 

contati 52 sparpagliati 

su tutta la faccia...

Un albo meraviglioso sull’importanza  dei baci.

Libri illustrati
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 24,5 x 28 cm  36  16.90  Agosto 2022

È l’ora della nanna! Ma dov’è finito Rosicchio? Si sta facendo 
strada a morsi tra le favole della buonanotte! Torna qui, 
Rosicchio! È il momento che i mostriciattoli come te vadano 
subito a letto! Guarda attraverso le pagine forate del libro e 
segui Rosicchio nel suo viaggio tra le favole della buonanotte!

Finalmente il quarto volume della fortunata serie “Rosicchio” 
della straordinaria autrice inglese pubblicata in tutto il 
mondo, Emma Yarlett, che segue le vicende del simpatico 
mostriciattolo affamato di libri tra alette, inserti e ritagli 
interattivi.

Rosicchio. Favole della buonanotte
E. Yarlett

Libri illustrati
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         Oh - oh! 
Ecco un affamatissimo 
  mostro dei libri a piede libero!                  
      Riesci a trovarlo??

Rosicchio??

Dove si sara
   cacciato??
?
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Canto di
Natale

Collodi

BANDIERE DELMONDO

A P O L L O

Ivestitinuovi

dell’imperatore

GIUNGLA

L,UNIVERSO

Rosicchio addenta 
le dita dei piedi

Rosicchio ama 

assaggiare il sapone

e mordicchiare i calzini.

e sgranocchia 
gli attaccapanni.

Rosicchio morsica le paperelle 
di gomma

e rosicchia 
gli orologi.

Ma piu di ogni cosa Rosicchio preferisce mangiucchiare... 
\

Il dispettoso Rosicchio 
questa volta ha 
proprio esagerato: si è 
intrufolato a morsi tra 
le pagine di una guida 
dedicata ai… dinosauri.

Decolla verso una 
nuova avventura 
insieme a Rosicchio! 
Guardalo mentre porta 
scompiglio e risate, 
incontra un drago e 
trova un nuovo amico...

Rosicchio. Caccia al mostro dei libri
E. Yarlett

Rosicchio e i dinosauri
E. Yarlett

Rosicchio. Il mostro dei libri
E. Yarlett

Il mostriciattolo 
Rosicchio adora 
addentare qualsiasi 
materiale. Ma più di ogni 
altra cosa Rosicchio 
ama... mangiare le 
pagine dei libri!

 24,5 x 28 cm  36  16.90 

 5+ Libri illustrati
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«Ehi, ragazze… non riconoscete questa voce?» chiede Noemi.
Nadia capisce subito e si precipita con le sue compagne verso 
la gallina rossa.

Le piume volano ovunque. Le galline rimangono di stucco…
«VANESSA!»

Storie di un pollaio
Piume arcobaleno
L. Cardon

Una bellissima storia 
sull’importanza di essere sé 
stessi e accettare le diversità.

 25 x 34,5 cm  40  16.90

Libri illustrati

Storie di un pollaio
Battibecchi da cortile
L. Cardon

Un’esilarante storia, con 
un finale a sorpresa, sul 
valore dell’inclusione e 
della collaborazione, che 
sottolinea quanto siano 
inutili le battaglie.

Il gallo nero, quindi, si alza e chiede la parola.

Dopo aver pronunciato un solenne discorso 
a ricordo dei due dispersi, dice:

«Non aspetteremo che la volpe e la faina facciano ritorno...

… siamo in tanti, e possiamo unire le forze: 
avanti, formiamo un esercito e dimostriamo il nostro coraggio! 
La migliore difesa è l’attacco: è meglio sorprendere 
il nemico che restare qui impalati ad aspettarlo!»

La proposta non fa una piega, e mette tutti d’accordo.

Storie di un pollaio
Gallo ci cova
L. Cardon

Un racconto ironico che 
tratta in maniera divertente, 
leggera e comprensibile 
anche ai più piccoli un tema 
molto dibattuto nella società 
odierna: la parità di genere.

 5+
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All'improvviso... splash! Una goccia d'acqua gli cadde proprio sul naso.

“PIOVE!” sospirò. “CI MANCAVA ANCHE QUESTA!”

“DOV’È LA MIA MAMMA?” piagnucolava.

“Non lo so!” squittì Topo.

“Ma ti aiuterò a trovarla se 

LA FINISCI CON QUESTO BACCANO!”

Piccolo Tasso smise di piangere.

Poi, tirando su con il naso, prese 

la zampa di Topo e si incamminarono.

Ma non era una goccia di pioggia.

Era la lacrima di un piccolo tasso molto triste.

Non sono scontroso!
S. Smallman, C. Pedler

21140001        LTP/1400/4086/0621

€
 1

3,
90

Al limitare della foresta vive un topo scontroso.
È il roditore più irritabile e burbero nel raggio
di chilometri. Fino a che incontra 
un piccolo tasso smarrito che 
ha un disperato bisogno 
del suo aiuto.

www.sassijunior.com

Una commovente storia 
sulla felicità che 
l’amicizia infonde. 

I dolci di Pina

La scoiattolina Pina 
è una grande appassionata 

di pasticceria. 

Leggendo un giornale 
di New York viene a sapere 

che il giorno successivo ci sarà 
una gara di dolci a Central Park. 

Decide di partecipare e, 
per prepararsi, fa il giro delle migliori 

bakeries della città, cercando di scoprire 
tutti i segreti dei più grandi pasticceri. 

Riuscirà a utilizzarli tutti 
durante la gara? 

€ 
15

,9
0

20038002

Laura Carusino •  Annalaura Cantone

Laura Carusino
Annalaura Cantone

 I 
 dolci 
  diPina Mancano pochi secondi e Pina, 

senza pensarci, mette la sua torta 
sul tavolo di Olly.
«Prendi la mia!»
Lo scoiattolino non fa in tempo 
a rifiutare quel gesto che...

Ora passerò a vedere 
e ad assaggiare 
le vostre creazioni» 
dice Caramel Frosting 
con tono solenne.

  «FINE 
DELLA 
GARA!» 

€ 
13

,9
0

19275012

Brian Freschi • Giulia Pintus

IL RUM
oRE N

ELLA
 SCAToLA

il rumore
nella scatola

La bambina amava la so� itta della nonna, perché 
dentro c’era di tutto: manichini, vestiti di carnevale, 

ombrelloni rotti e persino un gorilla impagliato.

Ma il motivo per cui saliva fi n lassù era molto 
piccolo e misterioso: una scatolina di legno bianco. 

Quando la bambina la prendeva in mano, dal suo 
interno sentiva giungere un rumore 

del tutto particolare…

Un libro dedicato al potere della fantasia, 
in grado di raccogliere suoni e storie 

al di là di ogni immaginazione.

Brian Freschi • G
iulia Pintus

Libri illustrati

Una dolce narrazione 
sull’amicizia, sulla 
condivisione e 
sull’importanza di aiutare 
chi è in difficoltà.

I dolci di Pina
L. Carusino, A. L. Cantone

 24 x 28 cm  44
 15.90

 Pina’s Treats | 978-88-303-0492-5

Il rumore nella scatola
B. Freschi, G. Pintus

 23 x 28 cm  32

 14.90
Un libro dedicato al 
potere della fantasia, in 
grado di raccogliere suoni 
e storie al di là di ogni 
immaginazione.

  The Noise in the Box | 978-88-303-0305-8

La scatola dei ricordi di Wilbur
A. McClymont, A. Coppola

Una dolce narrazione 
che mostra come i ricordi 
custoditi nel cuore siano 
unici e meno effimeri di 
quelli materiali.

 Wilbur’s Memory Box | 978-88-303-0605-9

 23 x 28 cm  32

 14.90

Un albo illustrato che 
insegna con delicatezza  
a non chiuderci in noi 
stessi e a trovare conforto 
nella solidarietà.

 23 x 28 cm  32
 14.90

 5+ 
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Ogni verdura, frutto e ortaggio accusava Harry 
di cose indicibili. 

cattivo io??? 

sono sempre stato 

buono con tutti.

è un mostro!!! 

 E INOLTRE... INOLTRE, 

CHIAMA SUA SORELLA 

TESTA DI RAPA E NON È PER  

FARLE UN COMPLIMENTO, 

MA PER FARLA 
PIANGERE!!!! 

Una tortura! 

     CI CHIAMA VERDI E SCHIFILTOSI!

è un bullo, 
ci fa paura!!!!

Una storia dal taglio 
cinematografico che, 
con ironia, aiuta i 
bambini a superare la 
comune difficoltà di 
mangiare le verdure.

Verdure arrabbiate
C. Gobbetti, D. Nikolova

Solo brutte notizieSciopero dei 7 nani
Più diritti e dignità per chi lavora in miniera

Secondo le previsioni, le temperature al Polo Sud 

rimarranno per tutto il mese al di sotto della media. 

L’ondata di freddo in corso ha moltiplicato i casi di 

raffreddore tra i pinguini. Non ci sono episodi gravi di 

starnuti fuori controllo da segnalare, ma la situazione 

è in continua evoluzione.                                       Continua a pag. 9

Epidemia di raffreddore tra i pinguini

Il mondo si prepara a votare 
al referendum che tiene sulle 
spine la popolazione e i mer-
cati internazionali. Il timore 
è di un effetto domino su 
altre questioni ancora in bi-
lico, alimentate dal crescente 
scetticismo nei confronti dei 
dolci.             Continua a pag. 12

I nani aderenti al S.P.B.E.S., 
il Sindacato per la Promozio-
ne del Benessere degli Esseri 
del Sottobosco, incroceranno 
le braccia da mezzanotte a 
oltranza. Il presidente del-
la manifestazione dichiara: 
“Nonostante mille promesse, 
sono passati anni senza che

cambiasse nulla: adesso biso-
gna migliorare. Vogliamo il 
minimo per lavorare con se-
renità, orari flessibili, doppia 
razione di idromele e picconi 
di ultima generazione”. Lo 
sciopero sta mettendo in seria 
crisi la regolare circolazione 
del traffico.          Continua a pag. 4

La vicenda è accaduta a un robot dopo aver perso qual-

che rotella. L’interessato commenta: “Bip – non si può 

– bip – mandare via così – bip – un fedele lavoratore – bip 

– solo perché ha perso colpi”.  Il robot non si arrende, e 

ieri si è rivolto al suo avvocato alla ricerca di un aiuto. 

Il lavoratore, in quell’azienda da anni, non riesce a capa-

citarsi del contenuto della lettera che lo 

mette alla porta senza appello.               

Continua a pag. 8

Ondata di freddoal Polo SudPerde una rotella: robot licenziato 

Ora al suo posto c’è un uomo

Referendumper vietare il gelato

   Nel mondo Esistono un’infinità di problemi, 

un’infinità di minacce, un’infinità di giornatacce. 
     Sono anni che si viaggia in lungo e in largo per trovare 

UNA soluzione a tutto questo.

IL giornale di lontra

        Passarono altre ore, altri giorni, 

e quel qualcosa divenne un albero bellissimo, 

                      dal tronco robusto 

                                e dalla chioma foltissima. 

Teniamoci stretti
C. Gobbetti, D. Nikolova

Il giardiniere dei sogni
C. Gobbetti, D. Nikolova

Il segreto più potente 
del mondo per 
superare un’infinità 
di problemi, di 
minacce e di 
giornatacce sta per 
essere svelato con 
questo libro.

Una storia bellissima 
sull’amore per i libri e 
la lettura.

Verdure arrabbiate. La fabbrica delle cose inutili
C. Gobbetti, D. Nikolova

Un libro divertente 
che affronta con 
delicatezza e 
ironia il tema 
dell’inquinamento 
ambientale.

CLAUDIO GOBBETTI         

 DIYANA NIKOLOVA

CLAUDIO GOBBETTI 
 DIYANA NIKOLOVA   

La fabbrica delle cose inutili

La fabbrica delle cose inutili

Le verdure sono davvero buone. 
TRANNE QUANDO SI ARRABBIANO.

E niente le fa arrabbiare 
più della fabbrica delle cose inutili.

DI RABBIA!!!

SONO VERDE

€ 
14

,9
0

LOTTO

 23 x 28 cm

 Angry Vegetables | 978-88-303-0230-3

  Angry Vegetables. The Factory of Useless Things | 978-88-303-0546-5

 Let’s Hug | 978-88-303-0044-6

 48
 13.90

 The Dream Gardener | 978-88-6860-341-0

 40
 14.90

 40
 14.90

 48
 13.90

40.000 
copie  vendute!

 5+ Libri illustrati
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 Be Your Own Monster | 978-88-303-0252-5

 36

 14.90

   40
 14.90

E poi c’era un telescopio enorme, dal quale era possibile vedere cosa 
succedeva sulla Terra. Il cielo era davvero il posto più bello 
e perfetto che James avesse mai visitato. 

James era così felice che gli faceva male il cuore. 
Se avesse potuto realizzare un solo desiderio, 
avrebbe voluto che tutto restasse così com’era, 
in compagnia del suo papà. 

Sempre più su. Storia di una consegna impossibile
C. Gobbetti, D. Nikolova

  

€ 
14

,9
0

Storia di una consegna    
       impossibile

Un pacco davvero pesante. 
Un indirizzo impossibile. 

E un viaggio oltre i confini dell’universo.

20206002

È dura essere un mostro
C. Gobbetti, M. Rizzardi

claudio gobbetti                                                      michele rizzardi                                              

È dura essere un m
ostro

La piccola Giulia vuole a tutti i costi essere un mostriciattolo.
Peccato, però, che fingersi qualcun altro non è sempre una bella idea.

Un libro pieno di fantasia dedicato alla meraviglia 
di essere se stessi.

€ 
13

,9
0

LOTTO123456LOTTO123456

un MOSTRo
È dura essere

        Claudio Gobbetti   michele rizzardi                                 

   Studiare “erbologia mostrifera” era molto pericoloso:
         bisognava coltivare funghi, erbe e piante strane e antipatiche, 
                 con lunghi denti aguzzi.

 Nessuno sembrò accorgersi della cosa,        

  finché	non	fu	troppo	tardi. Finché ogni piccola presa in giro tracimò da dentro    

  facendoti diventare grande, grande, grande. 

Aveva ragione tua madre:

saresti diventata grande in fretta.

E lo sei diventata davvero.

€ 
14

,9
0

LOTTO123456LOTTO123456

        Claudio Gobbetti   M
ichele Rizzardi                                 

Claudio Gobbetti                                                      Michele Rizzardi                                              

Un libro che tratta 
con tatto e sensibilità 
il tema del bullismo 
nelle scuole.

Grande grande grande
C. Gobbetti, M. Rizzardi

Alce, per esempio, aveva cominciato 
a lamentarsi che non solo 
era costretto a vivere insieme al suo guaio, 
ma che questo lo seguiva anche a letto. 

E i guai non sono mai silenziosi, 
hanno la tendenza a tenerci svegli tutta la notte.

zzz
zz !

  
  

 z
zz

zz

  zz
zz

Il guaio di Alce
C. Gobbetti, D. Nikolova

Un libro che inquadra 
e affronta con tatto le 
difficoltà riscontrate 
dai più piccoli durante 
la pandemia.

Un libro ricco di poesia 
che affronta con 
delicatezza il tema della 
perdita dei propri cari.

Un libro pieno di 
fantasia dedicato 
alla meraviglia di 
essere se stessi.

  Big Big Big | 978-88-303-0573-1

 Higher and Higher | 978-88-303-0413-0

 40
 14.90

 Moose’s Problem | 978-88-303-0521-2

 32
 15.90

 23 x 28 cm

 5+ Libri illustrati
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Ma Orso ritornò. Questa volta portò pure un amico! 

Gli dissi: “Vai a casa, Orso. E porta Fenicottero con te.”
E questo è quanto.

Ma Orso ritornò. Storia di un’amicizia
T. Sauer, D. Taylor

 22 x 22 cm  32
 14.90

Tenere illustrazioni 
raccontano la nascita 
di un’amicizia 
inaspettata e 
aiutano i più piccoli 
a comprendere 
i sentimenti di 
affetto, mancanza e 
appartenenza.

Libri illustrati 5+

“    Lezione Sette: chiedi aiuto ai maghi! Sono 
potenti, e possono fare magie.”

 “Ser Citrullo . . .”

 “Che c’è ora?!”

 “Se questo non è un 
mago, allora io sono 

completamente folle!”

 “ Non ho mai sentito un mago fare 
BEE-EEE-EHH.”

Un libro ironico ed 
esilarante dedicato 
all’importanza di 
credere in se stessi 
per realizzare i 
propri sogni.

Come diventare cavaliere
(in dieci facili lezioni)
T. Tarpley, J. Harney

 24,5 x 24,5 cm  32
 14.90 

Scoiattolo portava sempre con sé la sua matita speciale.
«Mi aiuta a trovare le parole giuste 
per le mie sceneggiature» diceva.
Ogni volta che ne terminava una,

chiamava Gufo e la metteva in scena.

Gufo rideva, applaudiva 
e chiedeva sempre il bis.

Anche Gufo portava sempre con sé 
qualcosa di speciale: una scatola.
Al suo interno c’erano cacciaviti, 

bulloni e pezzi di legno.

«Tutto quello di cui ho bisogno per creare cose nuove!» diceva.
Non c’era nulla che non fosse in grado di costruire.

Gufo e Scoiattolo sono migliori amici.
Almeno fino al giorno in cui 

un BRUTTO LITIGIO li allontana!

TIM
M

S • JU
LIAN

Troveranno il modo di 
riappacificarsi e di salvare la loro 

preziosa amicizia?

Una storia ricca di dolcezza e significato
che insegna il valore del perdono.

Barry Timms
Sean Julian

Scusa!

www.sassijunior.com

€ 
14

,9
0

19275008

Scusa!
B. Timms, S. Julian

 24,5 x 27 cm  32 
 14.90

Un dolcissimo 
libro dedicato 
all’importanza della 
riconciliazione con 
chi ci sta a cuore.

. . . ne ‘L’avventura nell'oceano oscuro e profondo’!
«Questa storia è straordinaria!» esclamò il 
cavaliere. «Valorosi destrieri, una grotta misteriosa 
e tesori in abbondanza. Adesso abbiamo solo 
bisogno di una bestia terribile da sconfiggere. 
Non è così, Furetto?»

«Furetto?!»

L’emporio delle storie
T. Corderoy, T. Neal

 25 x 28,5 cm  32 
 14.90

Ehi tu, valoroso 
cavaliere! Non 
trovi un drago da 
sconfiggere? Perché 
aspettare se la tua 
storia è bloccata?! 
Vieni all’emporio 
delle storie!

Libri illustrati
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 5+ 

«Che giornata!» sbuffò Tartaruga, trascinandosi vicino  
all’acqua. Orsetta si lasciò cadere a terra accanto a lei.
Si misero a guardare le anatre e i girini che giocavano nell’acqua.

«Pensi quello che penso io?» chiese Orsetta.
«Sì» disse Tartaruga sognante. «È veramente un luogo perfetto...»

Finalmente è primavera! 
Orsetta è molto indaffarata: 

vuole annusare i fiori,
osservare la natura

e fare tante nuove amicizie!

Ma riuscirà a trovare il tempo 
necessario per apprezzare tutto questo?

E capirà che l’amica 
che sta cercando 
è sempre stata 
al suo fianco?

Un libro dedicato a tutti i cuccioli 
molto impegnati.

SM
A
LLM

A
N
 • PEDLER

Unam
ico

perOrsetta

€
 1

4,
90

19275006

Steve Smallman

Caroline Pedler

Un amico
perOrsetta

Un amico per Orsetta
S. Smallman, C. Pedler

 24,5 x 27 cm  32 
 14.90

Un libro dalle 
splendide 
illustrazioni che 
insegna a dare 
importanza alle 
piccole e grandi cose 
che ci circondano.

Per il suo compleanno, 

ELIZA JANE vorrebbe un 
animale domestico. Non un coniglio, 

un criceto o un cagnolino, ma piuttosto 

un animale PREISTORICO. 
 
 

Entra anche tu con Eliza Jane e i suoi genitori nel 

GRA N D E MAGA ZZI N O D EI DI N OSAURI .  

Cosa potrebbe mai andare STORTO?

IL G
RA

N
D

E M
A

G
A

ZZIN
O

 D
EI D

IN
O

SA
U

RI

MOMB_LTD_GRNDMAGDNO_AGO2019_LP

€
 1

3,
9

0

Un amargasauro con la sua vela imponente,
Enormi sauropodi dai colli allungati, 
più alti delle case, gentili e garbati. un colossale diplodoco che agita la coda possente.

Il grande magazzino dei dinosauri
L. Murray, R. Merritt

 24,5 x 25 cm  32
 13.90

Per il suo compleanno 
Eliza Jane vorrebbe un 
animale preistorico! 
Entra anche tu con 
Eliza Jane e i suoi 
genitori nel grande 
magazzino dei 
dinosauri.

Arrivati a casa di Betty,  
si accorsero che le loro ombre  
si stagliavano alte e orgogliose. 

«Sembra che siamo entrambi   
più coraggiosi di quello che 
pensavamo», esclamò Betty.

CH
IEW

  •   PED
L
ER

Tasso e la fantastica avventura

Cip cip! Tre uccellini non riescono più a ricongiungersi con il loro stormo, 
perché il più piccolo tra di loro si è fatto male a un’ala! 

L’ingegnoso Tasso, allora, costruisce una macchina volante per aiutarli, 
e, insieme ai suoi amici, parte per un’avventura elettrizzante. 

Saranno abbastanza veloci da raggiungere gli altri uccelli in viaggio?

Una storia di amicizia, 
coraggio e solidarietà.

SUZANNE CHIEW CAROLINE PEDLER

AVVENTURA
Tasso fan atE

LA st aci
LTP/1800/2692/0419

€
 1

3,
90

www.sassijunior.com

Il giorno dopo, Riccio e Coniglio si recarono  
nella tana di Tasso per capire cosa avesse in mente. 

«Oh! Che cos’è?» chiese Coniglio quando Tasso  
mostrò loro i suoi disegni. 

«È una macchina volante», spiegò Tasso. 
«Sarà così leggera e veloce che ci aiuterà a raggiungere lo stormo!»  
«Evviva!» esultarono Coniglio e Riccio,  

e, insieme, si misero al lavoro.

Misurarono... 

.. . tagliarono...

. . . e incollarono fino  
a tarda sera.

«L’unione fa la forza»,
esclamò Tasso.
«Abbiamo quasi finito!»

Una luce nella notte
M. Voigt

Tasso e la fantastica avventura
S. Chiew, C. Pedler

 24 x 28 cm  32 
 14.90

 24,5 x 28 cm  32
 13.90

Una storia che 
parla di amicizia e 
condivisione, perché 
insieme agli amici è 
molto più semplice 
superare le difficoltà 
e le paure.

Tasso, per aiutare 
tre piccoli uccellini, 
costruisce una 
macchina volante. 
Una storia di amicizia, 
coraggio e solidarietà.

Libri illustrati
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Age 3+
Not suitable for 

children under 36 
months due to 

potential small parts.
Choking hazard.

One moonlit night 
I sailed away in my 

silvery boat of dreams...

A dream-weaving masterpiece 
of pop-up storytelling, bursting 

with dragons, starlight and 
adventure. Just turn the page 

to enter the magic.

D
avidson  

Kim

Un magico racconto 
pop-up

I S BN 978-1-78370-581-8

9 7 8 1 7 8 3 7 0 5 8 1 8

£14.99

@TemplarBooks/TemplarPublishing

Prin
ted

 in
 M

alaysia

Un sogno di luna
Z. Davidson, S. Kim

 21,5 x 26,5 cm  15 
 17.90

Una notte di luna 
piena, un cielo 
ricco di stelle e un 
sonno profondo 
accompagnano la 
piccola protagonista in 
un meraviglioso sogno 
dai contorni magici.

Una casa così non si è mai vista:
ha tutto ciò che si può desiderare!

Ha il giardino più bello che esista,
lunghe tavole da apparecchiare,

e anche una cupola di gran valore:
che assoluto splendore!

Una topolina li saluta da lontano
agitando allegra la sua mano.

«Benvenuti!» dice accogliente.
«Volente entrare nella mia dimora?

Ci sono stanze, un salone splendente
e molto, molto altro ancora».

Una casa felice
B. Timms, G. Abbott

 25 x 28,5 cm  24 
 15.90

Un grazioso topolino è 
alla ricerca della casa 
perfetta in cui vivere 
felice e parte per un 
viaggio alla scoperta 
di nuove realtà e nuovi 
amici. Quale sarà la 
casa più felice?

 5+

Nella foresta fitta e scura 
si nasconde un mostro. Il coniglietto 

Robby Junior è là fuori per dargli la caccia. 

Durante la sua ricerca, Robby Junior incontra 
un orso grande, grosso e peloso, ma davvero fifone. 

Cosa combineranno i due? Riusciranno a trovare 
la mostruosa creatura? 

Una storia commovente sull ’amicizia che ti aiuterà 
ad affrontare le tue paure.

€
 13

,9
0

www.sassijunior.com SASSI JUN
IO

R

«Perbacco!» sussultò Robby Big.  
«Come fai a essere così piccolo e coraggioso?» 

«Perché», mormorò Robby Junior,  
«sono piccolo fuori, ma GRAAANDE dentro!»

«Ma no, sono sicuro che c’è un grande orso 

là dentro da qualche parte!» 

disse Robby Junior guardando dentro l’orecchio 

di Robby Big. «Devi solo tirarlo fuori!»

   «Mi sa, invece, che io sono piccolo dentro», piagnucolò l’orso.

Che fifone questo orso!
S. Smallman, C. Pedler

 25 x 28,5 cm  32 
 13.90

Il coniglietto Robby ha 
sentito parlare di una 
creatura spaventosa 
che vive nel cuore della 
foresta, e si incammina 
alla sua ricerca... e se 
invece trovasse un 
amico?

. . . mondo delle creature estinte e in via d’estinzione, 
dove degli animali si stavano cimentando in esercizi di aerobica.

“Non riesco a vedere Teddy da nessuna parte”, 
esclamò Oscar. “Io però riesco a sentirlo!” 

gridò Timothy.

  “ È  q u i  n e l  n i d o  de l  dodo ! ”
R a l l egrato,  T i mot h y  s o l l e vò  Teddy.

   “ S B R I GATI ! ”  a n s i mò  O s c a r. 

             “ È  q u a s i  l ’ u n a ! ”

PANDA GIGANTE ~ IN VIA DI ESTINZIONE

TIGRE DELLA TASMANIA ~ ESTINTA

FARFALLA 
BLU SERSE   
~ESTINTA~

TIGRE DAI DENTI A SCIABOLA
~ESTINTA~

ROSPO DORATO ~ ESTINTO

TESCHIO

DODO ~ ESTINTO

RINOCERONTE NERO
~IN VIA DI ESTINZIONE~

PICCIONE DI CHOISEUL
~ESTINTO~

Del iz ioso!

Sopravv ive 
solo il più 
al lenato!

Sono 
davvero 
sf in ito!

Il curioso caso del mammut scomparso
E. Hattie, K. J. Mountford

 25 x 28,5 cm  24
 15.90

Nel buio della notte, 
mentre la città è 
addormentata, 
all’interno del Museo 
di Storia Naturale 
tutto prende vita.

Libri illustrati
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 5+ 

L à ,  d i s t e s o  n e l  reg no  de i 
g ra n d i  fe l i n i ,  c ’ e ra  a n ch e 

u n  gru p p o  d i  gat t i .
E  p o i  s e n t ì  u n  s u o no 

ch e  l e  r i em p ì  i l  c uo re  d i  g i o i a .

E ra  fo rt e  e  p ro fo ndo, 
p ro p r i o  come  i l  moto re 

d i  u n  razzo. . .

L u n a  deve  e s s e re  q u i !
s u s s u rr ò  E va .

Alla ricerca di Luna
M. Powell-Tuck, K. James Mountford

Un tenero racconto 
sull’amore per gli 
animali e sulla forza 
dell’immaginazione. 

 25 x 28,5 cm  32
 15.90

Natale allo Stravaganza Hotel
T. Corderoy, T. Neal

 24,5 x 28,5 cm  32
 13.90

Rana ha prenotato 
una vacanza 
natalizia in un 
albergo, ma... si è 
persa! Riuscirà Orso 
a regalarle un Natale 
indimenticabile?

La Fata Zampina
C. Crowe, R. Merritt 

 24,5 x 28 cm  32 
 14.90

Una scodinzofiaba 
vivace e divertente 
dedicata a tutti 
coloro che cercano 
una famiglia, che 
sia per sempre.

Tobia ha paura del vento
P. Butchart, K. Hingley 

Una storia spiritosa, 
accattivante e in 
grado di rassicurare 
i bambini che si 
preoccupano troppo 
o si sentono ansiosi.

 29 x 25 cm  32
 14.90

Poi il Vecchio Walter,  
dal fondo della fila, abbaiò:  
«Cosa ne pensi di un vero padrone?»  

All’improvviso Camillo seppe  
esattamente cosa fare…

Perché l’unica cosa che volevano, 

più di qualsiasi altra, 
era qualcuno che li amasse
e che li portasse a casa con sé.

E tutti si calmarono.

Libri illustrati
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 24 x 30 cm  40  17.90

L’isola del tesoro
S. Zanella

Un adattamento del famoso romanzo di Robert Louis Stevenson, 
uno dei libri per ragazzi più letti al mondo, arricchito da dettagli 
iridescenti in copertina. Le illustrazioni, evocative e raffinate, 
aiutano il lettore a immergersi ancora di più nell’avventura.

Illustrato da

Susy Zanella

 L'Isola
            Tesorodel

 Treasure Island | 978-88-303-0714-8

Canto di Natale
S. Zanella

L’adattamento di una delle storie sul Natale più conosciute e 
commoventi presentato in una versione abbellita da dettagli 
iridescenti. Con illustrazioni dettagliate ed evocative.

 A Christmas Carol |  978-88-303-0712-4

 5+

Copertina con dettagli iridescenti

Copertina con dettagli iridescenti

Libri illustrati
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Il libro della giungla
S. Zanella

Illustrato da

Susy Zanella

Il libro
della

giungla
Il libro

della
giungla

IL LIB
R

O
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ELLA
 G

IU
N

G
LA

Lo sguardo si spinge

fino al cuore della giungla indiana

seguendo le avventure di Mowgli,

il leggendario bambino cresciuto con i lupi,

mentre intorno a lui si aggirano belve spietate

e scimmie dispettose, tra capanne abitate

e antiche città perdute.

Un affascinante racconto

sospeso tra civiltà e natura,

dedicato a chi ricerca il proprio

posto nel mondo.

€ 
17

,9
0

21055001

Illustrato da  Susy Zanella

Un affascinante 
racconto sospeso tra 
uomo e natura, alla 
ricerca del proprio 
posto nel mondo.

 The Jungle Book | 978-88-303-0617-2

Il Piccolo
Principe

Illustrato da

Susy Zanella

La sua prima tappa era stata un asteroide governato da un re. 
Vestito di porpora e con una pelliccia d’ermellino che copriva 

l’intero pianeta, sedeva tronfio su un trono.

«Ecco un suddito» aveva esordito.

«Posso sedermi?» aveva chiesto il Piccolo Principe.

«Ti ordino di sederti!» aveva tuonato il re. Esigeva ubbidienza, 

ma era buono, perciò ordinava l’ovvio e il ragionevole.

Sull’asteroide, tuttavia, non c’era nessun altro oltre al re. 

«Sire, su che cosa regnate?» aveva domandato il Piccolo Principe.

«Su tutto» aveva risposto il monarca.

 «Sull’universo, sugli altri pianeti, su tutto quanto».

«Potete ordinare al sole di tramontare?» aveva chiesto il bambino.

«Sarebbe come chiedere a una persona di volare come una 

farfalla. Bisogna esigere da ciascuno solo quello che 
ciascuno può dare» aveva sentenziato il re. «Ecco perché 

ogni cosa mi ubbidisce».

Sorpreso dalle stranezze dei grandi, il Piccolo Principe 

aveva così ripreso il suo cammino.

Illustrato da

Susy Zanella

Peter
    Pan

Peter stava ancora dormendo, beato come solo un bambino può essere. 

Uncino lo vide così, e gli parve tremendamente arrogante. 
Troppo sereno, fiero della propria fanciullesca innocenza.

Uncino, senza fare rumore, versò quindi delle gocce di veleno in 
un bicchiere vicino al letto prima di dileguarsi nella foresta.

Campanellino, allarmata, sfrecciò nella stanza e Peter si svegliò di 

soprassalto.  Non appena sollevò il bicchiere, la fatina gridò. 

«No! È avvelenato!»

Peter non le credette e Campanellino, per salvarlo,

bevve la pozione fino all’ultima goccia.
Le sue ali cedettero, e iniziò a barcollare.

Peter non sapeva che fare. Sapeva che sarebbe guarita solo se i bambini 

avessero creduto ancora nelle fate, ma i Bimbi Sperduti non erano lì con 

lui. Fece quindi appello a tutti i bambini del mondo. Tutti quelli che, nei 

loro sogni, conservano ancora un pizzico di magia.

I bambini batterono le mani,
e Campanellino rinvenne all’istante.

Era ora di andare a salvare Wendy.

Il Piccolo Principe
S. Zanella

 24 x 30 cm  40  17.90

Un libro celeberrimo 
in una nuova veste 
dalle illustrazioni 
eleganti e dalla 
confezione preziosa.

Un grande classico 
riproposto in un 
adattamento ricco 
di illustrazioni 
eleganti e raffinate.

Peter Pan
S. Zanella

 The Little Prince | 978-88-303-0284-6

 Peter Pan | 978-88-303-0359-1

 5+ Libri illustrati

Copertina con dettagli 
iridescenti

Copertina con dettagli 
iridescenti

Copertina con dettagli 
iridescenti
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Alice se promena toute joyeuse dans le magnifique jardin jusqu’à 
ce qu’elle se retrouve devant la maison du lapin blanc. C’était une 
si jolie maison que la petite fille, poussée par la curiosité, y entra. 
Sur une table, il y avait un autre petit flacon... Alice décida d’en 

boire une gorgée. Elle se mit alors à grandir, grandir et grandir 
encore... Elle devint si grande que sa tête heurta le plafond !

En chemin, Alice remarqua des signaux de 
fumée qui formaient les lettres de l’alphabet. 
« A, E, I, O, U... Mais qui es-tu ? » 
dit une voix. 

Une autre gorgée et... hop ! Elle redevint toute petite. 
Fatiguée et l’esprit confus, elle reposa le flacon et décida 

de poursuivre sa route.

Fiabe intagliate
 23 x 28 cm  32  14.90

Cenerentola
M. Gaule, V. Facci

Alice nel Paese delle Meraviglie
N. Fabris, I. Trevisan

Cappuccetto Rosso
N. Fabris, E. Tomè

Hänsel e Gretel
M. Gaule V. Facci

 Cinderella | 978-88-6860-668-8

 Alice in Wonderland | 978-88-6860-687-9

 Little Red Riding Hood | 978-88-6860-553-7

 Hänsel and Gretel | 978-88-6860-550-6

La fiaba classica di Cenerentola arricchita  
da delicati e raffinati intagli al laser.

Il viaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie 
raccontato attraverso raffinate illustrazioni e 
delicati intagli al laser.

Il libro contiene tante fantastiche 
illustrazioni e delle accurate lavorazioni  
al laser che permetteranno di  
assaporare la fiaba in un modo 
completamente innovativo.

Una delle più belle fiabe classiche 
raccontata attraverso delle pagine 
finemente intagliate al laser.

Con  6 pagine intagliate  al laser

 5+
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La petite fille décida de demander de l’aide à Glinda, 
la Gentille sorcière du Sud, qui régnait sur le peuple 
des Kouadlingz. En chemin, le Lion poltron fit preuve 
d’un tel courage qu’il fut proclamé Roi de la forêt !

Aladin demanda alors au génie de lui 
construire le plus grand et le plus beau 

des palais d’Orient, avec des pièces 
en marbre, des portes en or et des 
fenêtres parsemées de diamants.

Fiabe intagliate
 23 x 28 cm  32  14.90

La Regina delle Nevi
V. Bonaguro, L. Scortegagna

Aladino e la lampada meravigliosa
I. Trevisan, L. Scortegagna

Il Meraviglioso Mago di Oz
E. Tomè, L. Scortegagna

Pinocchio
E. Tomè, L. Scortegagna

 The Snow Queen | 978-88-6860-895-8

 Aladdin and the Magic Lamp | 978-88-6860-813-2

 The Wonderful Wizard of Oz | 978-88-6860-809-5

 Pinocchio | 978-88-6860-684-8

La fiaba classica di Hans Christian 
Andersen accompagnata da splendide 
illustrazioni arricchite da un delicato e 
raffinato intaglio al laser.

Una delle più belle fiabe d’ispirazione 
orientale raccontata attraverso le pagine 
finemente intagliate al laser.

Le avventure di Dorothy e dei suoi compagni 
di viaggio raccontate attraverso splendide 
illustrazioni e delicate decorazioni al laser.

La lavorazione al laser renderà la lettura 
della fiaba classica di Pinocchio ancora 
più avvincente.

Con  6 pagine intagliate  al laser

 5+ 
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 Pull and Learn. The Alphabet | 978-88-303-0639-4

Impara l’alfabeto giocando con questo meraviglioso libro cartonato: 
osserva le immagini, poi tira la linguetta e scopri le lettere nascoste. 
Conosci altre parole che iniziano con la lettera A? Riesci a recitare le 
lettere dell’alfabeto nell’ordine giusto? Pagina dopo pagina, lettera 
dopo lettera, incontrerai simpatici oggetti e animali nascosti.

Un originale libro per i più piccoli: tira la linguetta di ogni pagina!

L’alfabeto
M. Gaule

 23 x 25 cm  12  14.90 

Tira e impara

 Pull and Learn. Numbers | 978-88-303-0640-0

Impara a contare aprendo le pagine di questo fantastico libro 
cartonato. Sai contare fino a 10? Quante dita hai su ogni mano? 
Scopri i numeri tirando la linguetta: ogni pagina si apre come una 
finestra che rivela tutti i numeri segreti. Guarda le immagini e conta, 
pagina dopo pagina, ciò che è nascosto.

Un originale libro per i più piccoli: tira la linguetta di ogni pagina!

I numeri
M. Gaule

 1+ 
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 18m+ 

Eco-cubotti  
gioca e impara
M. Gaule

 Play and Learn | 978-88-303-0285-3

Dieci robusti cubi impilabili per 
imparare forme, frutta, oggetti, numeri 
e nomi degli animali nel bosco.

Eco-cubotti  
della natura
M. Gaule

 14,5 x 14,5 x 14,5 cm  10,8 x 10,8 cm  10   10  18.90

Edu-cubotti

 Nature | 978-88-303-0291-4

Dieci cubi realizzati in robusto cartone 
da impilare e inserire l’uno nell’altro 
per conoscere gli elementi della natura 
e imparare le forme, i colori, i numeri e 
i nomi degli animali della fattoria.

95
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LEONEVOLPE

È un’abile cacciatrice e per 
nulla schizzinosa: mangia 

anche lombrichi, coleotteri 
e frutta. È molto CURIOSA 

e si spinge talvolta vicino 
agli insediamenti umani.

NOME SCIENTIFICO: VULPES VULPES 
CLASSE: MAMMIFERI
HABITAT: BOSCHI E PRATI DI VARIE ALTITUDINI
DIETA: ONNIVORA

I leoni vivono 
in gruppi 
familiari chiamati 
“BRANCHI“. Il leone 
maschio si prende 
cura del branco e 
combatte contro chi 
si avvicina. 
Le femmine cacciano 
per nutrire i piccoli.

NOME SCIENTIFICO: PANTHERA LEO 
CLASSE: MAMMIFERI
DOVE VIVE: SAVANA AFRICANA 
DIETA: CARNIVORA

LA CARRIOLA

La carriola è una vasca di metallo con una ruota 
davanti e due manici. Leggera e maneggevole, viene 

utilizzata per trasportare malta, mattoni e altro.

La segnaletica è obbligatoria e serve ad avvisare della 
presenza di pericoli nel cantiere. Ha colori vivaci o luci 

lampeggianti. La sicurezza è importante per chi lavora 
nel cantiere, ma anche per chi è fuori.

LA SEGNALETICA
Il cantiere
M. Gaule, E. Tomè

 Construction Site | 978-88-303-0710-0

 14,5 x 14,5 x 14,5 cm  13 x 13 cm  10  18.90

Edu-cubotti

Con 10 cubotti illustrati per costruire 
una torre, rendere l’apprendimento 
più divertente e interattivo, e infine 
stimolare i processi cognitivi e le 
attività motorie.

 2+ 

95
 c

m

Gli animali
M. Gaule, E. Tomè

 Animals | 978-88-303-0718-6

Con 10 cubotti illustrati per costruire 
una torre, rendere l’apprendimento 
più divertente e interattivo, e infine 
stimolare i processi cognitivi e le 
attività motorie.

95
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TERRA
la terra vISta dallo SpazIo Sembra 
tutta blu perché è In gran parte 
rIcoperta dI acqua. ha un SatellIte: 
la luna.

VENERE
venere è un pIaneta SImIle alla terra, 
ma quI la temperatura è talmente 
alta che neSSuna forma dI vIta può 
SopravvIvere.

LUNA

 2+ 

Lo Spazio
M. Gaule, E. Tomè

 Space | 978-88-303-0554-0

Un libretto colorato e accattivante 
che insegnerà ai più piccoli i concetti 
chiave dell’apprendimento assieme 
ai colori, alle stelle e ai pianeti. Dieci 
cubotti illustrati per costruire una 
torre e rendere l’apprendimento più 
divertente e interattivo, stimolare i 
processi cognitivi e le attività motorie.

I dinosauri
M. Gaule, E. Tomè

 14,5 x 14,5 x 14,5 cm  13 x 13 cm  10  18.90

Edu-cubotti

 Dinosaurs | 978-88-303-0560-1

Con 10 cubotti illustrati per costruire 
una torre e rendere l’apprendimento 
più divertente e interattivo, stimolare i 
processi cognitivi e le attività motorie.

95
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 21 x 8 x 17,5 cm n. 8  7,5 x 12 cm  8  14.90

La mia prima biblioteca

I colori
M. Gaule

 2+ 

Il mare
M. Gaule

ROSSO è il cOlORe
del cUORe

cHe BATTe fORTe
cON TANTO AMORe.

ROSSO cOMe
il POMOdORO:

MATURATO Nell’ORTO
è UN PReziOSO TeSORO.

Blu è la giacca 
del pilota

che guida l’aeroplano 
in alta quota.

Blu come una nuvola 
carica di pioggia

che sulle cime dei monti 
si appoggia.

Nella graNde 
barriera coralliNa

puoi vedere 
la stella mariNa.

assomiglia a uNa stella 
che spleNde Nella Notte

e può avere 
dimeNsioNi graNdi, 
ma aNche ridotte.

La medusa, 
voLteggiando neL mare,
daLLe caLde correnti 
si Lascia trasportare.

È trasparente
come un gioieLLo

e ha La forma 
di un grande ombreLLo.

Otto robusti libretti in rima per imparare a 
riconoscere e associare i colori a oggetti, 
animali ed elementi naturali.

Otto robusti libretti in rima per far scoprire 
ai bambini semplici informazioni su alcune 
creature marine.

 Colours | 978-88-303-1022-3

 The Sea | 978-88-303-1019-3
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 Vehicles 
978-88-6860-084-6

 Baby Animals 
978-88-6860-167-6

 Dinosaurs 
978-88-6860-085-3

I miei piccoli cuccioli
S. Miller

I veicoli
S. Miller

Leggo e imparo
M. Neil

I dinosauri
M. Neil

 21 x 8 x 17,5 cm n. 8  7,5 x 12 cm  8  14.90

La mia prima biblioteca

 Read and Learn 
978-88-6860-164-5

 2+ 
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Scatola con glitter

 3+

Un libretto di 
dieci pagine con 

una sognante storia 
in rima per tutte le 

piccole principesse!

 32 x 23 x 6 cm  15 x 21 cm  10  19.90

3D carton

Il castello delle principesse
R. Marcolin, N. Fabris

 Ottobre 2022
Castello : 23 x 42 x 17 cm  63

Non vendibile separatamente
© Sassi Editore Srl

Il salone è tutto addobbato
e da mille luci illuminato.

Ecco che si aprono le danze, 
e gli ospiti volteggiano nelle stanze.

La bella principessa ha ricevuto un invito al castello: 
il gran ballo sta per cominciare! Costruisci la sfarzosa 
dimora, guarda la carrozza che si avvicina e unisciti 
alle danze nella sala addobbata e illuminata! E dopo 
tanti balli romantici, forse la principessa sposerà il 
suo principe!

Una pratica valigetta con un libro in rima e un 
castello 3d da costruire, completo di stanze, tanti 
oggetti e figure con cui giocare.

Un modellino 
dettagliato, 
completo di 

personaggi ed 
elementi mobili.
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Uno straordinario 
modellino apribile 

e delle pedine 
cartonate.

Un modellino 
dettagliato, 
completo di 

personaggi ed 
elementi mobili.

 32 x 23 x 6 cm  15 x 21 cm  10  19.90

 25 x 30 x 3 cm  23,8 x 29,7 cm  10  19.90

3D carton

La casa delle bambole
R. Marcolin, N. Fabris

 Ottobre 2022
Casa delle bambole : 25 x 27 x 18 cm  47

 3+ 

Fattoria: 27 x 20 x 21 cm  34La fattoria 3D
V. Manuzzato, V. Facci

 3D Farm | 978-88-303-0386-7

Scatola con glitter
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Un divertente libretto, uno scenario ricco di dettagli 
da assemblare in tanti modi diversi e sette simpatici 
animali in robusto cartone per vivere, ogni giorno,  
una nuova avventura!

Tra gli alberi e i cespugli del bosco si nasconde un 
piccolo mondo fatato: quello degli gnomi! Circondati 
di scoiattoli curiosi, timidi cerbiatti, simpatiche volpi e 
teneri coniglietti.

Ø 28 x 22 cm  46

 The Gnome Forest 3D | 978-88-303-0301-0

Il regno della giungla 3D
 V. Manuzzato, V. Bonaguro

Gli gnomi del bosco 3D
V. Manuzzato, V. Bonaguro

 21,7 x 30,5 cm  15 x 21 cm  10  17.90

Mondi in scatola

Ø 28 x 22 cm  41

 The World of the Jungle 3D | 978-88-303-0274-7

 3+ 

Scatola con dettagli iridescenti

Scatola con dettagli iridescenti
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 32 x 22,5 x 5 cm  18 x 24 cm  32  22.90  Novembre 2022

Libri e modellini 3D

Il veliero dei pirati 3D
Le leggendarie avventure dei pirati
M. Gaule, F. Legimi

Veliero: 38 x 16 x 6 cm  76

 The Legendary Adventures of Pirates. 3D Pirate Ship | 978-88-303-0280-8

Il castello medievale 3D
M. Gaule, F. Legimi, I. Trevisan

Castello: 34 x 32 x 43 cm  89

 The Medieval Castle 3D | 978-88-303-0295-2

 6+ 

Scatola con dettagli iridescenti

Scatola con dettagli iridescenti
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 32 x 24 x 6 cm  14,8 x 21 cm  10  24.90

Libri e modellini 3D

Una valigetta impreziosita con il glitter contenente  
un modellino dell’unicorno dai colori vivaci e 
semplice da costruire, e un libretto di 10 pagine 
con una dolce narrazione.

Unicorno 3D
N. Fabris, F. Legimi, G. Pesavento

Unicorno: 37 x 40 x 14 cm
  47

 3D Unicorn | 978-88-303-0503-8  

Una valigetta abbellita da dettagli iridescenti 
contenente un modellino del drago dai colori 
vivaci e semplice da costruire, e un libretto di 10 
pagine con una dolce narrazione.

Drago 3D
N. Fabris, F. Legimi, G. Pesavento

Drago: 51 x 31 x 35 cm
 55

 3D Dragon | 978-88-303-0501-4  

 5+ 

Scatola con glitter

Scatola con dettagli iridescenti
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Costruisci l’Orient Express 3D
V. Facci, V. Manuzzato

Orient Express:  
72,5 x 12 x 8 cm 

 60

 Build the Orient Express 3D | 978-88-6860-764-7

Costruisci il battello 3D
La storia delle navi
V. Manuzzato, V. Bonaguro

Battello: 43 x 12 x 18 cm 
 60

 Build a 3D Boat | 978-88-6860-573-5

Costruisci l’automobile 3D
La storia delle auto
V. Manuzzato, E. Tomè

 34,5 x 24,5 x 3,5 cm  24 x 33,5 cm  14  19.90

Viaggia, conosci, esplora

Automobile:  
31 x 19 x 17 cm 

 32

 Build a 3D Automobile: The History of Automobiles 
978-88-6860-576-6

 6+ 
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© Sassi Editore Srl
Non vendibile separatamente

SOTTOMARINI
La storia dei

Il sottomarino 3D
La storia dei sottomarini
V. Manuzzato, E. Tomè

Sottomarino: 55 x 15 x 9 cm 
 32

 3D Submarine: The History of Submarines | 978-88-303-0740-7

 32 x 23 x 8 cm  18 x 24 cm  32  19.90

Viaggia, conosci, esplora

Scopri tutti i segreti delle tecnologie, la storia e il funzionamento 
dei sottomarini: osserva questi incredibili strumenti per 
l’esplorazione dei fondali, sali a bordo e inizia l’avventura! 
All’interno troverai un libro con tante informazioni e tutti i pezzi 
necessari per costruire un sottomarino 3D.

Divertiti a scoprire tante curiosità nel libro di 32 pagine e a 
costruire il modellino 3D!

 6+

Locomotiva: 58 x 14 x 11 cm 
 48

 3D Locomotive: The History of Trains |  978-88-303-0739-1

Sali sui binari e sfreccia attraverso mille curiosità riguardo a uno 
dei mezzi di trasporto più diffusi al mondo! Com’erano fatte le 
antiche locomotive? Di quali parti è composto un vagone? A che 
velocità corrono i treni moderni? Costruisci il modellino 3D e 
osserva tutti i dettagli di una meravigliosa locomotiva!

Divertiti a scoprire tante curiosità nel libro di 32 pagine e a 
costruire il modellino 3D!

La locomotiva 3D
La storia dei treni
V. Manuzzato, E. Tomè

© Sassi Editore Srl
Non vendibile separatamente

TRENI
La storia dei
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 3D Titanic. The History of the Titanic | 978-88-303-0600-4

 3D Airplane. The History of Aviation | 978-88-303-0596-0

Il Titanic 3D
La storia del Titanic
 V. Manuzzato, V. Facci

Titanic : 68,5 x 20 x 6 cm 
 26

Assembla i pezzi a tua disposizione, segui le istruzioni, costruisci 
il modellino 3D del più famoso transatlantico di tutti i tempi e 
naviga nella storia con la tua fantasia. In queste pagine troverai le 
descrizioni delle parti più significative che lo compongono.

Divertiti a scoprire tante curiosità nel libro di 32 pagine e a 
costruire il modellino 3D!

Aeroplano: 52 x 42 x 22 cm 
 34

La storia dell’aviazione è lunga e affascinante, ma è solo in tempi 
recenti che l’uomo ha creato degli aerei a motore governabili e 
funzionanti. Al primo modello dei fratelli Wright, nel 1903, ne sono 
susseguiti molti altri, sempre più sofisticati e funzionali.

Divertiti a scoprire tante curiosità nel libro di 32 pagine e a 
costruire il modellino 3D!

 32 x 23 x 8 cm  18 x 24 cm  32  19.90

Viaggia, conosci, esplora

L’aeroplano 3D
La storia dell’aviazione
V. Manuzzato, E. Tomè

 6+ 

TITANIC
La storia del

AVIAZIONE
La storia dell'
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Una grafica innovativa, un dettagliato 
modellino da costruire e tante nozioni tutte 
da apprendere: un prodotto indispensabile 
per tutti gli appassionati di animali!

Un nuovo titolo della collana 3D interamente 
dedicato al delicato ecosistema delle foreste 
pluviali tropicali e agli elefanti.

Elefante: 35 x 22 cm  44

 The Jungle: Amazing Biodiversity. The 3D Elephant | 978-88-303-0271-6

Il regno della savana
Il leone 3D
V. Manuzzato, V. Bonaguro

La giungla. Una fantastica biodiversità
L’elefante 3D
A. Borgo, E. Tomè

 32 x 22,5 x 5 cm  14,8 x 21 cm  32  17.90

Libri e modellini 3D

Leone: 42 x 22 cm  34

 The Savannah: The 3D Lion | 978-88-6860-952-8

 6+ 
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Più di un 
metro di 
apertura 

alare!

Pteranodonte 3D
L’era dei dinosauri
A. Borgo, G. Pesavento

Pteranodonte: 17 x 35 x 110 cm 
 60

  19.90

 3D Pteranodon: The Age of the Dinosaurs | 978-88-303-0130-6

Puoi 

appenderlo:  

le ali sbattono 

veramente!

Triceratopo 3D
L’era dei dinosauri
V. Manuzzato, E. Tomè

Stegosauro 3D
L’era dei dinosauri
V. Manuzzato, V. Bonaguro

 32 x 22,5 x 5 cm  14,8 x 21 cm  32

Libri e modellini 3D

Tirannosauro 3D
L’era dei dinosauri
V. Manuzzato, A. Borgo, I. Trevisan

Tirannosauro: 38 x 57 cm
 53

 19.90

Stegosauro: 48 x 24 cm
 46

 17.90

Triceratopo: 43 x 23 cm
 37

 19.90

 3D Triceratops: The Age of the Dinosaurs | 978-88-303-0133-7

 3D Stegosaurus: The Age of the Dinosaurs | 978-88-6860-951-1

 3D Tyrannosaurus: The Age of the Dinosaurs | 978-88-303-0268-6

 6+ 



114 libri e modellini 3d

 34,5 x 24,5 x 3,5 cm  24 x 33,5 cm  14  22.90

Scienziati e inventori

Nautilus : 23 x 23 x 13 cm  48 
Proiettile lunare : 53 x 10 x 13 cm  23

 Jules Verne: | 978-88-303-0939-5

Jules Verne
E. Tomè, A. Borgo, N. Fabris, F. Legimi

Jules Verne è uno tra gli scrittori più amati della storia e i suoi 
romanzi vengono letti e tradotti ancora oggi in tutto il mondo. È 
considerato l’inventore della moderna fantascienza e con la sua 
fantasia ha anticipato molte grandi invenzioni avvenute decine 
di anni dopo! Jules Verne ha dedicato la sua vita a trasformare in 
romanzi le avventure che ha sognato, permettendo a lettori di tutti 
i tempi di viaggiare con la fantasia grazie ai suoi tantissimi libri.

Leggi il libro, scopri tante curiosità e divertiti a costruire i 
modellini in miniatura del proiettile lunare e del Nautilus.

 8+

13
 c

m

53 cm
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Gustave Eiffel
La torre Eiffel
A. Borgo, M. Gaule, N. Fabris, E. Tomè

Torre Eiffel: 23 x 23 x 52,5 cm
 71

 Gustave Eiffel: The Eiffel Tower | 978-88-6860-545-2

Le invenzioni  
di Leonardo da Vinci
Le macchine volanti
C. Covolan, G. Covolan

Le macchine  
di Leonardo da Vinci
La catapulta e la balestra
C. Covolan, G. Covolan

I fratelli Wright
Il Flyer del 1903
A. Borgo, E. Tomè

 34,5 x 24,5 x 3,5 cm  24 x 33,5 cm  14  22.90

Scienziati e inventori

Catapulta: 17 x 21 x 26 cm  28
Balestra: 36 x 8 x 39 cm  43

Flyer: 58,5 x 12 x 33,5 cm  86

Ornitottero: 29 x 27 x 40 cm  35
Vite aerea: 19 x 19 x 22 cm  25

 The Inventions of Leonardo da Vinci: The Flying Machines | 978-88-6860-971-9

 The Wright Brothers | 978-88-6860-734-0

 Machines of Leonardo Da Vinci: The Catapult and the Crossbow | 978-88-6860-567-4

 8+ 
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CERCHIO GIALLO TRIANGOLO VERDE

UN CERCHIO GIALLO COME IL SOLE.

SORRIDE E ILLUMINA LE AIOLE.

IL TRIANGOLO SEMBRA UNA MONTAGNA

IMMERSA NEL VERDE DELLA CAMPAGNA.

QUADRATO VERDE ACQUA RETTANGOLO AZZURRO

QUADRATO È IL PACCO DA DECORARE,

DI VERDE ACQUA LO POSSIAMO COLORARE!

UNA PISCINA RETTANGOLARE
AZZURRA È LA SUA ACQUA, MI VOGLIO TUFFARE!

Impara i tuoi primi colori e forme
M. Gaule

Un libro di 10 pagine e un puzzle di 20 pezzi giganti 
per creare un trenino e imparare le forme e i colori.

Una valigetta con un libro e un puzzle di grande 
formato per stimolare l’apprendimento e la 
manualità nei bambini.

 My First Shapes and Colours | 978-88-303-0668-4

  95 x 20 cm  20

 22 x 19 x 6 cm  13 x 13 cm  10  13.90

Steam puzzle

95 cm

 2+
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Impara le tue prime parole
M. Gaule, E. Tomè

  My First Words | 978-88-303-0482-6

  95 x 20 cm  20

 22 x 19 x 6 cm  13 x 13 cm  10  13.90

Steam puzzle

95 cm

Impara i tuoi primi animali
M. Gaule, E. Tomè

 My First Animals | 978-88-303-0480-2

  95 x 20 cm  20

95 cm

 2+ 
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Nove banane da sbucciare:

quante sono, le sai contare?

dieci pesci imparano a nuotare

tra le onde del mare.

95 cm

il gorilla dal manto peloso

è forte e mUscoloso.

il leone non ha rivali:

è il re di tUtti gli animali.

95 cm

Impara i tuoi primi numeri
M. Gaule, E. Tomè

 22 x 19 x 6 cm   13 x 13 cm  10  13.90

  My First Numbers | 978-88-303-0402-4

  95 x 20 cm  20

Impara il tuo primo alfabeto
M. Gaule, E. Tomè

  My First Alphabet | 978-88-303-0400-0

  95 x 20 cm  20

Steam puzzle 2+
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Un libro ricco di nuove nozioni che, attraverso un 
viaggio spaziale, introducono il bambino nel mondo 
della programmazione. Un gioco educativo e interattivo 
per abituare la mente al pensiero computazionale.

Un libro educativo che ti insegnerà il rispetto per 
l’ambiente attraverso un viaggio nei vari habitat, e un 
gioco interattivo che allenerà la mente a utilizzare il 
pensiero computazionale.

Missione Spazio
M. Gaule, G. Alfonsi

Missione Terra
M. Gaule, G. Alfonsi

 32 x 24 x 6 cm  14,8 x 21 cm  32  19.90

Impara e gioca con il coding

Piano di gioco: 50 x 50 cm

Piano di gioco: 50 x 50 cm

 Learn and Play with Coding: Earth Mission | 978-88-303-0100-9

 Learn and Play with Coding: Space Mission | 978-88-303-0079-8

 6+ 
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M A I A L E

Nella pozza in cortile sguazza il maialino, 
si sporca di fango: che birichino!

La mamma con pazienza gli sta a fianco, 
giocando con lui finché non è stanco.

T A R T A R U G A

Grazie al suo guscio tondeggiante e duro,
la tartaruga si sente proprio al sicuro.

Nuota nel blu del mare profondo, 
e poi tra le bolle fa un girotondo. 

P E C O R A

Sembra una nuvola posata sul prato, 
bianca e soffice sotto al sole dorato. 
La pecora riposa con il suo agnellino
tra i fiori sbocciati di primo mattino. 

Gli animali
V. Manuzzato, V. Bonaguro

Scopri la volpe, il leone, la pecora e i loro teneri cuccioli 
sfogliando le pagine di questo libro! Ognuna di esse 
racchiude una sorpresa: un inserto di diverso materiale per 
sperimentare il mondo attraverso il tatto.

Un libro dal design innovativo dedicato agli animali, 
arricchito da inserti di vari materiali per rendere l’esperienza 
dell’apprendimento ancora più coinvolgente e interattiva!

 Touch and Feel. Animals | 978-88-303-0971-5

Tocca anche tu!
  24 x 20 x 4 cm  12  19.90  Settembre 2022

 0+

Tocca e scopri
diversi materiali
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Gli opposti
V. Manuzzato, V. Bonaguro

Grande-piccolo, sporco-pulito, vuoto-pieno… scopri tutti i 
concetti degli opposti seguendo le avventure della piccola 
volpe protagonista! Ogni pagina racchiude una sorpresa: 
un inserto di diverso materiale per sperimentare il mondo 
attraverso il tatto.

Un libro dal design innovativo dedicato ai concetti base 
degli opposti, arricchito da inserti di vari materiali per 
rendere l’esperienza dell’apprendimento ancora più 
coinvolgente e interattiva!

S P O R C O  /  P U L I T O

Volpe ha trascorso la giornata al parco: 
adesso però bisogna togliere lo sporco!

C’è solo un modo per tornare splendente: 
un bel bagnetto ed eccola, pulita e sorridente!

 Touch and Feel. Opposites | 978-88-303-0968-5

Tocca anche tu!
  24 x 20 x 4 cm  12  19.90  Setembre 2022

 0+ 

S O P R A  /  S O T T O

Seduta sopra la sua morbida copertina, 
Volpe legge un libro per tutta la mattina. 

Scende poi la sera, le stelle fanno capolino:
così Volpe si infila sotto le coperte del suo lettino.  

V U O T O  /  P I E N O

Quando si è veramente affamati,
si ha voglia di gustare cibi prelibati. 

Volpe i suoi pop-corn divora in un baleno: 
il secchiello ora è vuoto, anche se prima era pieno!

Tocca e scopri
diversi materiali
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Tocca anche tu!
  24 x 20 x 4 cm  12  19.90

 0+

I colori
V. Manuzzato, V. Bonaguro

Il mondo che ci circonda è ricco di colori: scoprili seguendo 
le avventure del piccolo protagonista. Ogni pagina 
nasconde una sorpresa: un inserto di diverso materiale per 
sperimentare il mondo della natura attraverso il tatto.

Un libro dal design innovativo dedicato ai colori, arricchito 
da inserti di vari materiali per rendere l’esperienza 
dell’apprendimento ancora più coinvolgente e interattiva!

 Touch and Feel. Colours | 978-88-303-0965-4

A R A N C I O N E

Saltando di qua e saltando di là, 
nell’orto trova carote a volontà. 

Coniglietto ne afferra una, e che sorpresa: 
è arancione, una tinta davvero accesa!

V E R D E

Tra i prati Coniglietto si affretta, 
veloce come una saetta. 

È tempo di raccolto, le mele son mature: 
sono verdi e piene di sfumature. 

V I O L A

“Questo è un colore delizioso” 
pensa Coniglietto, curioso. 

Non c’è dubbio, il viola è spettacolare 
e rende la melanzana davvero particolare! 

Tocca e scopri
diversi materiali
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Le forme
V. Manuzzato, V. Bonaguro

Cerchio, quadrato, rettangolo… scopri le forme grazie 
a questo libro! Segui le avventure del piccolo orsetto 
protagonista tra le pagine: ognuna di esse racchiude un 
inserto di diverso materiale per sperimentare il mondo 
attraverso il tatto.

Un libro dal design innovativo dedicato ai concetti base 
delle forme, arricchito da inserti di vari materiali per 
rendere l’esperienza dell’apprendimento ancora più 
coinvolgente e interattiva!

 Touch and Feel. Shapes | 978-88-303-0962-3

Tocca anche tu!
  24 x 20 x 4 cm  12  19.90

 0+ 

T R I A N G O L O

Piccolo Orso cammina nella foresta
in cerca del miele per la sua festa.

Vicino a un pino posa poi il barattolo, 
sotto la chioma a forma di triangolo. 

G O C C I A

Il brutto tempo è arrivato
e la pioggia con sé ha portato. 
Grosse gocce cadono dal cielo, 

e piccolo Orso si ripara dall’acqua e dal gelo. 

R E T T A N G O L O

Ai piedi di un albero son cadute delle foglie 
e piccolo Orso con pazienza le raccoglie. 

Accanto al tronco, che un rettangolo pare,
il mucchio sempre più alto inizia a diventare!

Tocca e scopri
diversi materiali
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• UCCELLINO  • 
Cinguetta felice il piccolo uccellino: 

vola di qua e di là fin dal primo mattino. 

• RONDINE  • 
Nel cielo volteggia una sagoma scura: 

è la rondine, che del suo nido si prende cura.

Le stagioni
V. Manuzzato, V. Bonaguro

Ogni stagione è piena di novità e di 
avvenimenti tutti da scoprire. Una 
scatola contenente 30 carte per 
immortalare ogni nuova scoperta e 
un libro illustrato di 32 pagine per 
conoscere insieme i momenti più belli 
di ogni periodo dell’anno.

Un set di carte dalle sognanti 
illustrazioni e un libro illustrato di

32 pagine per conoscere i momenti
più belli di ogni periodo dell’anno.

Le mie prime carte
 22 x 16 x 2,4 cm   21 x 15 cm  32  14.90

 Seasons | 978-88-303-0898-5

 30 carte

 0+

Con un 
libretto di  

32 pagine!

30 carte
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 Alphabet | 978-88-303-0900-5

A B
A  •  a  •  A  •  a

Sembra una casetta con il tetto rosso, 
ma è una vocale da usare a più non posso! 

B  •  b  •  B  •  b
Così panciuta assomiglia a un orsetto: 

è la seconda della fila, il posto perfetto.

 0+ 

L’alfabeto
V. Manuzzato, V. Bonaguro

Imparare l’alfabeto è una tappa 
fondamentale per ogni bambino. 
Una scatola contenente 30 carte per 
immortalare ogni nuova scoperta e 
un libro illustrato di 32 pagine per 
apprendere insieme le lettere.

Un set di 30 carte dalle raffinate 
illustrazioni e un libro illustrato di 
32 pagine per apprendere le lettere 
dell’alfabeto. 

Le mie prime carte
 22 x 16 x 2,4 cm   21 x 15 cm  32  14.90

 30 carte

Con un 
libretto di  

32 pagine!

30 carte
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 Memories | 978-88-303-0893-0

primo IL MIO

MESE

I MIEI PRIMI

mesi
6

viaggioIL MIO PRIMO

Annota qui la data Annota qui la data

bagnetto

IL MIO PRIMO

outfit
IL MIOprimo ricordiI MIEI

© Sassi Editore Srl
Non vendibile separatamente

I miei ricordi
V. Manuzzato, V. Bonaguro

Tutti i momenti più importanti 
nella vita dei propri piccoli da 
immortalare e custodire per sempre. 
Una scatola contenente 30 carte 
per celebrare ogni nuova scoperta 
e un piccolo diario per appuntare 
la data di ogni nuovo traguardo 
raggiunto.

Un set composto da 30 carte e da 
un diario di 32 pagine racchiuso in 
una raffinata scatola dai delicati 
toni pastello per custodire i ricordi 
più preziosi. 

Le mie prime carte
 22 x 16 x 2,4 cm   21 x 15 cm  32  14.90

 30 carte

 0+

Con un 
libretto di  

32 pagine!

30 carte
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 Nature | 978-88-303-0897-8

LAVANDA GIRASOLEMARGHERITA

• BUCANEVE  • 
Tra la neve e il ghiaccio fa capolino 
giocando nel bosco a nascondino.

• ROSA  • 
Rossa, rosa, gialla o bianca:

di colorare i giardini non è mai stanca.

© Sassi Editore Srl
Non vendibile separatamente naturaLA

La natura
V. Manuzzato, V. Bonaguro

Una scatola contenente 30 carte e 
un libro di 32 pagine per apprendere 
insieme nuovi concetti legati agli 
animali e alle piante.

Un set di 30 carte dalle raffinate 
illustrazioni e un libretto di 32 pagine 
racchiuso in un’elegante scatola per 
insegnare ai più piccoli a scoprire la 
natura che ci circonda!

Le mie prime carte
 22 x 16 x 2,4 cm   21 x 15 cm  32  14.90

 30 carte

 0+ 

Con un 
libretto di  

32 pagine!

30 carte
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GIOCHI E LIBRI 
D’ATTIVITÀ
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Libro di  
10 pagine  

+ 55 tessere domino
da abbinare

Mega domino
La natura
M. Gaule, V. Bonaguro

 Nature Mega Domino | 978-88-303-0789-6

Un libro di 10 pagine e 55 tessere domino per 
sviluppare la manualità fine, l’apprendimento e la 
capacità di concentrazione. Riconosci le immagini 
e impara tutti i principali elementi della natura 
attraverso un classico gioco da tavolo!

Uno dei più classici giochi da tavolo in una versione 
fresca e innovativa pensata per i più piccoli!

 55 tessere 13 x 6,5 cm 

   32 x 24 x 6 cm  14,8 x 21 cm  10  19.90

Mega Domino 3+

55
TESSERE

GIGANTI
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Libro di
10 pagine  

+ 60 tessere memo  
da abbinare

Mega memo
Colori, numeri e forme
M. Gaule, E. Tomè

 Mega-Memo. Colors, Numbers and Shapes | 978-88-303-0791-9

Un libro di 10 pagine e 60 tessere memory per 
sviluppare la manualità fine, l’apprendimento e la 
capacità di concentrazione. Riconosci le immagini 
e impara tutti i concetti base dell’apprendimento 
attraverso un classico gioco da tavolo!

Uno dei più classici giochi da tavolo per allenare 
la concentrazione e la memoria in una versione 
innovativa pensata per i più piccoli!

 60 tessere 6 x 6 cm

 32 x 24 x 6 cm  14,8 x 21 cm  10  19.90

Mega Memo  3+ 

60
TESSERE

MEMO
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Domino colori
M. Gaule

Gioca e impara

Un libretto di 10 pagine e 28 tessere domino 
per sviluppare la manualità fine, stimolare 
l’apprendimento e la capacità di concentrazione.

Un grande classico dei giochi da tavolo per imparare 
i colori giocando! 

Dimensione tessere:  11,6 x 5,8 cm

 18 x 20 x 6 cm  13 x 13 cm  12  14.90

 Domino Colours | 978-88-303-0623-3

 3+

Domino forme
M. Gaule

 Domino Shapes | 978-88-303-0626-4

Un libro di 10 pagine e 28 tessere domino 
per sviluppare la manualità fine, stimolare 
l’apprendimento e la capacità di concentrazione.

Riconosci le immagini e impara le forme giocando!

Dimensione tessere:  11,6 x 5,8 cm

Carte  
stampate  su entrambi  

i lati!

28
CARTE

DOMINO

Carte  
stampate  su entrambi  

i lati!

28
CARTE

DOMINO
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Un libro di 10 pagine e 28 tessere domino 
per sviluppare la manualità fine, stimolare 
l’apprendimento e la capacità di concentrazione.

Un libro gioco per sviluppare la concentrazione e 
l’apprendimento dei numeri!

Memo numeri
M. Gaule

Dimensione tessere:  5,8 x 5,8 cm

 Memo Numbers | 978-88-303-0620-2

28
CARTE
MEMO

Un libro di 10 pagine e 28 tessere domino 
per sviluppare la manualità fine, stimolare 
l’apprendimento e la capacità di concentrazione.

Riconosci le immagini e impara le parole giocando!

Memo parole
M. Gaule

 18 x 20 x 6 cm  13 x 13 cm  10  14.90

Gioca e impara

 Memo Words | 978-88-303-0629-5

Dimensione tessere:  5,8 x 5,8 cm

 3+ 

28
CARTE
MEMO
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Scatola con  
dettagli iridescenti

Leggi il libro di 16 pagine e divertiti con le attività proposte. 
100 stickers, 200 trasferibili e uno speciale bastoncino da 
ricalco per completare e colorare con la fantasia i quattro 
fondali del mondo delle fate!

Un kit formato da stickers, trasferibili e un libro ricco 
di tavole da colorare e lavoretti manuali per stimolare 
l’apprendimento e la coordinazione nei più piccoli.

Fatine
I. Trevisan, N. Fabris, M. Gaule, G. Meneguzzo

 My First Activities Arts & Crafts. Fairies | 978-88-303-1039-1

NEL LIBRO:
- illustrazioni da 
completare con adesivi
- pagine da colorare
- attività e laboratori

Le mie prime attività arts & crafts

   22 x 19 x 5 cm  15 x 21 cm  16    12.90  Ottobre 2022

 4+

COLORA E ATTACCA

IL MONDO DELLE FATE È PIENO DI COLORI, 

PROFUMI E MELODIE INCANTATE! SENTI 

QUESTE DOLCI NOTE? È LA FATA MUGHETTO, 

CHE RIEMPIE IL BOSCO DI MUSICA.

© Sassi Editore Srl
Immagini © Shutterstock
Non vendibile separatamente 

ATTACCA 
GLI STICKERS, 

COLORA 
E COMPLETA

IL LIBRO!

LASCIATI INCANTARE 
DAL MERAVIGLIOSO 

MONDO DELLE FATINE!

LE MIE PRIME ATTIVITÀ

FATINE
ARTS & CRAFTSARTS & CRAFTS

4
FONDALI

COMPLETA

100
STICKERS

ATTACCALEGGI GIOCA IMPARA
4+ 200

TRASFERIBILI

TRASFERISCICOLORA
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Scatola con  
dettagli iridescenti

NEL LIBRO:
- illustrazioni da 
completare con adesivi
- pagine da colorare
- attività e laboratori

 My First Activities Arts & Crafts. Mermaids | 978-88-303-1045-2

Leggi il libro di 16 pagine e divertiti con le attività proposte. 
100 stickers, 200 trasferibili e uno speciale bastoncino da 
ricalco per completare e colorare con la fantasia i quattro 
fondali del mondo delle sirene!

Un kit formato da stickers, trasferibili e un libro ricco 
di tavole da colorare e lavoretti manuali per stimolare 
l’apprendimento e la coordinazione nei più piccoli.

Sirene
I. Trevisan, M. Gaule, G. Meneguzzo

Le mie prime attività arts & crafts

   22 x 19 x 5 cm  15 x 21 cm  16    12.90  Ottobre 2022

 4+ 

4
FONDALI

COMPLETA

100
STICKERS

ATTACCALEGGI GIOCA IMPARA
4+ 200

TRASFERIBILI

TRASFERISCICOLORA

COLORA E ATTACCA

LA CODA DELLE SIRENE SCINTILLA COME 

UN ABITO DA SERA. OGNI SIRENA HA UN 

COLORE DIVERSO: ROSA, GIALLO, 

VERDE, ORO... TU QUALE PREFERISCI?

© Sassi Editore Srl
Immagini © Shutterstock
Non vendibile separatamente 

LASCIATI INCANTARE 
DAL MERAVIGLIOSO 

MONDO DELLE SIRENE!

LE MIE PRIME ATTIVITÀ

SIRENE
ARTS & CRAFTSARTS & CRAFTS

ATTACCA 
GLI STICKERS, 

COLORA 
E COMPLETA

IL LIBRO!
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Leggi il libro di 16 pagine e divertiti con le attività proposte. 
100 stickers, 200 trasferibili e uno speciale bastoncino da 
ricalco per completare e colorare con la fantasia i quattro 
fondali del mondo degli unicorni!

Un kit di attività completo di tavole da colorare, adesivi, 
figurine trasferibili e attività manuali per stimolare 
l’apprendimento e la coordinazione nei più piccoli.

Unicorni
I. Trevisan, N. Fabris, M. Gaule, G. Meneguzzo

 My First Activities Arts&Crafts. Unicorns | 978-88-303-1048-3

Le mie prime attività arts & crafts

   22 x 19 x 5 cm  15 x 21 cm  16    12.90  Settembre 2022

 4+

Scatola con  
dettagli iridescenti

4
FONDALI

COMPLETA

100
STICKERS

ATTACCALEGGI GIOCA IMPARA
4+ 200

TRASFERIBILI

TRASFERISCICOLORA

NEL LIBRO:
- illustrazioni da 
completare con adesivi
- pagine da colorare
- attività e laboratori

GLI UNICORNI SONO CREATURE 

DAVVERO SPECIALI! 

HANNO UNA CRINIERA SPLENDENTE, 

ZOCCOLI FATATI 

E UN MAGICO CORNO DORATO.

COLORA E ATTACCA
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 My First Activities Arts&Crafts. The Castle | 978-88-303-1042-1

Leggi il libro di 16 pagine e divertiti con le attività proposte. 
100 stickers, 200 trasferibili e uno speciale bastoncino da 
ricalco per completare e colorare con la fantasia i quattro 
fondali del castello!

Un kit di attività completo di tavole da colorare, adesivi, 
figurine trasferibili e lavoretti manuali per stimolare 
l’apprendimento e la coordinazione nei più piccoli.

Castello
I. Trevisan, M. Gaule, G. Meneguzzo

Le mie prime attività arts & crafts

   22 x 19 x 5 cm  15 x 21 cm  16    12.90  Settembre 2022

 4+ 

Scatola con  
dettagli iridescenti

4
FONDALI

COMPLETA

100
STICKERS

ATTACCALEGGI GIOCA IMPARA
4+ 200

TRASFERIBILI

TRASFERISCICOLORA

NEL LIBRO:
- illustrazioni da 
completare con adesivi
- pagine da colorare
- attività e laboratori

COLORA E ATTACCA

NEL CORTILE DEL CASTELLO 

SI ORGANIZZANO GIOCHI E SPETTACOLI. 

FALCONIERI, SBANDIERATORI E MANGIAFUOCO 

INCANTANO TUTTI GLI INVITATI.

© Sassi Editore Srl
Immagini © Shutterstock
Non vendibile separatamente 

ENTRA IN UN VERO CASTELLO 
MEDIEVALE E SCOPRI 
IL MONDO DELLE DAME 

E DEI CAVALIERI!

ARTS & CRAFTSARTS & CRAFTS

ATTACCA 
GLI STICKERS, 

COLORA 
E COMPLETA

IL LIBRO!

CASTELLO

LE MIE PRIME ATTIVITÀ
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 My First Activities Arts&Crafts. Dinosaurs | 978-88-303-1063-6

Dinosauri, uova, fossili, e molto altro: scopri tutti i segreti 
dei dinosauri attraverso tantissime attività! Leggi il libretto 
di 32 pagine, colora le illustrazioni, attacca gli stickers per 
completare le immagini, realizza gli esperimenti proposti e 
infine decora le tavole con i trasferibili.

Un kit formato da stickers, trasferibili e da un libro di 32 
pagine per scoprire tutti i segreti dei dinosauri in modo 
ludico e divertente!

Dinosauri
M. Gaule, G. Meneguzzo

Le mie prime attività arts & crafts

   22 x 19 x 5 cm  15 x 21 cm  32    12.90  Settembre 2022

 4+

Scatola con  
dettagli iridescenti

4
FONDALI

COMPLETA

50
STICKERS

ATTACCALEGGI GIOCA IMPARA
4+ 200

TRASFERIBILI

TRASFERISCICOLORA

NEL LIBRO:
- illustrazioni da 
completare con adesivi
- pagine da colorare
- attività e laboratori

ARTE PREISTORICA
FAI DA TE

Nel Cenozoico si evolvono i mammiferi: 

cavalli, elefanti, balene e... scimmie 

antropomorfe, da cui si svilupperà 

l’Homo Habilis, il nostro primo antenato!

Riempire il contenitore con il gesso, versare 

acqua fredda e mescolare fino ad ottenere 

un composto omogeneo. Lasciare riposare. 

Una volta asciutto, rovesciare con cautela il 

contenitore e far fuoriuscire la tavoletta di 

gesso.

Sbriciolare gli angoli in modo da ottenere 

una forma irregolare, tipo "pietra rotta". 

Colorare la tavoletta con colori caldi e scuri, 

tamponando con la spugnetta e lasciare 

asciugare.

 
Eseguire il disegno, incidendo  con lo 

stuzzicadenti o graffiando con una matita, 

ispirandosi ai graffiti della pagina a fianco.

Realizza un graffito rupestre su tavoletta di gesso!

MATERIALE:
• Mezzo chilo di gesso a presa rapida

   (reperibile in colorificio).

• Una vaschetta che servità da "stampo"

   (ad esempio il contenitori delle merendine).

• Colori a tempera e un pezzo di spugna.

• Uno stuzzicadenti o una matita (servirà per incidere).

1

2

3

FATTI AIUTARE

DA UN ADULTO!
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 My First Activities Arts&Crafts. Space | 978-88-303-1069-8

Pianeti, stelle, asteroidi e molto altro: scopri tutti i 
segreti dei corpi celesti attraverso tantissime attività! 
Leggi il libretto di 32 pagine, colora le illustrazioni, 
attacca gli stickers per completare le immagini, realizza 
gli esperimenti proposti e infine decora le tavole con i 
trasferibili.

Un kit formato da stickers, trasferibili e da un libro di 32 
pagine per scoprire tutti i segreti dello Spazio in modo 
ludico e divertente!

Le mie prime attività arts & crafts

   22 x 19 x 5 cm  15 x 21 cm  32    12.90  Settembre 2022

Spazio
M. Gaule, G. Meneguzzo

 4+ 

Scatola con  
dettagli iridescenti

4
FONDALI

COMPLETA

50
STICKERS

ATTACCALEGGI GIOCA IMPARA
4+ 200

TRASFERIBILI

TRASFERISCICOLORA

NEL LIBRO:
- illustrazioni da 
completare con adesivi
- pagine da colorare
- attività e laboratori

Prendi i fogli di cartoncino nero e traccia con la colla 

diverse sagome di galassie. Per le forme, aiutati con le 

FOGLI DI 

CARTONCINO 

NERO

GLITTER 
ARGENTO

UNA VASCHETTA 

DI pLASTICA COLLA
MATERIALE: pENNARELLO 

INDELEBILE 

BIANCO

2

1

Cospargi i fogli con 

il glitter, poi scuoti 

l’eccesso sulla 

vaschetta. Vedrai 

comparire, come per 

magia, le tue galassie 

IRREGOLARI
ELLITTICHE

SpIRALI
SpIRALI BARRATE

COS’È UNA GALASSIA? 

Una galassia è un enorme insieme di stelle, gas, 

polveri e corpi celesti che può avere svariate 

forme. Anche noi ci troviamo dentro a una 

galassia: la Via Lattea. Nell’Universo, però, ce ne 

sono a centinaia!

FAI DA TE

DISEGNA UNA GALASSIA
FATTI AIUTARE

DA UN ADULTO!

© Sassi Editore Srl
Immagini © Shutterstock
Non vendibile separatamente 

LE MIE PRIME ATTIVITÀ

LO SPAZIO
ARTS & CRAFTS

VIVI L’AVVENTURA 
DELLO SPAZIO E IMPARA

TANTE CURIOSITÀ
SULLO SPAZIO!

ATTACCA 
GLI STICKERS, 

COLORA 
E COMPLETA

IL LIBRO!
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NEL LIBRO:
- illustrazioni da 
completare con adesivi
- pagine da colorare
- attività e laboratori

 My First Activities Arts & Crafts. Sea | 978-88-303-1066-7

Mari e oceani, pesci e moltissime altre creature tutte 
da scoprire: scopri tutti i segreti del mare attraverso 
tantissime attività creative! Leggi il libretto di 32 pagine, 
colora le illustrazioni, attacca gli stickers, mettiti alla 
prova con gli esperimenti proposti e infine decora le 
tavole con i trasferibili.

Un kit formato da stickers, trasferibili e da un libro di 
32 pagine per scoprire tante curiosità sul mare in modo 
ludico e divertente!

Le mie prime attività arts & crafts

   22 x 19 x 5 cm  15 x 21 cm  32  12.90  Ottobre 2022

 4+

Scatola con  
dettagli iridescenti

Il mare
M. Gaule, G. Meneguzzo

4
FONDALI

COMPLETA

50
STICKERS

ATTACCALEGGI GIOCA IMPARA
4+ 200

TRASFERIBILI

TRASFERISCICOLORA
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 My First Activities Arts & Crafts. Animals | 978-88-303-1060-5

Gli animali Un pianeta a rischio
E. Tomè, M. Gaule, G. Meneguzzo

Le mie prime attività arts & crafts

   22 x 19 x 5 cm  15 x 21 cm  32   12.90  Ottobre 2022

 8+ 

Scatola con  
dettagli iridescenti

Fashion studio
AA. VV.

 25 x 18 x 6 cm   16,5 x 23 cm  48  22.90

Libri d’attività

Un gioco ispirato a una professione per impararne 
tutti i segreti! Ideale per sviluppare manualità e 
precisione.

La confezione contiene:
• il tuo Fashion Studio da costruire;
• modelli, carta e adesivi;
• manichini e stand appendiabiti;
• il manuale dello stilista.

 4+ 

4
FONDALI

COMPLETA

50
STICKERS

ATTACCALEGGI GIOCA IMPARA
4+ 200

TRASFERIBILI

TRASFERISCICOLORA
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LIBRI E GIOCHI 
IN LEGNO
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Con uno 

xilofono in 

legno dai colori 

pastello!

Non vendibile separatamente
© Sassi Editore Srl

LEGGI GIOCA IMPARA

IM
PA

R
A

 I N
U

M
ER

I

IMPARA
I NUMERI

Non vendibile separatamente
© Sassi Editore Srl

LEGGI GIOCA IMPARA

IM
PA

R
A

 LE FO
R

M
E

IMPARA
LE FORME

 18m+ Libri e giochi in legno

Il cubo dei numeri
M. Gaule, V. Manuzzato, I. Trevisan

Divertiti a inserire le 
forme all’interno del 
cubo, impara i numeri 
da 1 a 10 e leggi un dolce 
libretto in rima!

Con  12 formine in legno dai colori pastello!

 Numbers Cube | 978-88-303-0726-1

 15,5 x 17 x 16 cm  13 x 13 cm  10  29.90

Il cubo delle forme
M. Gaule, V. Manuzzato, V. Bonaguro

Divertiti a inserire 
le forme all’interno 
del cubo, impara 
le principali forme 
geometriche e leggi un 
dolce libretto in rima!

Con  12 formine in legno dai colori pastello!

 Shapes Cube | 978-88-303-0727-8

 27,5 x 5 cm  21 x 14,8 cm  10  24.90

 Play and Learn with the Xylophone | 978-88-303-0725-4

Divertiti a suonare il tuo primo 
xilofono in legno e impara a 
leggere la musica con l’aiuto di 
un dolce libretto con le melodie 
più conosciute.

Impara e gioca con lo xilofono
M. Gaule, V. Manuzzato, I. Trevisan

Scatola con  
dettagli iridescenti

Scatola con  
dettagli iridescenti

Scatola con  
dettagli iridescenti
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 Libri e giochi in legno

Set giochi in legno
Dinosauri
V. Manuzzato

I dinosauri non sono mai stati così veloci, hanno 
messo le ruote! Un triceratopo, un brontosauro e 
uno stegosauro sono arrivati in negozio! Scegli il tuo 
preferito e collezionali tutti! 

Set giochi in legno
Animali della savana
V. Manuzzato

4 animali della savana, tutti coccole e tenerezza, sono 
diventati dolcissimi e da collezionare.

Preferisci un leone, un coccodrillo, un elefante o una 
giraffa? Scegli il tuo preferito e portalo sempre con te!

 25 x 18 x 16,5

 12 dinosauri in legno

 22,5 x 21,5 x 18,5

 8 animali in legno

 3+ 



150libri e GioChi in leGno

Scopri gli animali della 
savana grazie a un nuovo 
e originale gioco. Gli 
animali e i tronchi degli 
alberi sono in legno e gli 
incastri sono universali!

Savana
V. Manuzzato, F. Legimi, I. Trevisan

 40 x 40 cm  8 formine in legno

  The Savannah | 978-88-303-0446-8

La base  
in cartoncino  

può essere 
assemblata  

in tanti modi 
diversi!

 23,5 x 32 x 6 cm  15 x 21 cm  10  29.90

 Libri e giochi in legno

Scopri i dinosauri grazie 
a un nuovo e originale 
gioco. I dinosauri e i 
tronchi degli alberi sono 
in legno e gli incastri 
sono universali!

Dinosauri
V. Manuzzato, F. Legimi, E. Tomè

  40 x 40 cm    8 formine in legno

 Dinosaurs | 978-88-303-0452-9

La base  
in cartoncino  

può essere 
assemblata  

in tanti modi 
diversi!

 3+

Scatola con dettagli iridescenti

Scatola con dettagli iridescenti
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Con  9 formine in legno dai colori pastello!

Il dottor Arturo porta la sua valigetta sempre con 
sé: sfoglia il libretto e scopri a cosa servono tutti gli 
strumenti che essa contiene!

Una valigetta contenente un simpatico libretto di 10 
pagine e tutti gli strumenti del medico, interamente 
costruiti in legno. 

La valigetta del medico
M. Gaule, V. Manuzzato, G. Pesavento

 23,5 x 20 x 8 cm  13 x 13 cm  10  29.90

 Libri e giochi in legno

 Doctor’s Bag | 978-88-303-0723-0

© Sassi Editore Srl
Non vendibile separatamente 

G
LI STR

U
M

EN
TI D

EL M
ED

IC
O

GLI STRUMENTI DEL 

MEDICO

LEGGI GIOCA IMPARA

Con  9 formine in legno dai colori pastello!

Una valigetta con 9 accessori in legno per giocare 
con la fantasia e realizzare il tuo make-up!

Un simpatico libretto di 10 pagine con tanti 
consigli per il make-up per giocare con le 9 formine 
dai colori pastello!

Il cofanetto del trucco
M. Gaule, V. Manuzzato, E. Tomè

 Make-up Kit | 978-88-303-0724-7

© Sassi Editore Srl
Non vendibile separatamente 

IL CO
FA

N
ETTO

 D
EL TR

U
CCO

LEGGI GIOCA IMPARA

IL COFANETTO DEL 

TRUCCO

 4+ 

Scatola con dettagli iridescenti

Scatola con glitter
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LIBRI SONORI
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 Space | 978-88-303-0846-6

 1+

Lo spazio
M. Gaule, E. Tomè

Libri sonori

 20 cm x 20 cm x 1,2 cm  10  14.90

Leggi le avventure dei simpatici animali nello Spazio, premi 
i pulsanti e impara a riconoscere i loro versi. Muovi su e 
giù la maniglia: sentirai il suono di un radar spaziale che ti 
accompagnerà durante la lettura!

Un libro sonoro per imparare ad associare le immagini ai suoni 
e stimolare l’apprendimento.

Premi e ascolta i suoni 
del radar spaziale

 Construction Site Vehicles | 978-88-303-0850-3

I veicoli del cantiere
M. Gaule, E. Tomè Leggi le avventure dei simpatici animali al lavoro nel cantiere, 

premi i pulsanti e riconosci i suoni dei veicoli. Muovi su e giù 
la maniglia: il rumore di un intero cantiere ti accompagnerà 
durante la lettura!

Un libro sonoro per imparare ad associare le immagini ai suoni 
e stimolare l’apprendimento.

Premi e ascolta i suoni  
di un intero cantiere

Con luci per rendere il libro ancora più coinvolgente!

Con luci per rendere il libro ancora più coinvolgente!
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Ecco i piccoli animali della foresta. Leggi le loro avventure, premi 
i pulsanti e impara a riconoscere i loro richiami. Tira e spingi la 
maniglia: una dolce melodia accompagnerà la tua lettura.

Un libro sonoro per imparare ad associare le immagini ai suoni e 
stimolare l’apprendimento.

 The Wood | 978-88-303-0856-5
Una volpe curiosa ha sentito un rumore:

si nasconde veloce tra i cespugli di more.
Esce gracidando un verde ranocchio

che balza via in un batter d’occhio!

IL RANOCCHIO

Premi e ascolta i versi  
degli animali della fattoria

Il bosco
M. Gaule, E. Tomè

Ecco i piccoli animali della fattoria. Leggi le loro avventure, premi 
i pulsanti e impara a riconoscere i loro richiami. Tira e spingi la 
maniglia: una dolce melodia accompagnerà la tua lettura.

Un libro sonoro per imparare ad associare le immagini ai suoni e 
stimolare l’apprendimento.

La fattoria
M. Gaule, E. Tomè

Libri sonori
 20 x 20 x 1,2 cm  10  14.90

 1+ 

 The Farm | 978-88-303-0853-4 Dalla stalla si sente un suono basso...

è la mucca Zoe con il contrabbasso!

Intanto Clara suona il clarinetto:

insieme faranno proprio un bel duetto.

LA MUCCA

Premi e ascolta i versi  
degli animali del bosco

14
,9

0
 €

LOTTO

www.sassijunior.com

LIBRI SONORI
LA FATTORIA

ATTENZIONE! Provvedere tempestivamente allo 
smaltimento delle batterie esauste. Tenere le 
batterie nuove e le batterie esauste fuori dalla 
portata dei bambini. Se si ritiene che un bambino 
possa avere ingerito o introdotto le batterie in 
una parte del corpo, richiedere immediatamente 
l’assistenza di un medico. Il vano batteria deve 
essere assemblato solo da un adulto.

AvvErTENZA. NoN adaTTo a bambINI dI 
eTà INferIore a 36 meSI. PIccole ParTI. 
rISchIo dI SoffocameNTo.

ISTrUZIONI PEr SOSTITUIrE LE PILE
(3 x 1,5v AG10)
•	 Aprire	lo	sportellino	sul	retro	del	prodotto	

rimuovendo la vite.
•	 Togliere	 le	 pile	 scariche	 facendo	

attenzione a non danneggiare i 
componenti.

•	 Gettare	 le	 pile	 scariche	 negli	 appositi	
contenitori per la raccolta differenziata.

•	 Inserire	le	nuove	pile	AG10.
•	 Richiudere	lo	sportellino	del	vano	batterie	

avvitando la vite e a ssicurarsi che sia ben 
chiuso.

SICUrEZZA E AvvErTENZE
•	 Le	 batterie	 scariche	 devono	 essere	

rimosse dal giocattolo.
•	 Le	 batterie	 ricaricabili	 devono	 essere	

rimosse dal giocattolo prima di essere 
ricaricate.

•	 Le	 batterie	 ricaricabili	 devono	 essere	
ricaricate sotto la supervisione di un 
adulto.

•	 Le	 batterie	 non	 ricaricabili	 non	 devono	
essere ricaricate.

•	 Le	 batterie	 devono	 essere	 inserite	
rispettando la corretta polarità.

•	 Non	 utilizzare	 contemporaneamente	 pile	
nuove e usate.

•	 Non	utilizzare	pile	tra	loro	differenti.
•	 Non	utilizzare	pile	di	voltaggio	differente	

da quello indicato.
•	 Non	 utilizzare	 contemporaneamente	

pile alcaline, standard (zinco-carbone) o 
ricaricabili.

•	 I	 morsetti	 di	 alimentazione	 non	 devono	
essere cortocircuitati.

•	 Non	 utilizzare	 il	 prodotto	 in	 acqua	 ed	
evitare che il prodotto si bagni.

INDICAZIONI rAEE
La	 direttiva	 europea	 2012/19/UE	 sui	 rifiuti	
di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(raee) prevede che questi apparecchi non 
debbano essere smaltiti all’interno del 
comune	 flusso	 dei	 rifiuti	 solidi	 urbani,	 ma	
che vengano raccolti separatamente per 
ottimizzare il flusso di recupero e riciclaggio 
dei materiali che li compongono e impedire 
danni per la salute e per l’ambiente dovuti 

alla presenza di sostanze potenzialmente 
pericolose. Il simbolo del bidone sbarrato 
è riportato su tutti i prodotti per ricordare 
il	 rispetto	 della	 direttiva.	 I	 rifiuti	 possono	
essere convogliati agli appositi centri di 
raccolta, oppure possono essere consegnati 
gratuitamente al distributore presso il quale 
è stata acquistata l’apparecchiatura stessa 
all’atto di acquisto di una nuova equivalente 
o senza obbligo di un acquisto nuovo per le 
apparecchiature di dimensioni minori di 25 
cm. Per ulteriori informazioni sulla corretta 
dismissione di questi apparecchi ci si può 
rivolgere al servizio pubblico preposto.

LEGGErE E CONSErvArE PEr rIfErImENTI fUTUrI:

LIBRI SONORI

PREMI ASCOLTATIRA E SPINGI

Tira e spingi più volte 
la maniglia per sentire 

la melodia del bosco

LA FATTORIA

© 2022 Sassi Editore Srl 
Viale Roma 122/b
36015 Schio (VI) - Italia
Progetto: Matteo Gaule, Ester Tomé, Alberto Pretto
Stampato in Cina. Riproduzione vietata.

Leggi le avventure dei simpatici animali della fattoria, 
premi i pulsanti e impara a riconoscere i loro versi. 

Tira e spingi la maniglia: una tradizionale melodia 
ti accompagnerà durante la lettura!

Un libro sonoro per imparare 
ad associare le immagini ai suoni 

e stimolare l’apprendimento.
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LA BALENA
Grande e maestosa, degli oceani è la regina:    

lascia tutti senza fiato quando si avvicina . 

       
Un enorme soffio lancia in aria respirando, 

e sbatte forte la coda  nuotando.

AS
COLTA

LA RANA
Tutta verde e piccolina,

tra le foglie  si nasconde, birichina. 

       
Gracidando curiosa resta a osservare 

le mosche  che continuano a ronzare. AS
COLTA

Chi c’è nel mare?
V. Manuzzato, V. Bonaguro

Premi e 
ascolta i 
suoni del 
mare!

 24 x 20 x 4 cm  12  19.90

Libri sonori

 Who Lives in the Sea? | 978-88-303-0959-3

Chi c’è nella giungla?
V. Manuzzato, V. Bonaguro

Premi e 
ascolta i 
versi degli 
animali 
della 
giungla!

 Who Lives in the Jungle? | 978-88-303-0390-4

Tra la fitta vegetazione della giungla si aggirano tantissimi animali: 
scopri quali sono sfogliando le pagine di questo libro e premi i 
bottoni per conoscere i loro versi!

Un libro sonoro con illustrazioni dai delicati colori pastello e dolci 
rime per far conoscere ai più piccoli i versi degli animali!

Tra le onde vivono tantissimi animali: scopri quali sono 
sfogliando le pagine di questo libro e premi i bottoni per 
conoscere i suoni del mare!

Un nuovo libro sonoro dalle raffinate illustrazioni e dalle dolci 
rime dedicato ai più piccoli, per far scoprire loro tutti i suoni del 
mondo marino!

 2+
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L’IPPOPOTAMO
Nell’acqua fresca dello stagno, 

lui adora fare il bagno ! 

       
Nella pozza sguazza e gioca ogni giorno,

mentre le bolle  gli volano intorno.

AS
COLTA

Seduto con la sua ghianda, tra le foglie, 

lo scoiattolo guarda le querce , sempre più spoglie. 

È iniziato l’autunno, tutto colorato, 

ma a lui poco importa, tanto è affamato!

LO SCOIATTOLO

AS
COLTA

AS
COLTA

Il maialino rosa, tenero e paffuto, 

nella pozza  del porcile sta seduto.
       

Tra il fango nuota e sguazza, beato, 

vicino a un papavero  appena sbocciato.

IL MAIALE

Chi c’è nella savana?
V. Manuzzato, V. Bonaguro

 Who Lives in the Savannah? | 978-88-303-0393-5

Chi c’è nel bosco?
V. Manuzzato, V. Bonaguro, V. Facci

Chi c’è in campagna?
V. Manuzzato, V. Bonaguro, V. Facci

Premi e ascolta i 
versi degli animali 
del bosco!

 24 x 20 x 4 cm  12  19.90

Libri sonori

 Who Lives in the Woods? | 978-88-303-0318-8

 Who Lives in the Countryside? | 978-88-303-0321-8

Premi e ascolta i 
versi degli animali 
della savana!

Premi e ascolta i 
versi degli animali 
della campagna!

 2+ 



158libri Sonori

i suoni della natu

ra

PR

EM
I E ASCOLTA

€
 17

,9
0

www.sassijunior.com

Leggere e conservare per riferimenti futuri:

ISTRUZIONI PER SOSTITUIRE LE PILE (3 x 
1,5V AG10)
• Aprire lo sportellino sul retro del 
 prodotto rimuovendo la vite.
• Togliere le pile scariche facendo
 attenzione a non danneggiare i 
 componenti.
• Gettare le pile scariche negli appositi 
 contenitori per la raccolta 
 differenziata.
• Inserire le nuove pile AG10.
• Richiudere lo sportellino del vano 
 batterie avvitando la vite e 
 assicurarsi che sia ben chiuso.

SICUREZZA E AVVERTENZE
• Le batterie scariche devono essere 
 rimosse dal giocattolo.
• Le batterie ricaricabili devono essere 
 rimosse dal giocattolo prima di 
 essere ricaricate.
• Le batterie ricaricabili devono essere 
 ricaricate sotto la supervisione di un adulto.

• Le batterie non ricaricabili non 
 devono essere ricaricate.
• Le batterie devono essere inserite 
 rispettando la corretta polarità.
• Non utilizzare contemporaneamente 
 pile nuove e usate.
• Non utilizzare pile tra loro differenti.
• Non utilizzare pile di voltaggio 
 differente da quello indicato.
• Non utilizzare contemporaneamente  
 pile alcaline, standard  
 (zinco-carbone) o ricaricabili.
• I morsetti di alimentazione non 
 devono essere cortocircuitati.
• Non utilizzare il prodotto in acqua ed 
 evitare che il prodotto si bagni.

INDICAZIONI RAEE
La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
prevede che questi apparecchi non debbano 
essere smaltiti all’interno del comune flusso dei 
rifiuti solidi urbani, ma che vengano raccolti 
separatamente per ottimizzare il flusso di 
recupero e riciclaggio dei materiali che li 

compongono e impedire danni per la salute e per 
l'ambiente dovuti alla presenza di sostanze 
potenzialmente pericolose. Il simbolo del bidone 
sbarrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare 
il rispetto della direttiva. I rifiuti possono essere 
convogliati agli appositi centri di raccolta, oppure 
possono essere consegnati gratuitamente al 
distributore presso il quale è stata acquistata 
l'apparecchiatura stessa all’atto di acquisto di una 
nuova equivalente o senza obbligo di un acquisto 
nuovo per le apparecchiature di dimensioni minori 
di 25 cm. Per ulteriori informazioni sulla corretta 
dismissione di questi apparecchi ci si può 
rivolgere al servizio pubblico preposto.

Luca Sassi
Luna Scortegagna

LEGGI LA DOLCE STORIA 

E ASCOLTA DIECI INCANTEVOLI 

SUONI DELLA NATURA, CHE 

TI A MPAGNERANNO LUNGO UNA 

NARRAZIONE RICCA DI MAGIA.

NeL Cielo

Cielo
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Racconti Sonori
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Leggere e conservare per riferimenti futuri:

ISTRUZIONI PER SOSTITUIRE LE PILE (3 x 
1,5V AG10)
• Aprire lo sportellino sul retro del 
 prodotto rimuovendo la vite.
• Togliere le pile scariche facendo
 attenzione a non danneggiare i 
 componenti.
• Gettare le pile scariche negli appositi 
 contenitori per la raccolta 
 differenziata.
• Inserire le nuove pile AG10.
• Richiudere lo sportellino del vano 
 batterie avvitando la vite e 
 assicurarsi che sia ben chiuso.

SICUREZZA E AVVERTENZE
• Le batterie scariche devono essere 
 rimosse dal giocattolo.
• Le batterie ricaricabili devono essere 
 rimosse dal giocattolo prima di 
 essere ricaricate.
• Le batterie ricaricabili devono essere 
 ricaricate sotto la supervisione di un adulto.

• Le batterie non ricaricabili non 
 devono essere ricaricate.
• Le batterie devono essere inserite 
 rispettando la corretta polarità.
• Non utilizzare contemporaneamente 
 pile nuove e usate.
• Non utilizzare pile tra loro differenti.
• Non utilizzare pile di voltaggio 
 differente da quello indicato.
• Non utilizzare contemporaneamente  
 pile alcaline, standard  
 (zinco-carbone) o ricaricabili.
• I morsetti di alimentazione non 
 devono essere cortocircuitati.
• Non utilizzare il prodotto in acqua ed 
 evitare che il prodotto si bagni.

INDICAZIONI RAEE
La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
prevede che questi apparecchi non debbano 
essere smaltiti all’interno del comune flusso dei 
rifiuti solidi urbani, ma che vengano raccolti 
separatamente per ottimizzare il flusso di 
recupero e riciclaggio dei materiali che li 

compongono e impedire danni per la salute e per 
l'ambiente dovuti alla presenza di sostanze 
potenzialmente pericolose. Il simbolo del bidone 
sbarrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare 
il rispetto della direttiva. I rifiuti possono essere 
convogliati agli appositi centri di raccolta, oppure 
possono essere consegnati gratuitamente al 
distributore presso il quale è stata acquistata 
l'apparecchiatura stessa all’atto di acquisto di una 
nuova equivalente o senza obbligo di un acquisto 
nuovo per le apparecchiature di dimensioni minori 
di 25 cm. Per ulteriori informazioni sulla corretta 
dismissione di questi apparecchi ci si può 
rivolgere al servizio pubblico preposto.

LEGGI LA DOLCE STORIA E ASCOLTA DIECI 

INCANTEVOLI SUONI DELLA NATURA, 

CHE TI ACCOMPAGNERANNO LUNGO 

UNA NARRAZIONE RICCA DI MAGIA.
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Luna Scortegagna
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ANCORA PIÙ SU! 

"CHE LANTERNE 

MERAVIGLIOSE! SEMBRANO 

PROPRIO DEI GRANDI ALVEARI 

A SONAGLI... CI SONO PURE 

LE API! EHI, FATE PIANO, STO 

ANCORA IMPARANDO A VOLARE!"

BUUF
 SWISHHHHHHHHHHHH

WOOOOOOOOSH

CI STAI FACENDO 

PREOCCUPARE ROS: 

È SCOPPIATO 

UN ALTRO 

PALLONCINO!

IL MARE, CHE MERAVIGLIA! 

COSÌ GRANDE, COSÌ PROFONDO... 

... E COSÌ RICCO DI CREATURE! 

ZOE, PICCOLA MEDUSA, DOVE TE NE VAI? 

STIAMO PARLANDO DI TE! 

"ORA NON HO TEMPO: STO CERCANDO 

QUALCUNO CON CUI FARE AMICIZIA".

ZZZZ

oooOOOHHH 

ZZZZ

Nel cielo
L. Scortegagna, L. Sassi

Nel mare
L. Scortegagna

Una mattina, il piccolo scoiattolo Ros 
vede dei fili pendere dal suo albero… 
sono dei palloncini! Curioso, li afferra, 
e viene trasportato sempre più in alto. 
A uno a uno, però, questi palloncini 
vengono fatti scoppiare da una 
zanzara molto dispettosa; chissà dove 
lo porteranno!

Tra le onde del mare si aggira Zoe, 
una piccola medusa un po’ sbadata; 
sta cercando qualcuno con cui fare 
amicizia! Ma… aspetta, hai sentito 
anche tu questa scossa? Sarà stata 
Zoe? Lasciati coinvolgere da questa 
avvincente avventura tra colorati 
coralli e numerose creature marine!

 23 x 29,7 cm  18  17.90

Racconti sonori

 In the Sky | 978-88-303-0366-9

 In the Sea | 978-88-303-0367-6

Nella SAvAnA
Leggere e conservare 
per riferimenti futuri:

ISTRUZIONI PER SOSTITUIRE LE PILE 
(3 x 1,5V AG10)
• Aprire lo sportellino sul retro del 
 prodotto rimuovendo la vite.
• Togliere le pile scariche facendo
 attenzione a non danneggiare i 
 componenti.
• Gettare le pile scariche negli appositi 
 contenitori per la raccolta 
 differenziata.
• Inserire le nuove pile AG10.
• Richiudere lo sportellino del vano 
 batterie avvitando la vite e 
 assicurarsi che sia ben chiuso.

SICUREZZA E AVVERTENZE
• Le batterie scariche devono essere 
 rimosse dal giocattolo.
• Le batterie ricaricabili devono essere 
 rimosse dal giocattolo prima di 
 essere ricaricate.
• Le batterie ricaricabili devono essere 

 ricaricate sotto la supervisione di un 
 adulto.
• Le batterie non ricaricabili non 
 devono essere ricaricate.
• Le batterie devono essere inserite 
 rispettando la corretta polarità.
• Non utilizzare contemporaneamente 
 pile nuove e usate.
• Non utilizzare pile tra loro differenti.
• Non utilizzare pile di voltaggio 
 differente da quello indicato.
• I morsetti di alimentazione non 
 devono essere cortocircuitati.
• Non utilizzare il prodotto in acqua ed 
 evitare che il prodotto si bagni.

INDICAZIONI RAEE
La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) prevede che questi apparecchi non 
debbano essere smaltiti all’interno del 
comune flusso dei rifiuti solidi urbani, ma 
che vengano raccolti separatamente per 
ottimizzare il flusso di recupero e 
riciclaggio dei materiali che li compongono 

e impedire danni per la salute e per 
l'ambiente dovuti alla presenza di sostanze 
potenzialmente pericolose. Il simbolo del 
bidone sbarrato è riportato su tutti i prodotti 
per ricordare il rispetto della direttiva. I 
rifiuti possono essere convogliati agli 
appositi centri di raccolta, oppure possono 
essere consegnati gratuitamente al 
distributore presso il quale è stata 
acquistata l'apparecchiatura stessa all’atto 
di acquisto di una nuova equivalente o 
senza obbligo di un acquisto nuovo per le 
apparecchiature di dimensioni minori di 25 
cm. Per ulteriori informazioni sulla corretta 
dismissione di questi apparecchi ci si può 
rivolgere al servizio pubblico preposto.
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SAvAnA

www.sassijunior.com

Leggi le dolci storie e ascolta dieci incantevoli 
SUONI DELLA NATURA, che ti accompagneranno 

lungo una narrazione ricca di magia.

Irena Trevisan
Luna Scortegagna

Racconti sonori
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Nel BosCo
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Leggere e conservare 
per riferimenti futuri:

ISTRUZIONI PER SOSTITUIRE LE PILE 
(3 x 1,5V AG10)
• Aprire lo sportellino sul retro del 
 prodotto rimuovendo la vite.
• Togliere le pile scariche facendo
 attenzione a non danneggiare i 
 componenti.
• Gettare le pile scariche negli appositi 
 contenitori per la raccolta 
 differenziata.
• Inserire le nuove pile AG10.
• Richiudere lo sportellino del vano 
 batterie avvitando la vite e 
 assicurarsi che sia ben chiuso.

SICUREZZA E AVVERTENZE
• Le batterie scariche devono essere 
 rimosse dal giocattolo.
• Le batterie ricaricabili devono essere 
 rimosse dal giocattolo prima di 
 essere ricaricate.
• Le batterie ricaricabili devono essere 

 ricaricate sotto la supervisione di un 
 adulto.
• Le batterie non ricaricabili non 
 devono essere ricaricate.
• Le batterie devono essere inserite 
 rispettando la corretta polarità.
• Non utilizzare contemporaneamente 
 pile nuove e usate.
• Non utilizzare pile tra loro differenti.
• Non utilizzare pile di voltaggio 
 differente da quello indicato.
• I morsetti di alimentazione non 
 devono essere cortocircuitati.
• Non utilizzare il prodotto in acqua ed 
 evitare che il prodotto si bagni.

INDICAZIONI RAEE
La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) prevede che questi apparecchi non 
debbano essere smaltiti all’interno del 
comune flusso dei rifiuti solidi urbani, ma 
che vengano raccolti separatamente per 
ottimizzare il flusso di recupero e 
riciclaggio dei materiali che li compongono 

e impedire danni per la salute e per 
l'ambiente dovuti alla presenza di sostanze 
potenzialmente pericolose. Il simbolo del 
bidone sbarrato è riportato su tutti i prodotti 
per ricordare il rispetto della direttiva. I 
rifiuti possono essere convogliati agli 
appositi centri di raccolta, oppure possono 
essere consegnati gratuitamente al 
distributore presso il quale è stata 
acquistata l'apparecchiatura stessa all’atto 
di acquisto di una nuova equivalente o 
senza obbligo di un acquisto nuovo per le 
apparecchiature di dimensioni minori di 25 
cm. Per ulteriori informazioni sulla corretta 
dismissione di questi apparecchi ci si può 
rivolgere al servizio pubblico preposto.

Leggi le dolci storie e ascolta dieci incantevoli 
SUONI DELLA NATURA, che ti accompagneranno 

lungo una narrazione ricca di magia.

Racconti sonori

Irena Trevisan
Luna Scortegagna
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BosCo

il piccolo volatile NoN si perse d'aNimo, e si avviciNò a uNa ZEBRA. 

«geNtile zebra, lei può aiutarmi a spiccare il volo?» chiese fiducioso. 

«tesoro, altro che volare, galoppare è molto più comodo. 

guarda: posso correre come il veNto, e scappare 

sia dai predatori... sia da queste MOSCHE  fastidiose!»

Demoralizzata, la piccola creatura Decise infine Di fermarsi. 

si ritrovò in un ampio prato, e rimase tristemente aD ascoltare 

le CICALE. a un tratto, però, viDe un'altra lucciola come lei... 

e un'altra ancora, e poi Dieci, fino a che l'intero campo 

fu ricoperto Da una Distesa Di lucine. 

lucciola, affascinata, capì così, all'improvviso, 

una bellissima verità. 

«saremo anche piccole e minute, 

quasi insignificanti, ma quanDo siamo insieme 

guarDa che magia: la notte si accenDe, il bosco si rischiara, 

e IL BUIO, FINALMENTE, NON FA PIÙ PAURA!»

Nel bosco
L. Scortegagna, I. Trevisan

Nella savana
L. Scortegagna, I. Trevisan

Un piccolo uccellino non riesce 
proprio a imparare a volare: riuscirà 
a raggiungere il suo stormo grazie 
all’aiuto degli animali della savana? 
Leggi la dolce storia e ascolta dieci 
meravigliosi suoni della natura, che ti 
accompagneranno in una narrazione 
ricca di magia.

In una notte di luna piena, una 
lucciola è alla ricerca di qualcosa che 
la faccia sentire meno insignificante, 
e durante il suo viaggio imparerà il 
valore delle piccole cose. Una dolce 
narrazione accompagnata da dieci 
meravigliosi suoni della natura.

 In the Savannah | 978-88-303-0364-5

 In the Forest | 978-88-303-0365-2

Premi e ascolta 10 
suoni della natura!

Premi e ascolta 10 
suoni della natura!

Premi e ascolta 10 
suoni della natura!

Premi e ascolta 10 
suoni della natura!

 3+
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IN VACANZA

A M E L I A  NON SI ACCONTENTAVA MAI . 

UN BEL GIORNO DECISE DI AVERE PER SÉ ADDIRITTURA LA L U NA , 

E DI PORTARLA VIA DAL CIELO. . . 

U NA  STO R I A  D I V E RTE N TE  AC C O M PAG NATA  DA  LUCI E SUONI 

DA ACCENDERE E ASCOLTARE A OGNI PAGINA. 
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Leggere e conservare per riferimenti futuri:

ISTRUZIONI PER SOSTITUIRE LE PILE 
(3 x 1,5 V AG10)

• Aprire lo sportellino sul retro del prodotto 
  rimuovendo la vite.
• Togliere le pile scariche facendo attenzione a non 
  danneggiare i componenti.
• Gettare le pile scariche negli appositi contenitori 
  per la raccolta differenziata.
• Inserire le nuove pile AG10.
• Richiudere lo sportellino del vano batterie 
  avvitando la vite e assicurarsi che sia ben chiuso.

SICUREZZA E AVVERTENZE

• Le batterie scariche devono essere rimosse dal 
  giocattolo.
• Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal 
  giocattolo prima di essere ricaricate.
• Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate 
  sotto la supervisione di un adulto.
• Le batterie non ricaricabili non devono essere 
  ricaricate.

• Le batterie devono essere inserite rispettando la 
  corretta polarità.
• Non utilizzare contemporaneamente pile nuove e 
  usate.
• Non utilizzare pile tra loro differenti.
• Non utilizzare pile di voltaggio differente da quello 
  indicato.
• Non utilizzare contemporaneamente pile alcaline, 
  standard (zinco-carbone) o ricaricabili.
• I morsetti di alimentazione non devono essere 
  cortocircuitati.
• Non utilizzare il prodotto in acqua ed evitare che il 
  prodotto si bagni.

INDICAZIONI RAEE

La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede 
che questi apparecchi non debbano essere smaltiti 
all’interno del comune flusso dei rifiuti solidi urbani, ma 
che vengano raccolti separatamente per ottimizzare il 
flusso di recupero e riciclaggio dei materiali che li 
compongono e impedire danni per la salute e per 
l'ambiente dovuti alla presenza di sostanze potenzialmente 
pericolose. Il simbolo del bidone sbarrato è riportato su 

tutti i prodotti per ricordare il rispetto della direttiva. I rifiuti 
possono essere convogliati agli appositi centri di raccolta, 
oppure possono essere consegnati gratuitamente al 
distributore presso il quale è stata acquistata 
l'apparecchiatura stessa all’atto di acquisto di una nuova 
equivalente o senza obbligo di un acquisto nuovo per le 
apparecchiature di dimensioni minori di 25 cm. Per ulteriori 
informazioni sulla corretta dismissione di questi 
apparecchi ci si può rivolgere al servizio pubblico 
preposto.

ATTENZIONE! Provvedere tempestivamente allo 
smaltimento delle batterie esauste. Tenere le 
batterie nuove e le batterie esauste fuori dalla 
portata dei bambini. Se si ritiene che un bambino 
possa avere ingerito o introdotto le batterie in una 
parte del corpo, richiedere immediatamente  
l'assistenza di un medico.

PANTONE
366 C / 367 C 

www.sassijunior.com

19163001

€
 2

2,
90
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O S VA L D O  ERA UN FOLLETTO DAVVERO BURBERO: 

NON AVEVA MAI UNA PAROLA GENTILE PER NESSUNO! 

FINCHÉ , UN GIORNO, NON SI TROVÒ A PARLARE CON LA PROPRIA E C O . . .

U NA  STO R I A  D I V E RTE N TE  AC C O M PAG NATA  DA  LUCI E SUONI

 DA ACCENDERE E ASCOLTARE A OGNI PAGINA.

C I A K ,  S I  G I R A !

EcoL
,
 

Shhh ... PARL A

                P R E M I  I  T A S T I 

 P E R  A S C O L T A R E  I  S U O N I  E 

        P E R  A C C E N D E R E  L E  L U C I

SUONI
LUCI

  a t t i va  q u i 
l e  l u c i 
  e  i  s u o n i

Leggere e conservare per riferimenti futuri:

ISTRUZIONI PER SOSTITUIRE LE PILE 
(3 x 1,5 V AG10)

• Aprire lo sportellino sul retro del prodotto 
  rimuovendo la vite.
• Togliere le pile scariche facendo attenzione a non 
  danneggiare i componenti.
• Gettare le pile scariche negli appositi contenitori 
  per la raccolta differenziata.
• Inserire le nuove pile AG10.
• Richiudere lo sportellino del vano batterie 
  avvitando la vite e assicurarsi che sia ben chiuso.

SICUREZZA E AVVERTENZE

• Le batterie scariche devono essere rimosse dal 
  giocattolo.
• Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal 
  giocattolo prima di essere ricaricate.
• Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate 
  sotto la supervisione di un adulto.
• Le batterie non ricaricabili non devono essere 
  ricaricate.

• Le batterie devono essere inserite rispettando la 
  corretta polarità.
• Non utilizzare contemporaneamente pile nuove e 
  usate.
• Non utilizzare pile tra loro differenti.
• Non utilizzare pile di voltaggio differente da quello 
  indicato.
• Non utilizzare contemporaneamente pile alcaline, 
  standard (zinco-carbone) o ricaricabili.
• I morsetti di alimentazione non devono essere 
  cortocircuitati.
• Non utilizzare il prodotto in acqua ed evitare che il 
  prodotto si bagni.

INDICAZIONI RAEE

La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede 
che questi apparecchi non debbano essere smaltiti 
all’interno del comune flusso dei rifiuti solidi urbani, ma 
che vengano raccolti separatamente per ottimizzare il 
flusso di recupero e riciclaggio dei materiali che li 
compongono e impedire danni per la salute e per 
l'ambiente dovuti alla presenza di sostanze potenzialmente 
pericolose. Il simbolo del bidone sbarrato è riportato su 

tutti i prodotti per ricordare il rispetto della direttiva. I rifiuti 
possono essere convogliati agli appositi centri di raccolta, 
oppure possono essere consegnati gratuitamente al 
distributore presso il quale è stata acquistata 
l'apparecchiatura stessa all’atto di acquisto di una nuova 
equivalente o senza obbligo di un acquisto nuovo per le 
apparecchiature di dimensioni minori di 25 cm. Per ulteriori 
informazioni sulla corretta dismissione di questi 
apparecchi ci si può rivolgere al servizio pubblico 
preposto.

ATTENZIONE! Provvedere tempestivamente allo 
smaltimento delle batterie esauste. Tenere le 
batterie nuove e le batterie esauste fuori dalla 
portata dei bambini. Se si ritiene che un bambino 
possa avere ingerito o introdotto le batterie in una 
parte del corpo, richiedere immediatamente  
l'assistenza di un medico.

LA BAMBINA LA ASSICURÒ ALL ’ASTRONAVE.

              “TIENITI FORTE , NON VORREI DOVERTI RIPESCARE” , 

        LE DISSE CON SUFFICIENZA.

    SBARCATA FINALMENTE SULLA LUNA BUSSÒ PER TERRA. 

“BENE BENE , ECCOCI QUI. SONO AMELIA , 

             E SONO VENUTA A PO RTA RT I  A  CA SA  C O N  M E ” .

        “HO PROPRIO BISOGNO DI UNA VACA NZ A ” ,  

                               RISPOSE , FURBA , LA LUNA.

PREMI QUI

                “ S I L E NZ I O ! ” 

       DISSE QUALCUNO. 

“SILENZIO! ” GRIDÒ.

               OSVALDO SI FERMÒ. 

                      CHI OSA METTERMI A TACERE?” SBRAITÒ.  

  

  “SONO L ’E C O ” ,  RISPOSE L ’ECO. “ L’ U N I CA  C O M PAG N I A 

                           P E R  C H I  N O N  H A  TE M PO  D I  A S C O LTA R E ” .

  

   OSVALDO ANDÒ SU TUTTE LE FURIE , MA NON DISSE NULLA , 

        PER IL TIMORE CHE L ’ECO RIPETESSE LE SUE SGRADEVOLI PAROLE .

PREMI QUI

La luna in vacanza
L. Scortegagna, I. Trevisan

Shhh... parla l’eco
L. Scortegagna, I. Trevisan

Amelia non si accontentava mai. Un bel giorno decise di avere per 
sé addirittura la Luna, e di portarla via dal cielo…

Una storia divertente accompagnata 
da luci e suoni, da accendere e 
ascoltare a ogni pagina.

Osvaldo era un folletto davvero burbero: non aveva mai una parola 
gentile per nessuno! Finché, un giorno, non si trovò a parlare con 
la propria eco…

Una storia divertente accompagnata 
da luci e suoni, da accendere e 
ascoltare a ogni pagina.

 3+  24,5 x 32,5  20  22.90

Ciak, si gira!

 The Moon Goes on Holiday | 978-88-303-0188-7

 Shhh ... Listen to the Echo | 978-88-303-0191-7

 3+ 
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LIBRI ECOLOGICI
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Alla fine del libro, una divertente attività per imparare a 
creare una ricetta con ingredienti biologici!

Nina e Nello ci guidano dal seme al frutto per conoscere 
l’agricoltura biologica.

Nina e Nello. L’orticello
L’orto biologico
M. Gaule, L. Novello

 17 x 19 x 1,5 cm  18  12.90

Libri ecologici 3+

Alla fine del libro, una divertente attività per imparare a 
creare dei simpatici personaggi!

Nina e Nello scoprono i danni causati dai rifiuti che 
vengono lasciati nella natura.

Nina e Nello. Il bosco
La natura pulita
M. Gaule, L. Novello



163libri eColoGiCi

Nina e Nello svelano alcuni magici segreti per ridurre 
l’inquinamento.

Alla fine del libro, una divertente attività per imparare a 
creare dei fiori con materiali riciclati!

Nina e Nello. Evviva il riciclo!
La raccolta differenziata
M. Gaule, L. Novello

 17 x 19 x 1,5 cm  18  12.90

Libri ecologici  3+ 

Nina e Nello imparano a non sprecare una risorsa 
importantissima per il Pianeta: l’acqua.

Alla fine del libro, una divertente attività per imparare 
a realizzare una granita: un modo semplice e simpatico 
per comprendere i differenti stati dei liquidi. 

Nina e Nello. L’onda del mare
Il ciclo dell’acqua
M. Gaule, L. Novello
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Narrativa

Le (stra)ordinarie (dis)avventure di Carlotta
Koala in spalla
A. Pantermüller, D. Kohl

 14 x 21 cm  160  12.90  Ottobre 2022

Uffa, non è giusto! Per una volta che posso vincere un viaggio in 
Australia, mi proibiscono severamente tutto. Ma io ci voglio andare 
per forza dai tenerisssssimi koala e dalle mie cugine. Per farlo, 
però, ho bisogno del tappo vincente del concorso della koala-
cola. E siccome la cola fa mostruosamente male, la mamma non 
ne vuole comprare neanche una bottiglia. Per fortuna Sharon mi 
porterà con sé quando vincerà. Insieme ce la faremo di sicuro. 
Anche a costo di incantare ogni singolo tappo con il mio flauto.
Parola di didgeridoo!

Una nuova esilarante (dis)avventura di Carlotta e Sharon, per 
capire che, a volte, per vivere le avventure più incredibili non 
servono super distanze, ma super amici!

Vol. 10

 8+

Alice Pantermüller
Daniela Kohl

Al sicuro con il canguro

     Buuu, un anniversario! Questa domenica i nonni 

festeggiano le Nozze d ’Oro. Con tutti i parenti, 

nel vecchio castello di Sassopietra in Valdireno. Papà ha 

già organizzato una quantità paurosa di cose: caccia 

al tesoro, escursioni e gite in canoa. Ma la cosa 

peggiore è che i miei insopportabili fratelli 

e io dovremo          cantare una canzone           durante la 

grande festa. Davanti a tutti! Di sicuro nostro cugino 

Seba ci prenderà in giro, quell’antipatico. Per fortuna 

ci saranno anche due cugine nuove di zecca: Amelia e 

Olivia, dall’Australia! Chissà, forse con loro due la 

festa sarà uno spasso…

Un’altra serie di catastrofi carlottesche da 

scompisciarsi dalle risate, in un’edizione speciale 

per festeggiare il DECIMO TITOLO DELLA COLLANA!

Al sicuro con il canguro
Pantermüller

Kohl 

www.sass i jun ior .com

21259004

€ 
12

,9
0

8 9

Il cuore ha subito 
iniziato a fare   bam, bam. 
 
        ECCOLO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stava scritto bello grande sul manifesto.

Al di sopra delle scritte c’era l’immagine di un 
uomo con un cappello pieno di strani turaccioli 
appesi. Teneva in braccio un koala dolcissimo 
e nell’altra mano una bottiglia di cola. Alle sue 
spalle il sole splendeva nel cielo azzurro. 
 
 
 
 
 
Ecco perché  
all’improvviso  
mi sentivo t 
utta esaltata. 
 

Sul cartellone erano elencati anche gli altri 
premi: 

5 soggiorni per due persone al grande 
AUSTRALIA-CAMP!
20 pacchi sorpresa KOALA-COLA!
100 peluche BUMBUM!

Era proprio quello il viaggio  

che volevo vincere!  

5 soggiorni per due persone al
 grande AUSTRALIA-CAMP!

20 pacchi sorpresa KOALA-COLA!

100 peluche BUMBUM!

Con koala-cola e Bumbum,  

il koala, potrete vincere  

un viaggio per due persone  

in Australia!

Oltre 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo.Tradotto in  
35 lingue!

7

Nel giro di pochi minuti siamo arrivate in 
macchina all’iper. In genere la mamma ci va in 
bicicletta,   
 
 
 
 
 
 
 
ma da quando ha iniziato a nevicare la settimana 
scorsa c’è un sacco di neve dappertutto.  
 
 
 
 
 
Arrivate al parcheggio davanti al supermercato, 
la mamma ha dato un’occhiata alla lista della 

spesa prima di scendere dalla 
macchina. Perciò ho avuto tutto 
il tempo di osservare con calma un 
cartellone pubblicitario che ci stava 
proprio davanti al naso.  

La mamma mi ha guardato un po’ meravigliata quando 
mi sono precipitata giù dalle scale.
Ma come, tesoro, da quando vieni a fare 

la spesa di tua volontà? Hai bisogno  

di qualcosa in particolare?

 
Io mi sono sbrigata a tirarmi 
il berretto sopra le orecchie, 
per far finta di non averla 
sentita.  

Perché era ovvio che volevo qualcosa di particolare. 
E perché sapevo perfettamente che la mamma non 
sarebbe stata d’accordo, nemmeno un po’.
 
Ma come si può avercela con     

 
 
 
 
          
                                           
 

in Viaggio

Australia
un

zupp
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Vol. 11

Buuu, un anniversario! Questa domenica i nonni festeggiano 
le nozze d’oro. Con tutti i parenti, nel vecchio castello di 
Sassopietra in Valdireno. Papà ha già organizzato una 
quantità paurosa di cose: caccia al tesoro, escursioni e gite in 
canoa. Ma la cosa peggiore è che i miei insopportabili fratelli 
e io dovremo cantare una canzone durante la grande festa. 
Davanti a tutti! Di sicuro nostro cugino Seba ci prenderà in 
giro, quell’antipatico. Per fortuna ci saranno anche due cugine 
nuove di zecca: Amelia e Olivia, dall’Australia! Chissà, forse 
con loro due la festa sarà uno spasso…

Un’altra serie di catastrofi “carlottesche” da scompisciarsi 
dalle risate.

 14 x 21 cm  160  12.90

Narrativa

Le (stra)ordinarie (dis)avventure di Carlotta
Al sicuro con il canguro
A. Pantermüller, D. Kohl

 8+ 

12 13

Ho preferito non dire più niente. Perché tutta 
la storia delle Nozze d ’Oro era già abbastanza 
deprimente.  
 
E per di più, se nemmeno la tua 
migliore amica ti capisce…  

A un certo punto li ho salutato tutti, 
sono scesa dalla scaletta e sono tornata a 
casa. Anche se era altrettanto spaventosa. 
Ovviamente per via di papà.  

Al mio arrivo la situazione non era troppo 
tranquilla. Era Papà era al telefono e girava per 
casa tutto agitato  abbaiando come un cane nella 
cornetta.

 
 

E Rémi ha preso di 
nuovo di mira la mia 
mano. 

 
 
Io allora ho preferito 
nasconderla dietro la schiena. 

                                                                                      Sei tutta matta

                  ha commentato Sharon  
 spostando la cassetta 

più vicina a quella 
con i biscotti.

Poi si è presa un wafer ricoperto di cioccolato.  

boink

bau
bau

bau

swup

Sono sicura che al castello sarà 
una figata. Di sicuro c’è una 
prigione sotterranea da paura 
con fantasmi e ragnatele. E al 
tuo ritorno sarà Halloween e sarai 
una professionista del brivido! 

 davvero spaventoso!

No, avevo ordinato carta a 
mano per i segnaposti. 
E tovaglioli e decorazioni 
floreali in tinta! 
 

10 11

Come se l’idea di andare al cinema con Seba non 
le dispiacesse.  

È da un sacco di tempo 
che non lo vedi, vero?

 
Sì, e allora?  Cominciavo 
davvero a incavolarmi di brutto! 

A volte Sharon non capisce proprio niente!
 

 

 
 

Sharon è scoppiata a ridere 
mentre invece Paolo continuava  
ad annuire comprensivo.  

Perché non gli suoni qualcosa con il 
flauto ai tuoi nonni?
 ha proposto Sharon, ma sarebbe 

stato ancora peggio!  
Dopotutto il mio flauto indiano è adatto solo 
per incantare i serpenti. Insomma,  
Sharon oramai dovrebbe saperlo!  

Le ho scoccato 
un’occhiata truce e ho fatto 
un profondo sospiro, 

poi ho tolto bruscamente 
la mano da quella di Rémi. 

 

 

ho detto con voce gracchievolegracchiante. 

 
Sharon ha alzato le spalle 
con un sorriso stranamente 
raggiante. 

seufz

Oppure con qualunque ragazzo appena un po’ pi  grande di lei.

gulp

hihi

ops!

splas
h

rupps

Ma il canto non è nemmeno la 
cosa peggiore. Quello che è 
peggissimo è che ci sarà anche 
il mio stupido cugino Seba. 

Che cosa c’è di tanto male?

 cos  antipatico! 
Quand’ero piccola mi faceva 
sempre arrabbiare! 
Cinque o sei anni fa, ovvero 
l’ultima volta che ci siamo visti, 
per esempio, mi ha rovesciato 
del succo di mela sui 
pantaloni poi è andato 
a dire a tutti che mi ero 
fatta la PIP  addosso!

Oltre 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo.Tradotto in  35 lingue!
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Alice Pantermüller
Daniela Kohl
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Conigli dappertutto

Panterm
üller

Kohl 

Mi chiamo Carlotta, ho 10 anni e sono piuttosto normale. 

Di sicuro molto più normale dei miei genitori e dei miei 

insopportabili fratellini. Per questo non capisco perché 

negli ultimi tempi mi capitino un sacco di cose bizzarre. 

A scuola, per esempio, compaiono misteriosamente frasi 

imbarazzanti alla lavagna, e il mio cibo preferito sa di colpo 

di cavoletto di Bruxelles. Puah! 

Chissà, magari è colpa del flauto indiano che mi ha regalato la 

mamma... ma io non ho proprio tempo per certe cose. Sono già 

abbastanza occupata a cercare un animale domestico tutto mio. 

E ho già in mente un modo        infallibile per ottenerlo. Se solo 

questo stupido flauto          non si mettesse sempre di mezzo…

Ecco le catastrofiche avventure di Carlotta, 

da leggere tutte d’un fiato per sbellicarsi dalle risate!

Conigli dappertutto

Oggi a scuola è successa una cosa eccezionale. 

Berenice de Grandis ha creato un gruppo di amiche: 

The Besties. Ne fanno parte tutte le ragazze 

della nostra classe, tranne Sharon e io, che le 

chiamiamo sempre IL GREGGE.

Ma chi se ne importa, anche noi abbiamo il nostro 

gruppo: I CONIGLI SCATENATI.            E siccome due 

ragazze soltanto sono troppo poche           per un gruppo, 

abbiamo incluso anche Paolo, con la sua casetta sull’albero.

Peccato però che, a parte il GREGGE, dobbiamo 

vedercela anche con i rocker. 

Chissà se riusciremo a liberarcene con il mio flauto 

indiano? Oppure succederanno altre cose buffe?

La seconda avventura di Carlotta Petrucci.

aruuuh

patch!

fiiiieep!

Alice Pantermüller
Daniela Kohl

Fuori dal gregge

Panterm
üller

Kohl 
Fuori dal gregge
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Uno stracomico diario per ragazze!

L&C/AGO2018/CRLT_2

Iu-huuu, finalmente sono arrivate le vacanze di Pasqua! 

Io e la mia famiglia andremo in una fattoria 

biologica in Alto Adige. Anche se io e i miei 

due  insopportabili fratelli, Giacomo e Simone, 

vorremmo partire per un’isola del Mediterraneo. 

Che ingiustizia!        Alla fattoria 

biologica, però, ci saranno di certo un sacco 

di animali bio. E a me piacciono tantiiiissimo gli 

animali!     Inoltre, non vedo l’ora di esercitarmi con 

loro. Adesso, infatti, conosco finalmente il segreto 

del mio flauto indiano: serve per incantare serpenti. 

Soprattutto cobra. Ma sono sicura che anche 

i lombrichi          seguiranno la sua musica: basterà    

      suonare le note giuste… 

«A questo libro darei un bel 10 e lode!» Anna, 10 anni.

Alice Pantermüller
Daniela Kohl

L’incantatrice di lombrichi
Panterm

üller
Kohl 

L’incantatrice di lombrichi
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www.sass i jun ior .com

L&C/FEB2019/CRLT_3

animali

Oggi in classe è successa una cosa fantastica: 

la 1 B ha vinto un concorso! E adesso spetta 

a noi dipingere il cancello della scuola con tutti gli 

animali a rischio di estinzione. 
Ovviamente Sharon e io facciamo il nostro meglio. 

Non vogliamo che i panda e i diavoli della Tasmania si 

estinguano. Io ho scelto di dipingere una tartaruga. 

Perché a casa abbiamo Uga. 
È vecchissima e anche un pochino noiosa, ma non voglio 

assolutamente che si estingua! E per fortuna allo zoo ci 

sono tantissimi altri animali che possiamo salvare…

«Con uno stile scoppiettante ricco di battute spiritose 

e vignette divertenti, Alice Pantermüller racconta di 

sogni e piccole disavventure quotidiane» Famiglia Eltern

Alice Pantermüller
Daniela Kohl

La mia tartaruga è un mito!

La mia tartaruga è un mito!
Panterm

üller
Kohl 

www.sass i jun ior .com

19205002
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Non sto piu nella pelle!
Domani partiamo per una vacanza 

            in Svezia e ci andremo usando 

un’enorme nave. Ma la cosa più superfantastica

è che verrà anche             Sharon. Insieme a lei 

non ho paura di dormire in una tenda nella 

natura selvaggia, anche se la Svezia

pullula di orsi,             lupi e troll.     

Scommettiamo          che quei due 

fifoni dei miei fratelli se la stanno già

facendo addosso? Ben gli sta. Chi dormirà 

in camper non potrà vedere gli alci…

Tenetevi forte. Si parte!

Alice Pantermüller
Daniela Kohl

Vacanze con l’alce

Vacanze con l’alce
Pantermüller

Kohl 

www.sass i jun ior .com

20169002
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Le (stra)ordinarie
(dis)avventure di Carlotta

L’incantatrice di lombrichi
A. Pantermüller, D. Kohl

Le (stra)ordinarie
(dis)avventure di Carlotta

La lepre nel cilindro
A. Pantermüller, D. Kohl

Le (stra)ordinarie
(dis)avventure di Carlotta

Fuori dal gregge
A. Pantermüller, D. Kohl

Le (stra)ordinarie
(dis)avventure di Carlotta

Conigli dappertutto
A. Pantermüller, D. Kohl

 14 x 21 cm
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Le (stra)ordinarie
(dis)avventure di Carlotta

Vacanze con l’alce
 A. Pantermüller, D. Kohl

Le (stra)ordinarie
(dis)avventure di Carlotta

La mia tartaruga  
è un mito!
 A. Pantermüller, D. Kohl

Un diario pieno di tante 
esilaranti avventure da leggere 
tutte d’un fiato per sbellicarsi 
dalle risate!

Uno stracomico diario per 
ragazze, una storia di amicizia 
e relazioni tra coetanei.

Carlotta e la sua famiglia vanno in 
vacanza in Alto Adige. Un’avvincente 
avventura alla scoperta di una 
nuova cultura e tanti amici!

Carlotta è alle prese con una 
nuova disavventura: la varicella. 
Troverà un hobby in grado di 
tenerle compagnia? 

Un’esilarante lettura per 
insegnare il rispetto degli 
animali ai giovani lettori.

Carlotta e la sua inseparabile 
amica Sharon stanno per partire 
per un’insolita vacanza in Svezia. 
Tenetevi forte, si parte!

 8+ Più di  60 mila  copie  vendute!

Vol. 1

Vol. 4

Vol. 2

Vol. 5

Vol. 3

Vol. 6
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Le (stra)ordinarie
(dis)avventure di Carlotta

Roba da gatti
A. Pantermüller, D. Kohl

Espositore

Le (stra)ordinarie
(dis)avventure di Carlotta

Lama o non l’ama
A. Pantermüller, D. Kohl

Le (stra)ordinarie
(dis)avventure di Carlotta

Attenti all’orso!
A. Pantermüller, D. Kohl

 14 x 21 cm

 9.90 
 184

 9.90 
 160

 12.90 
 160

StickerIl Notebook  
dei miei segreti

Carlotta ha un nuovo compagno 
di classe: viene dalla Francia e 
sembra proprio avere una cotta 
per lei...

La scuola di Carlotta ha organizzato 
una gita in una fattoria didattica,  
ma gli “Svitati” di prima superiore 
sono pronti a darle il tormento!

Che sorpresa! Sharon ha un nuovo 
fratellino, ed è carinissimo! Certo, 
però, che è anche un bello stress: 
non la smette mai di frignare...

Con l’acquisto di un volume  
di Carlotta, riceverai in 
omaggio il segretissimo 
Notebook di Carlotta!

Base: 74 cm 
Altezza: 135 cm 
Profondità: 24 cm

Con l’acquisto di un libro,  
riceverai in regalo i fantastici  
sticker di Carlotta e dei suoi  
simpaticissimi compagni di  
(dis)avventure!

Narrativa

Che meraviglia! Ieri siamo partiti per la gita di 

classe con la professoressa Cantacesso e il professor 

Migliori. Staremo per una settimana alla fattoria 

didattica della Famiglia di Caprarida sull’isola 

di Capretti. Sono autentici Baroni e hanno 

un sacco di animali diversi: gabbiani, pesci, 

cavalli e persino un lama. Peccato che con noi 

ci siano anche quegli SVITATI di prima superiore 

che ci danno il tormento,            soprattutto a Paolo. 

Se non la smettono dovremo allearci con le stupide 

ragazze del gregge e persino con i Rocker! 

Per fortuna mi sono portata dietro per sicurezza lo 

spray anti-Berenice… e il mio flauto indiano!

Una storia di normale pazzia.

Animali

Alice Pantermüller
Daniela Kohl

Lama o non l’ama

Lama o non l’ama
Pantermüller

Kohl 

www.sass i jun ior .com

21259004
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Bleah! Da quando è iniziato il nuovo anno scolastico, nella 

nostra classe c’è una puzza da morire. Tutta colpa dei 

panini           del nostro nuovo compagno: si chiama Rémi         , 

è  e gli piacciono i panini con lo , 

o come diavolo si chiama quel formaggio puzzone. 

Purtroppo la Cantacesso l’ha messo a sedere proprio tra 

me e Sharon. E pensare che Sharon lo trova pure carino… 

oh, là, là, io invece nemmeno un po’! Come se non bastasse, 

Rémi mi porta ogni giorno un regalo diverso: gattini di peluche,

   magliette con i cuoricini e via dicendo. 

   Uffa, che imbarazzo!  Devo sbarazzarmi 

    di lui al più presto. Se necessario, sarò pronta a 

usare il mio flauto indiano!

Una fantastica lettura ricca di buonumore!

Alice Pantermüller
Daniela Kohl

Attenti all’orso!

Attenti all’orso!
Pantermüller

Kohl 

www.sass i jun ior .com
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Chiedi al 
tuo libraio il portachiavidi Carlotta perogni volume acquistato!
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Gli Spookies
Il mistero dei ricordi scomparsi
M. Furini, F. Chemello, S. Tirasso

A Mistyville è esplosa un’epidemia molto particolare: chiunque 
possieda un dispositivo elettronico inizia ad avere vuoti di 
memoria sempre più gravi. In breve tempo la situazione si fa 
drammatica, e quando diversi genitori iniziano addirittura 
a dimenticarsi dei propri figli scoppia il panico. Saranno gli 
Spookies a fare una scoperta sorprendente: i ricordi scomparsi 
coincidono con quelli che le persone postano sui social. A 
“rubarli” è un mostro dei ricordi che, servendosi delle nuove 
tecnologie, si nutre dei pensieri altrui. Per affrontare il mostro 
gli Spookies dovranno quindi agire alla radice, impedendogli di 
collegarsi a Internet…

Una storia avvincente che sottolinea come un utilizzo esagerato 
dei social ci distrae dal vivere le nostre vite, e suggerisce ai più 
giovani di riscoprire il piacere di comunicare con gli altri al di là 
di uno schermo.

126 127

«Ciao, io sono James!» si presentò. Aveva la pelle 
scura, grandi occhi di un marrone intenso, un sorriso 
contagioso e un ciuffo di treccine con le punte 
colorate.
«E io sono Cody!» esclamò un ragazzo corpulento con i 
capelli rossi sparati in ogni direzione.
Liz, invece, fece qualche passo in avanti ed esaminò la 
nuova arrivata con sospetto.
Questa ricambiò lo sguardo e notò che quella ragazza 
con i lunghi capelli castani, vestita con felpa, jeans e 
scarpe da ginnastica, era di quasi dieci centimetri più 
alta di lei.
«Ciao, io sono Elizabeth, ma tutti mi chiamano Liz» 
disse, porgendole la mano. «E tu chi sei? Non ti ho mai 
vista a scuola».
«Mi chiamo Emma, e mi sono appena trasferita 
dall’Italia».

128 129

Gli altri non se lo fecero ripetere due volte e in un 
attimo si stavano lanciando tutti giù dalle scale.
Liz superò Cody come un fulmine, facendolo sbattere 
contro la parete insanguinata, e uscì per prima dalla 
casa, seguita a ruota dagli altri.
Stavano attraversando il giardino di volata quando 
dalla porta della villa uscirono i proprietari di quegli 
occhi maligni: un gruppo di sei procioni incuriositi. 
Anche se stava correndo a perdifiato, James si voltò a 
controllare e, visti gli animaletti, si arrestò. «Non è un 
mostro, sono solo procioni!» gridò agli altri.
«Solo procioni?» urlò però Cody, senza fermarsi. 
«Ma lo sapete quante malattie possono attaccarvi? 
Muovetevi!»

Era già in fondo alla via a riprendere fiato quando gli 
altri lo raggiunsero. «Hai visto cos’hai combinato, Liz? 
Per colpa tua adesso sono sporco di sangue!» esclamò 
disgustato, stiracchiando la maglietta.
James si avvicinò all’amico per vedere da vicino, poi 
rise: «Macché sangue, è solo ruggine!»
Cody, perplesso, rimase un secondo in silenzio, poi 
sbottò: «Se non c’era nessun mostro e il sangue sulle 
pareti in realtà era la ruggine dei tubi, allora anche le 
cacche di mostro che hai preso in mano…»
Liz, Emma e Cody scoppiarono a ridere, mentre James 
si guardava la mano con orrore.
«C’è poco da ridere!» esclamò il ragazzo, voltando le 
spalle agli amici e incamminandosi verso casa, mentre 
gli altri lo seguivano continuando a prenderlo in giro.
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Max ha quasi undici anni, e la sua vita sta per cambiare. E lui non 
ama i cambiamenti, specialmente quelli che ti portano in un’altra 
città. Per fortuna ad aiutarlo ci sarà il suo migliore amico  
Sp@ccaOssa, un panda di duecento chili a cui non mancano certo 
i buoni consigli....

La vita vista con gli occhi di un ragazzino che ama gli animali, i 
videogame e che ha uno spiccato senso di giustizia che, però, lo 
mette sempre nei guai.

Max & Sp@ccaOssa
Un anno di medie vissuto al massimo
C. Gobbetti, M. Rizzardi

Narrativa

 14 x 21 cm  224  12.90

Strano 
a chi?

Pinocchio ha quella specie di grillo parlante, ed io ho 
Sp@ccaOssa, un panda di duecento chili. Se avete let-
to il libro o visto il cartone animato di Pinocchio sape-
te quanto quell’esserino verde sia noioso e arrogante. 
Inoltre, io odio tutti gli insetti verdi! Ora provate a gio-
care a Pianeta Battaglia, solo così potete capire quan-
to per la mia fantasia la scelta sia stata molto più che 
facile. Sp@ccaOssa killa Grillo Parlante cento volte a 
zero su ogni campo di battaglia.

I cambiamenti non mi piacciono, non mi sono mai pia-
ciuti e mai mi piaceranno. 
Per me che sono normale i cambiamenti sono perfetta-
mente anormali, anomalie della mia normale vita fatta 
di documentari sugli animali, videogame e compiti di 
scuola. Ok, forse qualcuno di voi obietterà sulla que-
stione perché ho un panda amico immaginario come 
supporto morale e forse questo mi rende meno ordi-
nario ai vostri occhi. Sbagliato! Perché a parte questo 
dettaglio non troverete mai in me altra stranezza che 
Sp@ccaOssa. 

76

OK! Time out. 

Molti di voi staranno pensando che sono fuori di te-
sta o qualcosa di simile. Non è così, giuro! Diciamo 
solo che un sostegno da qualcuno un po’ più... come 
dire... un po’ PIÙ in tutto, mi aiuta con le cose che mi 
succedono. Ho letto che la nostra immaginazione ha il 
potere di affrontare l’universo, la mia mi aiuta a supe-
rare le giornate. E Sp@ccaOssa cerca di fare proprio 
questo al momento. Tutti abbiamo bisogno di un sug-
geritore. Non credete?

Obiettivo 
Sopravvivere

Cap. 2. 

Espositore Il portachiavi  
sagomato

Un portachiavi 
sagomato raffigurante 
i protagonisti del libro 
“Max & Sp@ccaOssa”.

Un espositore in 
cartone contenente 
un minimo di 10 
copie, per presentare 
al meglio il libro “Max 
& Sp@ccaOssa”.

Base: 74 cm 
Altezza: 135 cm 
Profondità: 24 cm

Prenota  
10 copie  

per avere l’espositore  

di Max & Sp@ccaOssa 
e 10 portachiavi.

 10+ 



172 eSPoSitori

ESPOSITORI



173eSPoSitori

Espositori

Espositore girevole in legnoEspositore a parete  
in cartone

Espositore a parete in legno

Un nuovo espositore 
girevole in legno, 
facile da spostare e 
da ruotare per vedere 
i prodotti SASSI a 360 
gradi. Con un ampio 
piano per esporre i 
campioni di modellini 
già montati!

Base: 60 x 60 cm 
Altezza: 171 cm

Un nuovo espositore 
a parete in legno, 
facile da spostare, per 
esporre al meglio i libri 
illustrati, i libri gioco e 
i puzzle. Con 4 ripiani 
e un design moderno!

Base: 61 cm 
Altezza: 161 cm 
Profondità: 33 cm

Un nuovo espositore a parete in robusto 
cartone, facile da costruire e spostare, per 
esporre al meglio i libri gioco e i puzzle 
Sassi. Con 4 ripiani e un design moderno ed 
ecologico!

Base: 59 cm 
Altezza: 177 cm 
Profondità: 41 cm
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