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COMUNICATO N°34 del 20/10/2021 
           In collaborazione con LA BEFANA Giocattoli 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PRENOTAZIONI VERRANNO ACCETTATE 

ENTRO E NON OLTRE L’11/11/2021 (ore 12). 
MEDIANTE COMPILAZIONE DELL’APPOSITA SCHEDA. 

 
NON SARANNO ACCETTATE PER NESSUNA RAGIONE PRENOTAZIONI 

PERVENUTE OLTRE TALE TERMINE.  
 

Sono stati preannunciati dai fornitori disagi nei tempi di reperimento e consegna dei 
prodotti, si richiede pertanto la massima collaborazione dei soci nel comunicare in 

tempi brevi il gioco prescelto.          
 

Hanno diritto a prenotare tutti i bambini  
da 0 a 12 anni compiuti al 31 Dicembre 2021. 

I BAMBINI DA 0 A 2 ANNI NON COMPIUTI DOVRANNO EFFETTUARE LA SCELTA DEL GIOCO SOLO NELLA FASCIA DI  ETA’ A 
LORO RISERVATA. PER LE ALTRE FASCE LA SCELTA DEI GIOCHI PUO’ ESSERE EFFETTUATA ANCHE NELLA FASCIA 
PRECEDENTE E IN QUELLA SUCCESSIVA. LA SCELTA AVVERRA’ UNICAMENTE MEDIANTE IL CATALOGO INFORMATICO 
PREDISPOSTO DAL CIRCOLO (SCHEDA DI PRENOTAZIONE FIRMATA IN ORIGINALE COMPLETA DI DATA E INVIATA VIA E-MAIL 

ALL’INDIRIZZO tempo.libero@gruppoiren.it).  

NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE E FAX.  

IN CONSIDERAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA 
COVID-19, LA FESTA PRENATALIZIA NON SI EFFETTUERA’.  

I DONI NATALIZI SARANNO PERTANTO CONSEGNATI A GAVETTE.  
 

I SOCI VERRANNO CONTATTATI (IN BASE ALL’ORDINE DI PRENOTAZIONE) PER LA 
CONSEGNA E DA QUESTO MOMENTO AVRANNO TRE GIORNI DI TEMPO PER IL RITIRO, 

TERMINATI I QUALI IL CIRCOLO SI RISERVA 
 DI CONSEGNARE IL GIOCO AL SOCIO SUCCESSIVO.  

CHI NON RITIRA NON PERDE DIRITTO AL GIOCO PRENOTATO,  

MA PERDE LA PRIORITA’ DI CONSEGNA. 

mailto:tempo.libero@gruppoiren.it
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE REGALI NATALE 2021 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………… 

Azienda………………………………Matricola……………………………………. 

Cell. ………………………………. In servizio presso il reparto di …………………, prenota il seguente regalo riferito alla fascia 

di età di competenza del figlio/a: 

 
 Cognome e nome Nato il Anni 
1°    

2°    

3°    

4°    

Fascia 0/1 anni Fascia 2/4 anni 

 Triciclo 2in1  Il Raccontastorie Faba 
 Tunnel multiattività con scivolo per palline  Bicicletta pedagogica 
 Blue’s Clues peluche  Casa di Bing 
 Elicottero gonfiabile Fisher Price  Nave dei pirati Fisher Price 
 Dinosauro in peluche  Auto Formula 1 Fisher Price 
 Trenino dell’avventura Chicco  Camion Bruder raccolta rifiuti 
 Tino, il Robottino  Bambola ballerina Giulia 

 Lucky, il cucciolo cantastorie  Casetta Amicicci 
 Cameretta con tre bebè Fisher Price  Carrello delle pulizie 
 Coney Cries Baby interattivo  Cane GoGo Fur Real friends 

 

Fascia 5/7 anni Fascia 8/10 anni 
 Lego City Wildlife  Gioco carte UNO Triple 
 Lavagna scuola  Calciobalilla 
 Monopattino tre ruote  Pista Hotwheels 
 Auto Ghostbusters con personaggio  Super Zing 
 Set 4 supereroi  Pista micro slot race 
 Cantiere edile Playmobil  Playmobil T-Rex 
 Auto Radiocomandata   Barbie Ranch 
 Famiglia Steffy Love   Lunapark Pollypocket 
 Casa Me Contro Te   Bebé 
 Castello principessa Ariel   Nanana Teens Slumber Party 

Fascia 11/12 anni 
 Puzzle 3D Castello di Hogwarts 
 Gravitrax 
 Pikachu 
 Pista Auto Maserati 
 Nerf 
 Gatto delle nevi radiocomandato 
 Ristorante di Barbie 
 Concorso di equitazione 
 Lego Friends casetta nel bosco 
 Bambola Rainbow 

  
 
Data ……………………………………… Firma…………………………………………………… 
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  0 / 1 ANNI  

 

 
 

 

TRICICLO 2in1: un innovativo triciclo che, con una sola 
mossa, diventa una bici senza pedali: rigirando il telaio le 
due ruote diventano una sola e il sellino si alza. 
Realizzato in leggera plastica ABS, è adatto anche per 
uso indoor grazie alle gomme antiscivolo che non 
segnano i pavimenti. Per conquistare l'equilibrio sin da 
piccolissimi, è l'ideale a partire da 1 anno. 

 

 
TUNNEL MULTIATTIVITA’ LITTLE TIKES: tunnel 
con tante funzioni che offriranno ore di divertimento e 
avventura: scivolo per palline, finestre, suoni e musica. 
Stimola il gioco attivo, lo sviluppo e incoraggia a 
gattonare, raggiungere e afferrare oggetti. 
Realizzato in tessuto resistente e flessibile che consente 
di spostarlo con facilità; inoltre è ripiegabile per essere 
facilmente riposto. 

 

 

PELUCHE BLUE’S CLUES: spassoso cagnolino 
protagonista di tante storie in TV. Premi il suo pancino e 
lui abbaierà e farà cucù!  
Altezza peluche: 25 cm circa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELICOTTERO GONFIABILE FISHER PRICE: 

lascia volare i tuoi bambini sulle ali della fantasia grazie 

alla vasca gonfiabile con palline a forma di elicottero. 

Adatto a tutti i bambini dinamici, curiosi e desiderosi di 

un luogo tutto proprio per giocare e fantasticare. Facile 

da riporre, un attimo e si sgonfia del tutto. 
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DINOSAURO IN PELUCHE: un metro di tenerezza, 
un grande T-Rex sarà il tuo nuovo migliore amico. 
Il fascino del mondo preistorico e un bel arredo per 
la cameretta. 
 

 
 

 

 

 
 

 
TRENINO DELL’AVVENTURA CHICCO: il trenino 
delle avventure non è solo un ricco playset, ma 
anche un gioco bilingue educativo che insegna nomi, 
colori e versi degli animali e altre curiosità e 
canzoncine divertenti su alfabeto e numeri.  
 
Il trenino si muove intorno alla pista con suoni e 
musiche realistiche insegnando tante curiosità sui 6 
animali! 
 
 

 

TINO IL ROBOTTINO 4 IN 1 FISHER PRICE: è un 
compagno di gioco per bambini che si trasforma, con 
4 modalità di gioco, tanta musica divertente, luci e 
attività pratiche. Ogni parte del robottino intrattiene i 
più piccoli nella scoperta, dagli occhi che ruotano al 
gioco che provoca un dondolio ogni volta che si 
tocca, fino all’emozionante gioco di inseguimento 
gattonando. Il bambino può interagire ed esplorare 
ogni parte individualmente o unirle tutte insieme per 
costruire un grande amico interattivo con musica, 
suoni e frasi divertenti! Inoltre, grazie alla tecnologia 
Smart Stages, puoi cambiare il tipo di apprendimento 
per adattarlo all’età e alle capacità del tuo piccolo! 
 

 

 
 

  

LUCKY: IL CUCCIOLO RACCONTASTORIE:  
Lucky è il primo peluche interattivo e parlante di Chicco 
che comunica con i più piccoli attraverso una funzione 
intelligente sorprendente: quando il bambino apre il libro il 
cucciolo inizia a raccontare una storia e continua la 
narrazione quando si girano le pagine. Il peluche 
interattivo Chicco Lucky Raccontastorie sembra un vero e 
proprio cucciolo parlante e muove la bocca 
contemporaneamente alla storia! Incluso il libro illustrato 
per seguire la storia. 
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CAMERETTA FISHER PRICE TRE BEBE’: il 
magico spettacolo di luci della cameretta sta per iniziare. 
Con il playset Little People 1-2-3 cameretta luci e 
coccole di Fisher-Price, i bambini possono prendersi 
cura di tre adorabili bambini con luci divertenti, musica, 
suoni e pezzi di gioco rimovibili. Puoi frullare gustosi 
snack nel frullatore, giocare sul cavallo a dondolo e 
cullare i bambini per farli dormire nella culla. 
La confezione è completa di tre bambolotti, un 
cavalluccio a dondolo, un tavolino per la pappa e 
cucchiai giocattolo. 

 

 

 

 

CRY BABIES CONEY INTERATTIVO: una 

tenerissima e soffice bambola per la notte che 

accompagnerà il bambino nel sonno. Quando perde il 

ciuccio piange lacrime luminose e suona dolci melodie 

con 5 ninne nanne. 

 

 

 2 / 4 ANNI  

 

 
 

 

RACCONTASTORIE FABA: FABA è un 

raccontastorie che comprende una cassa audio e un 

personaggio sonoro che, una volta posizionato sulla 

cassa, si attiva per raccontare ai bambini fiabe, 

filastrocche, canzoncine o contenuti educativi da 20 a 60 

minuti ciascuno. Funziona con batteria ricaricabile, con 

autonomia fino a 8 ore ed è ideale anche in viaggio. Per 

la sicurezza dei bambini non prevede l’utilizzo di WI-FI 

ed è realizzato con materiali atossici e facili da pulire. 

Fornito elefantino, possibili integrazioni di eventuali 

altri personaggi venduti separatamente. 
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BICICLETTA PEDAGOGICA: un grande classico tra 

i più amati dai bambini dai 2 ai 5 anni per prendere 

confidenza con l’equilibrio e la velocità. Questo modello, 

di gusto un po’ retro, è particolarmente elegante ma 

estremamente pratico, grazie alla maniglia da trasporto 

incorporata e al sellino e manubrio regolabili. 

 
 

 

CASA DI BING: la casetta del coniglietto più amato dai 

più piccoli, protagonista di tante divertenti avventure. Il 

set comprende anche gli arredi e due personaggi. 

 

  

NAVE DEI PIRATI FISHERPRICE: bella, solida e 

ricca di accessori. È un playset perfetto per ricreare 

le fantastiche avventure dei pirati. I cannoni sono 

sparanti e prua e poppa si aprono per giocare 

anche al loro all’interno. 
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AUTO FORMULA 1: semplice da utilizzare perché 

studiata per i più piccoli. Robusta e naturalmente 

rossa, come la più amata di sempre: la Ferrari! 

 
 

 
 

 

CAMION RACCOLTA RIFIUTI BRUDER: robusto 

e realistico. E’ pronto per essere utilizzato in casa o 

in giardino e per essere caricato e scaricato. 

 
 

 

GIULIA BALLERINA: una bambola che racchiude 

tenerezza ed eleganza. Con le sue meravigliose ali 

potrai travestirti e fantasticare come una farfalla. 



COMUNICATO N°34 del 20/10/2021 
           In collaborazione con LA BEFANA Giocattoli 

 

8 
 

  

CASETTA AMICICCI: un playset ricco di tanti 

accessori per giocare ed accudire il piccolo 

Cicciobellino. La casa si chiude e si trasforma in un 

pratico trolley che potrai portare sempre con te. 

 

 
 

 

CARRELLO DELLE PULIZIE SMOBY: completo di 

tutto il necessario per imitare la mamma e svolgere 

i lavori di casa. 

 
 
 

 

GO GO CANE FUR REAL: il tenero cucciolo Gogo 

gioca e risponde ai tuoi comandi, interagisce anche 

con la App dedicata ed è completamente rinnovato 

nel look. Prenditene cura e portalo a passeggiare 

grazie al comodo guinzaglio. 
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 5 / 7 ANNI  

 

 

LEGO CITY WILDLIFE: playset caratterizzato da 

una macchina 4x4 da costruire oltre che da una 

moto d’acqua e una realistica ambientazione della 

savana. Contiene le minifigure dell’eroina della 

serie Tv Lego City Adventures Jessica Sharpe, un 

ranger e un esploratore, oltre ad un leone col suo 

cucciolo e un serpente. 

 

 

 

LAVAGNA SCUOLA: tutta in legno, regolabile in 

altezza, utilizzabile su entrambi I lati con gessi e 

pennarelli. 
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MONOPATTINO 3 RUOTE: regolabile in altezza 

72/83 cm. Dotato di freno posteriore e piano 

d’appoggio antiscivolo. 

 

 

 

AUTO GHOSTBUSTERS – ACCHIAPPAFANTASMI: 

Con personaggio assortito. L’auto del famosissimo 

film record di incassi degli anni ’80, apprezzata da 

grandi e piccini. 

 
 

 

SET SUPEREROI: una scatola con quattro eroi da 

30cm. I principali personaggi della saga con i loro 

classici costumi sono tutti articolati per un gioco più 

reale. 
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CANTIERE EDILE PLAYMOBIL: immancabile 

qualità Playmobil, ricca di dettagli per ricreare 

storie e avventure fantastiche: un versatile playset 

a tema cantiere con edificio in costruzione, 

autocarro con cassone ribaltabile, mini escavatore 

e gru da carico, impalcature, materiali, carriola e 

personaggi… tutto incluso! 

 

 

 

 

AUTO RADIOCOMANDATA: un vero fuoristrada 

dalle maxi ruote adatte a superare ogni tipo di 

ostacolo. Completo di batterie. 

 

 

 

FAMIGLIA STEFFY LOVE: Mamma, papà e due 

bimbi… passeggino, bagnetto, seggiolone… e per 

non far mancare nulla un bel cagnolino e tanti 

accessori per completare il gioco. 
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CASA ME CONTRO TE. NOVITA’ ASSOLUTA: la 

coppia più famosa tra le bimbe va a vivere in una 

casa a tre piani arredata! Alta 70 cm, la nuova casa 

di Luì e Sofì ha 4 spaziosi piani completamente 

arredati e ricchi di accessori e un ascensore che 

funziona davvero. 

 
 

 

CASTELLO DELLA PRINCIPESSA ARIEL: il 

castello è richiudibile per essere riposto con tutti gli 

arredi e accessori al suo interno. Include bambola 

di Ariel. 

 8 / 10 ANNI  

 

 

UNO TRIPLE Novità: una versione nuova e super 

tecnologica del famoso gioco di carte. 

Un gioco caratterizzato da azione, suspense e 

sorpresa con esclusivi suoni e luci che stabiliscono 

quale mazzo di scarto usare. 
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CALCIO BALILLA: dotato di gambe pieghevoli, perfetto 

per giocare in casa e divertirsi in compagnia. 

 

Lunghezza 106 cm 

Altezza 74 cm 

Profondità 69 cm 

 

 

PISTA HOTWHEELS: una grande novità di questo 

Natale nel mondo delle auto! In questo spettacolare 

percorso le auto dovranno saltare, correre e superare il 

giro della morte e sfuggire dalle fauci del gorilla. 

 

 

SUPER ZING: un playset che rappresenta un quartier 

generale per i piccoli personaggi di gomma amati e 

collezionati dai ragazzini pieni di fantasia. 

 

 

PISTA MICRO SLOT RACE: costruisci la struttura della 

tua pista con le basi della Lego. Arricchisci il paesaggio 

con mattoncini e alberelli con i quali divertirsi e gareggia 

con le auto comandate dai pulsanti compresi nella 

confezione. 
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PLAYMOBIL T REX: il più grande e potente dei 

dinosauri oggi arricchito da un’armatura che 

permette di essere cavalcato dai personaggi che 

potranno sparare ai nemici per fantasticare in 

questo misterioso e affascinante mondo. 

 

 

BARBIE RANCH: l'amore per i cavalli sposa il mondo 

incantato di Barbie che in questa confezione si prenderà 

cura di un cavallo e del suo puledrino. All'interno 

troverai il recinto che potrai utilizzare anche come 

ostacolo e una serie di accessori per decorare i capelli 

della bambola e le criniere. 

 

 
 

LUNA PARK DI POLLY POKET: un allegro play 

set dove le tue mini bamboline potranno giocare in 

allegria lungo gli scivoli e nella ruota panoramica 

girevole. 

 

 

TENERISSIMO BEBE': (cm 42) morbido e 
finemente vestito con la possibilità di essere 
spogliato e cambiato con i numerosi abiti venduti 
separatamente. Potrai accudirlo e coccolarlo con il 
ciuccio e la copertina per tenerlo al caldo come un 
vero neonato. 
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NA NA NA TEENS SLUMBER PARTY: ora ancora 
più grande ed elegante si presenta in una 
confezione dove spiccano tutti i suoi accessori, tra 
cui un brillante sacco a pelo per il pigiama party. 
 
Il modello fornito sarà unicamente quello 

rappresentato in foto. 

 
 
 

 

 

PUZZLE 3D CASTELLO DI HOGWARTS 

RAVENSBURGER: divertiti a ricostruire la versione 

3D di uno dei luoghi più iconici della serie 

cinematografica di Harry Potter: il castello di 

Hogwarts! 

Una volta montato il prodotto misurerà circa 

42x41x44 cm, e sarà ottimo come oggetto di 

arredamento e decorativo per tutti gli appassionati di 

Harry Potter e di magia.  

 
 

 

GRAVITRAX: un successo sicuro, un ingegnoso 

modo di costruire la tua pista di biglie in verticale 
potendola unire a tutte le numerose confezioni 
vendute separatamente. 
L’ultimissima novità GraviTrax Vertical si compone di 
uno Starter-Set e 3 espansioni. Porta la tua pista ad 
un livello più alto!  

11 / 12 ANNI 
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PIKACHU: il protagonista in assoluto più amato del 

mondo dei POKEMON oggi costruibile con i  
classici mattoncini (raggiunge una grandezza di 30,5 
cm). 
 

 
 

 
PISTA AUTO MASERATI GT4 REEL TOYS: pista 
elettrica con machine telecomandate Maserati, 
percorsi intercambiabili con tre set-up (3 mt 
lunghezza). Funzione turbo e machine con fari 
illuminati. 

 

 

NERF: le più famose armi gioco da sempre che 

permettono di giocare singolarmente o in gruppo 
impersonando veri soldati. Questa nuova confezione 
offre la possibilità di montare il tuo mitra in diverse 
modalità. 
 

 

 

GATTO DELLE NEVI RADIOCOMANDATO: 
Aspettando un inverno bianco e con tanti fiocchi di 
neve, ecco il mezzo ideale, inarrestabile con i suoi 
potenti cingoli, la gru e la pala …. sempre pronto a 
intervenire. 
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RISTORANTE DI BARBIE, NOVITA’ ASSOLUTA  
2021: il ristorante di Barbie dal design moderno è 
costituito da sei aree di gioco e oltre 30 accessori. 
Fai accomodare gli ospiti al bancone del ristorante o 
utilizza i posti a sedere del patio. In cucina usa la 
griglia rotante per gli hamburger, mentre nella vetrina 
girevole metti in mostra i dessert. Metti una pizza nel 
forno e premi la leva per vederla cambiare colore 
quando è cotta. Un playset richiudibile pieno di tanti 
accessori per diventare una famosa chef. 

 

 

GRANDE CONCORSO DI EQUITAZIONE CON 

ACCESSORI SCHLEICH: una confezione completa 

di ostacoli componibili, recinzione con diverse 

possibilità di incastro, adesivi decorativi…tutto il 

necessario per ricreare al meglio l’affascinante 

mondo dell’equitazione. 

 

 

LEGO FRIENDS CASETTA NEL BOSCO: una 
classica casetta nel bosco completa di personaggi e 
cavallini; questo ranch a tre piani è ricco di accessori 
e personaggi per creare un’infinità di storie e di 
giochi con gli animali. I bambini possono unirsi a Mia, 
Savannah, al suo cane guida Goldie e al fratellino 
Kevin mentre esplorano i boschi a cavallo. 

 

 

 

 

BAMBOLA RAINBOW: la nuova fashion doll che fa 

tendenza con i suoi abiti alla moda e i lunghi capelli 

da tingere con i brillantini colorati compresi nella 

confezione. 


