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Ecco i giocattoli di tendenza del 2019
L'azienda Legler è uno dei maggiori produttori e rivenditori di giocattoli in legno in Germania ed un
partner affidabile per quanto riguarda giocattoli in legno a prezzi equi. Siamo attivi nel segmento di
mercato dei giocattoli in legno da oltre 30 anni e quindi sappiamo esattamente cosa va per la maggiore in
cameretta quest'anno!
I consigli di Legler sui giocattoli di tendenza:
Nominato per il premio ToyAward 2019: il nostro carrello primi passi Tagliaerba in legno
I più piccoli rimarranno entusiasti del nuovo primi passi Tagliaerba in legno certificato FSC® 100%. La
particolarità: finalmente un tagliaerba alla moda che offre una presa sicura anche a coloro che iniziano a
muovere i primi passi! A differenza dei tagliaerba in plastica ribaltabili, l'impostazione del manico offre ai
principianti una base stabile e sicura. Il design fresco nei toni di verde intenso ed un design dinamico
rendono questo primi passi tagliaerba un vero e proprio richiamo visivo in casa ed in giardino.
La serie outdoor ACTIVE sponsorizza il motto Ready, Steady, Play!
I nuovi giochi da esterno ACTIVE in legno certificato FSC® 100% promettono gioco, divertimento, sport ed
azione per grandi e piccini e combinando elementi ricorrenti in un design moderno con colori di tendenza.
Tutti gli articoli ACTIVE sono stati ideati nel reparto design interno e sono quindi disponibili esclusivamente
presso Legler. Che si tratti di giochi classici in formato XXL o moderni giochi di movimento, il gruppo di
prodotti ACTIVE ha in serbo il gioco giusto per chiunque! La particolarità: tutti i giochi si adattano a diverse
fasce d'età.

Tutti adorano il gelato!
Il gelato è il giocattolo di tendenza di quest'anno! Legler ha un vasto assortimento di giocattoli di legno
sul tema del gelato da abbinare a questo prodotto. Che si tratti di un carrello mobile di gelati con 12 tipi
diversi di gelato, di coni gelato oppure ghiaccioli, ne rimarranno tutti entustiasti! Perfetto per imitare i
giochi di ruolo in cucina ed al bar!
Gioco, divertimento e voglia di imparare!
Questo è ciò che promette la serie di prodotti "Educate" che ispira i bambini in età prescolare...e non solo!
Un totale di 17 articoli educativi, dai regoli al Sudoku, che aiutano i bambini con approcci educativi e felici
durante lo sviluppo dell'apprendimento.
L'articolo più richiesto in cameretta: il dado motricità XL Move it!
Il gruppo di prodotti Move it! si distingue come nessun altro per i giochi della motricità classici in un
design di tendenza! Questo dado motricità XL di alta qualità, realizzato in legno certificato FSC® 100%,
convince su tutti i lati per il suo alto valore ludico, poichè vi è molto da esplorare: pannelli di legno
pieghevoli in stile memory, un gioco di ricerca ed un orologio delle stagioni. Un gioco con ruote ed
ingranaggi ed un labirinto completano questo mondo della motricità. Un grande percorso per la motricità
posto sul coperchio rimovibile corona il divertimento, rendendolo utilizzabile anche come sgabello o
tavolo!
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