
In esclusiva da Legler!

La nuova collezione con facce familiari!



10967        
Puzzle in scatola SESAME STREET 
ca. 18 x 3 x 13 cm
Puzzle: ca. 7,5 x 0,5 x 7,5 cm
2

10966            
Dondolo Biscotto con ruote 
SESAME STREET 
ca. 64 x 44 x 28 cm
2

10965 
Triangolo motricità 
SESAME STREET
ca. 17,5 x 19 x 16 cm
1

10964
Ferrovia in legno SESAME STREET
ca. 58,5 x 9 x 46 cm
2

10970        
Cubetti da costruzione 
SESAME STREET
ca. 6 x 3 x 3 cm
Figure: ca. 5 x 1,5 x 4 cm
1

Ernie, Bert, Elmo e Cookie Monster sono solo alcuni dei 
tanti simpatici amici che troverete in Sesame Street! Dal 
1969, Sesame Street ha accompagnato i bambini nel loro 
sviluppo e nella loro crescita. Da anni Legler é parte 
di questo mondo straordinario come licenziatario di 
Sesame Street!
I simpatici abitanti della Sesame Street arricchiscono 
il nostro assortimento soprattutto nelle categorie 
motricitá, giochi di ruolo e libri. Venite a scoprire i classici

Che il viaggio abbia inizio! Ernie e gli altri cari 
amici di SESAME STREET con questo trenino in 
legno possono viaggiare in tutta allegria. Il set 
di 27 pezzi è fatto in legno in parte laccato e fa 
battere più forte il cuore di ognuno dei piccoli 
amanti dei trenini.

bestseller come i giocattoli da tirare, i puzzle e i dadi 
da accatastare! Naturalmente l’offerta di articoli con 
design Sesame Street é ancora piú ampia e potrebbe 
fungere da vero catalizzatore per le vostre vendite.
Vi abbiamo incuriosito? Date una prima occhiata qui agli 
articoli small foot con design Sesame Street!

La collezione di Sesame Street: giocattoli in legno dalla faccia familiare!

Elmo in tutte le sue sfaccettature! Questo 
grazioso triangolo motricità di SESAME STREET in 
robusto legno in parte laccato, non solo mette 
di buonumore grazie ai deliziosi motivi, bensì 
promuove anche le capacità motorie, giocando.

Biscottiiiii! Cookie Monster adora i biscotti e non 
vedrà l´ora di partire per una nuova avventura
insieme al suo nuovo amico! Il dondolo è 
lavorato in legno con certificazione FSC®. 
Grazie alle ruote, questo fantastico dondolo 
garantirà doppio divertimento. 

Ci si divertirà un mondo ad impilare tutti questi 
cubetti in legno colorati! I cubetti da costruzio-
ne, che presentano certificazione FSC®, sono 
decorati da dolci motivi raffiguranti i personaggi 
Ernie, Bert e Grover, che diventeranno i migliori 
amici in cameretta.

Che divertimento imparare con Cookie Monster, 
Ernie, Bert ed i suoi amici! Questo libretto per 
bambini, lavorato in legno con certificazione 
FSC®, aiuta i più piccoli nei primi tentativi di 
calcolo ed insegna loro a riconoscere i colori di 
base, giocando.

1,2,3,4,5...! Tutti sanno che Count von Count adora 
i numeri. È il protagonista di questo puzzle in 
scatola, lavorato in legno con certificazione FSC®, 
e non aspetta altro che i bambini formino 
velocemente tutte e cinque le composizioni.

13,02 €

7,56 €

4,62 € 10968            
Libro in legno Numeri & 
Lettere SESAME STREET 
ca. 12 x 1 x 12 cm
1

10969
Carrello primi passi SESAME STREET 
ca. 37 x 36 x 41 cm
1

Un primi passi che regala divertimento, gioco 
e tante emozioni! Questo carrello primi passi, 
lavorato in legno robusto con certificazione 
FSC®, è un vero multitalento ed incentiva 
tramite il gioco la motricità e la percezione dei 
sensi del bambino. Le ruote gommate scorrono 
silenziose sul pavimento. Che divertimento con 
gli amici di SESAME STREET!

43,69 € 12,60 €

43,69 €
6,55 €



10972    
Gioco da martellare 
SESAME STREET
ca. 22 x 9 x 10 cm
Marteau: ca. 16 x 3,5 x 5,5 cm
A

Chi aiuta Grover e Elmo con il lavoro nei campi? 
Grazie al martello in legno si potranno colpire 
le carotine colorate...ma attenzione! Qualcuna 
fa sempre capolino prima o poi da un´altra 
postazione. Questo gioco da martellare è 
lavorato interamente con legno certificato 
FSC® ed allena la motricità del bambino.

12,60 €

10971        
Personaggi da avvitare 
SESAME STREET 
ca. 6 x 7,5 x 6 cm
1

12 pezzi. I più piccoli si potranno divertire un 
mondo ad avvitare e svitare gli elementi 
colorati! Le parti da costruzione presentano 
diverse forme e colori, sono lavorate in legno 
con certificazione FSC® e possono essere com-
binate a piacere. Le teste dei dolci personaggi di 
SESAME STREET formano l´estremità ultima dei 
giochi di motricità.

27,68 €

Chi riuscirà a tenere in equilibrio tutti i biscotti? 
In questo gioco sono richieste concentrazione ed 
abilità. Lo scopo del gioco è quello di riuscire a 
tenere in equilibrio tutti i biscotti sulla struttura 
dondolante, in modo tale da non farli cadere. 
L´articolo è lavorato in legno con certificazione 
FSC®.

Cinque lati di divertimento, gioco ed apprendi-
mento. Questo dado motricità, lavorato in legno 
resistente e certificato FSC® 100%, ha tanto da 
offrire. Ogni suo lato attiva le capacità motorie 
e la percezione sensoriale.

Si parte per andare a scuola! Lo scuolabus 
giallo, lavorato in legno con certificazione FSC®, 
porta tutti i simpatici personaggi di SESAME 
STREET a scuola. Vi è posto per tutti; i bambini si 
divertiranno ad inserire i personaggi nei vani ad 
incastro corrispondenti. 

I bambini scopriranno il mondo di Ernie, Bert 
e dei loro amici! Questo puzzle, lavorato in 
legno con certificazione FSC®, è composto da 
sei tessere decorate con i simpatici personaggi 
della serie per bambini SESAME STREET. I pomelli 
aiutano i bambini a tenere in mano ed a inserire 
facilmente i vari pezzi del puzzle. 

I bambini scopriranno il mondo sottomarino con 
Ernie, Bert ed i loro amici! Questo puzzle, lavor-
ato in legno con certificazione FSC®, è composto 
da sei tessere decorate con i simpatici perso-
naggi della serie per bambini SESAME STREET. I 
pomelli aiutano i bambini a tenere in mano ed a 
inserire facilmente i vari pezzi del puzzle. 

Chi ha voglia di un pic nic nel parco con Bert, 
Ernie e Elmo? Questo puzzle, lavorato in legno 
con certificazione FSC®, è composto da sei 
tessere decorate con i simpatici personaggi 
della serie per bambini SESAME STREET. I pomelli 
aiutano i bambini a tenere in mano ed a inserire 
facilmente i vari pezzi del puzzle. 

10974    
Dado motricità SESAME STREET
ca. 27 x 48 x 27 cm
Ripiegati: ca. 27 x 30 x 27 cm
1

10973    
Gioco d´equilibrio Cookie 
Monster SESAME STREET
ca. 20 x 12 x 2,5 cm
Cookie: ca. 5 x 4,5 x 2,5 cm
A

10975     
Autobus da tirare 
SESAME STREET 
ca. 23 x 13 x 12 cm
Figure: ca. 4,5 x 5,5 x 1 cm
1

10976 
Puzzle SESAME STREET 
L´Universo
ca. 12 x 1 x 12 cm
1

10977 
Puzzle SESAME STREET Mondo 
sottomarino 
ca. 12 x 1 x 12 cm
1

10978 
Puzzle SESAME STREET Pic nic
ca. 12 x 1 x 12 cm
1

7,69 €

12,60 €

4,62 €

4,62 €

4,62 €

38,23 €



Panoramica su tutti gli articoli SESAME STREET:

10982    
Torre da accatastare con figure 
SESAME STREET
ca. 12 x 12 x 12 cm
Petit cube: ca. 9 x 9 x 9 cm
Figure: ca. 5,5 x 7 x 1 cm
1

10981 
Automobile da corsa 
SESAME STREET
ca. 20 x 10 x 5 cm
1

10980 
Vasca da tirare con paperella 
SESAME STREET
ca. 13 x 11 x 4,5 cm
Anatra: ca. 4,5 x 5 x 1,5 cm
1

Ernie e la sua amica paperella invitano i più 
piccoli a fare con loro il bagnetto... che diverti-
mento! Questi due simpatici amici, protagonisti 
della serie per bambini SESAME STREET, possono 
essere tirati facilmente tramite il nastrino rosso, 
e seguiranno così ovunque il loro compagno di 
giochi. Le ruote di questo articolo con certifica-
zione FSC® sono decorate con disegni di bolle di 
sapone, le quali, girando, formeranno fantastici 
motivi.

Piccoli piloti, attenti! Ecco che arriva Grover 
sfrecciando sulla sua macchinina fatta di legno 
100% FSC®. Il nastrino rosso permette di por-
tarsi la macchina con sé ovunque, che diventerà 
un fedele accompagnatore dei più piccoli. Le 
ruote, oltre ad essere molto leggere, girando, 
formeranno fantastici motivi.

Chi riuscirà a formare la torre più alta? Su ogni 
dado sono stampati motivi colorati con gli amati 
personaggi della serie di SESAME STREET; Count 
von Count, Ernie, Cookie Monster, Bert e Elmo 
aiuteranno i più piccoli a posizionarli nella 
sequenza corretta. Nei singoli dadi, grazie alla 
fessura corrispondente, vi è spazio sufficiente 
per le figure in legno, che presentano inoltre 
certificazione FSC®.

10979 

Taxi da tirare SESAME STREET
ca. 15 x 4,5 x 9 cm
1

Forza, prendiamo un taxi! Questo grazioso taxi 
da trainare SESAME STREET accompagna i piccoli 
avventurieri durante il loro viaggio di scoperta. 
Elmo ed il tassista Grouch sono sempre presenti. 
Robusto legno laminato, ruote scorrevoli e i 
graziosi motivi laccati assicurano emozionanti 
viaggi per la casa e il giardino.

6,55 €

9,07 €

6,55 €

6,55 €

Art. No. Article Image Trade Price RRP

10964 Ferrovia in legno SESAME STREET 13,02 € 24,99 €

10965 Triangolo motricità 
SESAME STREET 12,60 € 24,99 €

10966 Dondolo Biscotto con ruote 
SESAME STREET 43,69 € 79,99 €

10967 Puzzle in scatola 
SESAME STREET 7,56 € 14,99 €

10968 Libro in legno Numeri & 
Lettere SESAME STREET 4,62 € 9,99 €

10969 Carrello primi passi 
SESAME STREET 43,69 € 79,99 € 

10970 Cubetti da costruzione 
SESAME STREET 6,55 € 12,99 €

10971 Personaggi da avvitare 
SESAME STREET 27,68 € 59,88 €

 (4,99 al pezzo) 

10972 Gioco da martellare 
SESAME STREET 12,60 € 24,99 €

10973 Gioco d´equilibrio Cookie 
Monster SESAME STREET 7,69 € 14,99 €

10974 Dado motricità SESAME STREET 38,23 € 69,99 €

10975 Autobus da tirare 
SESAME STREET 12,60 € 24,99 €

10976 Puzzle SESAME STREET 
L´Universo 4,62 € 9,99 €

10977 Puzzle SESAME STREET
Mondo sottomarino 4,62 € 9,99 €

10978 Puzzle SESAME STREET Pic nic 4,62 € 9,99 €

10979 Taxi da tirare SESAME STREET 6,55 € 12,99 €

10980 Vasca da tirare con paperella 
SESAME STREET 6,55 € 12,99 €

10981 Automobile da corsa 
SESAME STREET 6,55 € 12,99 €

10982 Torre da accatastare con 
figure SESAME STREET 9,07 € 17,99 €



Sesame Street® and associated characters, trademarks and design elements are owned 
and licensed by Sesame Workshop. © 2018 Sesame Workshop. All rights reserved.

✓  Giocattolo classico di legno in un esclusivo    
     design di tendenza

Legler Italia s.r.l. 
Via Goethe 24 • 39012 Merano (BZ)

0049-4221-97302-45 • servizio@legler-italia.it
www.legler-italia.it

✓  Adatto ai bambini già a partire da un anno di età

✓  Conveniente prezzo all‘ingrosso con alto margine di guadagno

✓  Giocattolo motricità assortimento completo


