
2019

Valido da
Agosto 2019

a Gennaio 2020



70107 
Valigetta
grande
Principessa
con Unicorno  
  

9103 
Valigetta
grande Picnic  
  

9542 
Valigetta 
grande Egitto  
  

9543 
Valigetta
grande Cucina  
  

5657 
Valigetta
grande Cavalieri  
  

5655 
Valigetta
Pirata  
  

70106 
Valigetta
Cavaliere  
  

5656 
Valigetta
grande Cavallo  
  

5653 
Valigetta
Veterinario  
  

5650 
Valigetta
Principessa  
  

9322 
Valigetta
Go Kart  
  

5648 
Valigetta
Polizia  
  

70058 Strega  
  

70059 Fata con cervo  
  

70060 Ragazza con pony  
  

70061 Bambini con 
pattini e BMX  
  

70062 Capo Indiano  
  

70063 Pescatore  
  

70153 Principessa 
con cambio d’abito  
  

9355 Sirena  
  

9437 Stilista   

70154 Mamma a 
passeggio  
  

9356 Ragazza con 
pecora e agnellino  
  

9438 Fata del Sole 
con unicorno  
  

70155 Bambini con 
vitellino  
  

9357 Campione di 
motocross  
  

9439 Bambini al 
Minigolf  
  

70156 Mago prestigiatore  
  

9358 Pirata con
scrigno del tesoro  
  

9440 Giocatore di 
bowling  
  

70157 Calciatore con 
porta  
  

9084 Ragazza con 
scooter  
  

9441 Cavaliere con 
cannone  
  

70158 Guerriero 
d’Oriente  
  

5382 Bimbo su Kart  
  

9354 Ragazza con 
Stand Up Paddling  
  

Nov
ità

1

Nov
ità

1

Nov
ità

1

Nov
ità

1 Novità

1

Novità

1

Nov
ità

1

Nov
ità

1

Nov
ità

1

Nov
ità

1

Nov
ità

1

Nov
ità

1

Novità

1

Novità
1

I nuovi Special Plus, sempre più ricchi per un grande 
divertimento!

Con le valigette porti il divertimento sempre con te! 



4 

18

20

54

22

48

10

24

fun.playmobil.com

37

Guarda tutti gli spettacolari cartoni animati PLAYMOBIL disponibili online!

Cartone animato 

PLAYMOBIL Top Agents

Scopri PLAYMOBIL Scan!Scopri PLAYMOBIL Scan!

  Scarica l'app gratuita 
PLAYMOBIL Scan per il 
tuo device.

2  Avvia l'applicazione e 
inquadra le pagine del 
catalogo che hanno 
questo simbolo:

3  Clicca sul bottone 
che compare sul tuo 
schermo per scoprire 
animazioni 3D, video e 
contenuti multimediali!

Pagina
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46 Azienda Agricola
46 Edizione Limitata Fattoria
 Portatile
51 Edizione Limitata Grande trofeo di equitazione
52 Grande Maneggio/Maneggio dei Pony
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9377 Zoo 1.2.3. Include la zona delle scimmie con altalena e grotta e 
l’area dei pinguini con scivolo. Misure: 35 x 33 x 16 cm (LxLxA) 
  

9257 Ranger con 
Zebra 1.2.3  
  

9380 Custode dello 
zoo con giraffa 1.2.3  
  

9381 Custode dello 
zoo con elefante 1.2.3  
  

9379 Giostra dei bambini 1.2.3 con 
quattro posti. Può girare in entrambe le 
direzioni. Misure: 17 x 17 x 6 cm (LxLxA) 
  

9378 Recinto dei leoni 1.2.3 con zona 
ombreggiata grazie all‘albero. Può unirsi 
allo Zoo (9377 - venduto separatamente). 
Misure: 18 x 18 x 10 cm (LxLxA) 
  

70182 Veicolo zoo con rinoceronte 1.2.3. 
Il custode degli animali si prende cura del rinoceronte 
e lo riporta al recinto con il mezzo di trasporto dello 
zoo. Comprende la valigetta del medico. 
  

70183 Barca del pescatore 1.2.3. In mezzo al mare! Unisciti al 
pescatore sulla sua barca da pesca e guarda i pesci… c’è anche 
una orca! Ancora più divertimento con il setaccio incluso. 
  

galleggia

galleggia in 
due posizioni

6773 Autobus. Caricate le valigie?
Si parte! 
  

6765 Arca di Noè portatile. Un grande classico per imparare 
giocando. In pratica valigetta. L’arca galleggia in acqua. 
  

9118 Nave dei Pirati 1.2.3. La Nave dei Pirati galleggia e il 
cannone ”spara“ acqua. Misure: 29 x 13 x 14 cm (LxLxA) 
  

70128 
Cavaliere con 
Fantasma 1.2.3 
  

70127 
Principessa con 
Unicorno 1.2.3  
  

il fantasma 
si illumina al 

buio1

70184 Camion con cassone 1.2.3. Manovra il camion in retro
marcia nel magazzino. L’operaio può caricare il camion con vari 
oggetti presenti nel magazzino: il sacco, il bidone e la scatola.
Con gioco delle forme sul tetto del garage. 
  

individua le 
forme

piattaforma 
inclinabile 70165 Gru con operaio 1.2.3. Attenzione lavori in corso! Carica 

i materiali edili insieme all’operaio della gru. Con braccio della gru 
rotante e pallet di sollevamento. Misure: 22 x 21 x 12 cm (LxLxA) 
  

70185 Aereo passeggeri 1.2.3. Decolla come un 
pilota e porta il tuo passeggero nella prossima 
città. Il bagaglio è stivato dietro il sedile. 
  

New
09

/20
19

1

70125 Escavatore 1.2.3. Aiuta il diligente operaio 
a scavare e caricare i blocchi di mattoni. Il braccio 
dell’escavatore è mobile.
Misure: 18 x 8 x 10 cm (LxLxA) 
  

70126 Camion del cantiere 1.2.3. Trasporta i blocchi 
di cemento insieme all’operaia. Con cassone ribaltabile. 
Misure: 19 x 7 x 10 cm (LxLxA) 
  

70186 Razzo con astronauta 1.2.3. 
3, 2, 1… il conto alla rovescia è iniziato ed il razzo 
sta per decollare! Quando il razzo arriva alla sua 
destinazione, ruotando la cabina può essere 
aperta in modo che l’astronauta possa esplorare 
tutto ciò che lo circonda. 
  

apribile

9384 Auto della Polizia 1.2.3 
con gancio da traino.
Misure: 13 x 6 x 6 cm (LxLxA) 
  

9122 Ambulanza 1.2.3.
Con porta posteriore apribile. 
  

6967 Autoscala Pompieri 1.2.3. 
Scala mobile. 
  

6775 Ruspa con escavatore 
mobile. 
  

6774 Camion smaltimento rifiuti 
con portellone posteriore di
smistamento. 
  

9383 Elicottero della
Polizia 1.2.3 con pale rotanti.
Misure: 14 x 10 x 10 cm (LxLxA) 
  

9382 Centrale della Polizia portatile 1.2.3 
con cella richiudibile, ufficio, eliporto e moto
della Polizia.
Misure da chiusa: 44 x 13 x 15 cm (LxLxA) 
  

70179 Il mio primo trenino 1.2.3. 
Ciuf ciuf ciuf… viaggia in treno con la ferrovia

PLAYMOBIL 1.2.3 e scopri simpatici animaletti e bellissimi fiori.
I passeggeri si siedono nei vagoni. La valigia è trasportata con il vagone merci.

Con tunnel, passaggio a livello e segnale ferroviario.
Grazie alla funzione di scorrimento, il treno è perfetto per i più piccoli. 

  

si aggancia
e si sgancia

carico
e scarico da un segnale

Scopri il mondo di PLAYMOBIL 1.2.3!
Inquadra questa pagina con
l’app di PLAYMOBIL Scan.

Novità

» PLAYMOBIL 1.2.3, il meglio per 
bambini dai 18 mesi in su. «

Scoprire il mondo attraverso il gioco
Il piacere del gioco colorato, un design semplice e studiato 
appositamente per i bambini da 1 anno e mezzo in su:
questo è PLAYMOBIL 1.2.3.

Le forme ergonomiche ed arrotondate di PLAYMOBIL 1.2.3
si adattano perfettamente alle mani dei più piccoli. I colori
vivaci stimolano i sensi dei piccoli esploratori.

+18
mesi

Nov
ità

1

Nov
ità

1

Nov
ità

1

Nov
ità

1

Nov
ità

09
/20

19
1

Novità
09/2019

1

Nov
ità

09
/20

19
1

Nov
ità

09
/20

19
1

Nov
ità

09
/20

19
1

Nov
ità

1
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70033 Starter Pack Carrozza delle Sirene. 
Le Sirene esplorano gli abissi sulla carrozza
trainata dai cavallucci marini.
Misure: 21 x 9,5 x 6,5 cm (LxLxA) 

  

70034 Starter Pack Visita dal Pediatra. 
Lo studio del Pediatra è dotato di un confortevole lettino
per le visite e di un simpatico metro per misurare l’altezza. 
  

70035 Starter Pack
Gita in Canoa. 

La canoa e le boe
galleggiano.

Misure della canoa:
19,5 x 4,5 x 2,5 cm (LxLxA) 

 
 

70036 Starter Pack
Assalto al tesoro dei Cavalieri.

 Con balestra funzionante. 
 
 

70129 Casa con famiglia 1.2.3 
con campanello funzionante. L’interno è composto da cucina, soggiorno,

camera da letto e bagno. Incluso il suono della toilette (richiede 2 batterie da 1,5 V). 
Include tanti accessori per imparare i nomi dei colori e degli oggetti.

Misure: 42 x 26 x 28 cm (LxLxA) 
 
 

70130 Parco giochi 1.2.3. Evviva! Grande divertimento al
parco giochi con altalena e scivolo.
Misure dell’altalena: 20 x 10 x 11 cm (LxLxA).
Misure dello scivolo: 16 x 5 x 7 cm (LxLxA)
  

70180 Maneggio portatile 1.2.3. Grande divertimento con il maneggio 
portatile 1.2.3! Fai una cavalcata e poi lascia che il tuo cavallo si riposi 
tranquillamente nel recinto. Nel fienile del ranch c’è lo spazio per tenere 
paglia e grano. Le due parti del maneggio si chiudono su se stesse e 
possono contenere tutti gli elementi del set.
Semplicemente perfetto per ogni viaggio! 
  

70181 Auto con trasporto cavalli 1.2.3. 
In viaggio con il cavallo! Porta il tuo cavallo a destinazione. 
La rampa pieghevole permette che il cavallo entri con cura 
nel rimorchio. 
  

6973 Fantino e cavallo 
1.2.3  
  

9391 Calendario dell’Avvento 1.2.3
”Natale nel bosco degli animali“  
  

6964 Trattore con benna e rimorchio 1.2.3.
Con grande pala mobile. Il rimorchio è
inclinabile per lo scarico della merce. Il trattore 
è in grado di passare attraverso la porta della 
fattoria portatile (articolo 6962). 
 
 

6962 Fattoria portatile apri e gioca 1.2.3. Una fattoria colorata e 
divertente con animali, stanza del fattore e cancello per il trattore 
(articolo 6964 ). Misure aperto: 35 x 11 x 19 cm (LxLxA) 
  

cavalcabile
barra di 
traino

nomi
oggetti

Novità 

Tantissime possibili 
combinazioni per un 

divertimento senza fine!

Da scoprire, collezionare, 
scambiare e ... MIXARE! 

4+
a n n i

5+
a n n i

Il modo perfetto per entrare nei 
fantastici mondi PLAYMOBIL

Vista frontale

Novità
09/2019

» PLAYMOBIL 1.2.3, il meglio per 
bambini dai 18 mesi in su. «

Trova le forme 
giuste

+18
mesi

Nov
ità

1

Nov
ità

1

Novità
09/2019

1
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Car Service PLAYMOBIL!Car Service PLAYMOBIL!
Tutti al lavoro nel 4+

a n n i

70200 Camion della raccolta differenziata con luci
lampeggianti (batterie incluse), tetto removibile e una leva per 
sollevare e svuotare i cassonetti. Il cassone del camion può 
essere inclinato all’ indietro e svuotato attraverso una ribalta. 
Misure: 30 x 13 x 18 cm (LxLxA) 
  

70199 Carro attrezzi con moto. Il carro attrezzi
con luci lampeggianti (batterie incluse) è in servizio
tutto il giorno. Include moto e motociclista.
Misure del carro attrezzi: 32 x 13 x 15 cm (LxLxA) 
  

70204 
Motociclista   

70203 Pulizia strade con
spazzole rotanti e cassonetto.
Misure: 10 x 7 x 6 cm (LxLxA) 
  

70202 Officina del meccanico con piattaforma elevatrice e 
attrezzatura completa per officina. Include un’automobile cabrio. 
Combinabile con art. 70201 Stazione di servizio.
Misure edificio: 26 x 20 x 21 cm (LxLxA) 
  

70201 Stazione di servizio per il rifornimento di carburante. Accessori per auto 
e snack per il viaggio possono essere acquistati nel negozio della stazione di 

servizio. Include un SUV, un Kayak e molti accessori per la cura dell’auto. 
Combinabile con l’art. 70202 Officina del meccanico.

Misure edificio: 36 x 52 x 21 cm (LxLxA) 
  

piattaforma 
elevatrice

svuota
cassonetto

Novità
09/2019

1

Nov
ità

09
/20

19
1 Nov

ità

09
/20

19
1

Nov
ità

09
/20

19
1

Novità
09/2019

1

Nov
ità

09
/20

19
1

6857 Campo da calcio pieghevole. 
Con nuova funzione di tiro ad una sola mano.
Misure: 101 x 55,5 x 10 cm (LxLxA) 
  

6858 Porta segnapunti. 
Per allenarsi a tirare in modo
sempre più preciso.
Misure: circa 18,5 x 4,5 x 13 cm (LxLxA) 
  

E D I Z I O N E
L I M I TATA
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70066 Porsche 911 Carrera 4S Police. 
La sirena, con luci e suoni (richiede una
batteria AAA). Luci dell’auto funzionanti
(richiedono 3 batterie AAA).
Misure Porsche: 26 x 11,5 x 9 cm (LxLxA) 
  

9376 Porsche Macan GTS 
con rimorchio per il cavallo. L’attacco del rimorchio è a 
scomparsa. Moltissimi particolari. Include luci interne ed 
esterne funzionanti (3 batterie AAA necessarie).
Misure Porsche: 28,5 x 12,5 x 9,5 cm (LxLxA) 
  

9362 Gommone Unità Speciale con refurtiva. 
Barca galleggiante con cannone e rampino. Il set è 
compatibile con il motore subacqueo (7350 - venduto 
separatamente). Misure: 27 x 11,5 x 11,5 cm (LxLxA) 
  

9363 Elicottero Unità Speciale con sommozzatore. 
L’agente sommozzatore può essere calato dall’elicottero 
grazie al verricello.
Misure: 37 x 25-34,5 x 16,5 cm (LxLxA) 
  

9360 Veicolo Unità Speciale con luci e suoni il tetto può essere
rimosso e il veicolo può contenere fino a 4 personaggi. Con luci e
suoni (1 batteria AAA necessaria). Misure: 33,5 x 15,5 x 15 cm (LxLxA) 
  

9361 Agenti in borghese. I poliziotti in incognito 
indagano con la loro automobile con luce blu 
removibile (1 batteria AAA richiesta).
Misure: 25,5 x 10,5 x 8,5 cm (LxLxA) 
  

9365 Squadra d’assalto della Polizia 
con attrezzature speciali per missioni 
via terra e via mare. 
  

9364 Auto anfibia dei malviventi con motore 
subacqueo (1 batteria AA necessaria). Mezzo 
anfibio in grado di spostarsi su terra e su acqua. 
Con cannone funzionante.
Misure: 18,5 x 10 x 12,5 cm (LxLxA) 
  

70011 SuperSet Unità Speciale dei Sommozzatori. 
Le boe riportano a galla il tesoro. Con nascondigli
 segreto per la refurtiva!
Misure: 27,5 x 16,5 x 12 cm (LxLxA) 
  

con luci e 
suoni

(richiede
1 batteria 

AAA)

ripiegabile / 
removibile

galleggiaspara /
proiettili 

inter-
cambiabili

ripiegabile

UNITÀ SPECIALE DI 5+
a n n i

Porsche 911 Carrera 4S 
Polizia in azione!

Novità

Effetti luminosi sia all’interno che all’esterno della vettura.Tetto removibile!

Effetti luminosi sia all’interno che all’esterno della vettura.Tetto removibile!
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12 13si apre pratica valigetta

9375 Speed Racer. Basta saltare sul 
cuscinetto rosso per spingere il veicolo
a forte velocità - un sacco di divertimento 
per grandi e piccini!

70057 Aliante per fantastiche azioni di volo.
Può atterrare sia su terra che sull’acqua!
Divertimento ed azione all’aperto!

9374 Wind Flyer.
Divertimento e azione 
all’aperto. Fischia nell’aria 
quando raggiunge una
velocità sufficiente!

Unità Speciale
di Polizia

Tira il cordoncino ed il disco
volante si stacca e vola in alto.

70056 Disco volante 
Fata dei Fiori

70055 Disco volante
Top Agents

70338 Centrale portatile dell’Unità Speciale di Polizia. 
Set dell’Unità Speciale con elicottero, moto con luci e
lampeggiante (batterie incluse), centrale e quad del bandito. 
In una pratica valigetta adatta per il trasporto
 Misure: 33 x 13 x 20,5 cm (LxLxA) 
  

70306 Playbox
"Stazione di Polizia".
Include un poliziotto ed un
prigioniero. Con molti accessori per 
ricreare un vero e proprio arresto. 
  

70307 Playbox
"Stazione spaziale". 

Include un astronauta ed un 
robot. Con pinze ed accessori 
per immaginare una missione 

su Marte. 
  

70308 Playbox "Asilo". 
Con una maestra dell’asilo e 

due bambini. Con molti giochi 
ed accessori per giocare 

nell’asilo. 
  

70309 Playbox
"Clinica veterinaria".
Include un veterinario ed un 
bambino. Con accessori per 
curare gli animaletti. 
  

motore 
pullback verricello

70147 Barca dei Vigili del Fuoco con motore
subacqueo (richiede una batteria da 1,5 V).
Include l’ancora a verricello e il cavo a poppa
con gancio di traino.
Misure: 39 x 17 x 18 cm (LxLxA) 
  

70335 Missione antincendio. La cisterna
antincendio dell’elicottero può essere riempita 
d’acqua e svuotata. La barca galleggia ed è
compatibile con il motore subacqueo
(articolo n. 7350).
Dimensioni barca: 27 x 11,5 x 13 cm (LxLxA) 
  

E D I Z I O N E
L I M I TATA

E D I Z I O N E
L I M I TATA

8+
a n n i

4+
a n n i
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12/2019
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Novità
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1
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1

Novità

1

A tutta velocità a terra e in volo!

Novità

1

Novità

1 Novità

1

Vigili del
fuoco in
azione!

inseguimenti mozzafiato

4 fantastici
Playbox da portare 

sempre con te
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Allarme alla

Centrale dei
Vigili del Fuoco!

4+
a n n i

* È compatibile con la pompa d’acqua dell’art. 9468 Squadra dei Vigili del Fuoco.

6914 Modulo radio-
comandato (2,4 GHz).
Compatibile con tutti i 
veicoli PLAYMOBIL con
il simbolo R/C. 
  

5337 Mezzo antincendio dell’aeroporto speciale veicolo aeroportuale dei 
Vigili del fuoco. Con braccio flessibile per estinguere il fuoco e sufficiente 
spazio per immagazzinare l’attrezzatura dei Vigili del fuoco. Si combina 
con l’art. 5397 ”Esercitazione dei Vigili del fuoco“ per spegnere il fuoco con 
acqua. Misure: circa 37 x 12 x 14–35 cm (LxLxA) 
  

70081 Pompieri  
  

luci e suoni 
(funziona con 

3 batterie 
AAA)

9465 Veicolo con braccio telescopico. 
Per trasportare pallet e carichi pesanti. 
Include la pala e la forca.
Misure: 36 x 12 x 14 cm (LxLxA) 
  

9464* Autopompa dei Vigili del Fuoco. Compatibile con 
modulo RC. Il veicolo ha un cannone funzionante, luci 
e suoni (richiede 2 batterie AAA). Con molto spazio per 
l’equipaggiamento. La cabina di guida può contenere fino 
a 4 personaggi. Misure: 28 x 13 x 16 cm (LxLxA) 
  

luci
lampeggianti / 

Suoni
(richiede
2 batterie 

AAA)

9463* Autoscala dei Vigili del Fuoco. Compatibile con 
modulo RC. Il veicolo ha luci e suoni (richiede 2 batterie 
AAA). La cabina di guida può contenere fino a 4 personaggi. 
Misure: 39 x 13 x 17 cm (LxLxA) 
  

9466* Camion spara acqua dei Vigili del Fuoco. 
Con verricello, cannone spara acqua, luci e suoni 
(richiede 2 batterie AAA).
Misure: 26 x 12 x 17 cm (LxLxA) 
  

luci
lampeggianti / 

Suoni
(richiede
2 batterie 

AAA)

luci
lampeggianti / 

Suoni
(richiede
3 batterie 

AAA)

orientabile / 
girevole

9467 Robot dei Vigili del Fuoco. 
Con cannone funzionante.
Misure: 11 x 8 x 10 cm (LxLxA) 
  

spara

orientabile

9462 Grande Centrale dei Vigili del Fuoco. Con pertica per emergenze, allarme incendio (richiede
2 batterie AAA), elicottero ed eliporto, 2 garage per i veicoli d’emergenza. Misure: 61 x 21 x 36 cm (LxLxA) 
  

allarme 
incendio 
(richiede
2 batterie 

AAA)

Novità

1

9468 Squadra dei Vigili del
Fuoco con pompa d’acqua.  
  



16 17

8373_CH_BK18_01_Titel.indd   1

23.03.18   11:13

Puoi trovare tutti gli 
ampliamenti ed i ricambi 
del Servizio Diretto sul 
nostro Shop Online 
www.playmobil.com

APP GRATUITA

M A S S I M A
A L L E R T A 

A TUTTE LE 
UNITA’!

4+
a n n i

E D I Z I O N E
L I M I TATA

Vista posteriore

6924 Posto di blocco della Polizia

parete con 
via di fuga banca 

impronte 
digitali

6879 Quad del 
bandito

motore 
pullback

9218 Poliziotto e 
Ladro

6919 Stazione della Polizia con prigione ed eliporto. I prigionieri possono fuggire 
dalle loro celle attraverso delle crepe nei muri. Con scanner d’impronte digitali, 

armadietto per pistole e molti altri accessori. Misure: 63 x 45 x 26 cm (LxLxA) 
  

6920 Auto della Polizia. Con tetto removibile e 
spazio per 4 personaggi.
Misure: 24,5 x 13 x 10,5 cm (LxLxA) 
  

6923 Moto della 
polizia  
  

6921 Elicottero della polizia con luce di avvistamento 
con verricello per azioni di calata a corda doppia.
Misure: 37 x 25 x 14,5 cm (LxLxA) 
  

9371 Furgone Portavalori. Un membro del 
Trasporto Valori può diventare un malvivente 
grazie al cambio di volto e di abbigliamento. 
Misure: circa 24 x 12,5 x 13 cm (LxLxA) 
  

9372 Centrale della Polizia. Con auto da inseguimento e 
bandito in fuga con Quad. Misure della Centrale: circa 
38 x 20 x 24 cm (LxLxA). Misure dell’auto della 
Polizia: circa 23 x 12,5 x 11,5 cm (LxLxA) 
  

sedili
posteriori 
pieghevoli

luci e suoni 
(richiede

1 batteria da 
1,5 V)

con luci led 
(batterie 
incluse)

luce di 
avvistamento 

removibile

assalto 
dall’alto

con luci 
lampeggianti 

e suoni
( richiede
1 batteria 
1,5 V non 
inclusa)

tetto
removibile
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Non perderti la nuova avventura 
"Top Agents V" disponibile

da dicembre.
Scopri i dettagli su
fun.playmobil.com

70232 Moto da assalto dei Ribelli dell’Artico con catapulta 
nella parte posteriore e armi funzionanti. Con un personaggio 
del Team Celsius ed uno dello Spy Team. Il portale di ghiaccio 
ha funzione di luci e suoni. Misure: 14,5 x 8 x 18 cm (LxLxA) 
  

70231 Slitta corazzata dello Spy Team può trainare un 
personaggio e ha un’arma funzionante a bordo. Con due 
personaggi uno dello Spy Team ed uno del Team Celsius.
Il personaggio del Team Celsius è dotato di Snow kite.
Il portale di ghiaccio ha funzione di luci e suoni.
Misure: 23,5 x 13,5 x 16,5 cm (LxLxA) 
  

70234 Slitta volante dello Spy 
Team include un personaggio 
dello Spy Team. Con funzione 
di sparo.
Misure: 13 x 15 x 8 cm (LxLxA) 
  

70233 Robot dei Ribelli dell’Artico il robot si 
trasforma in diversi veicoli. Con funzione di
sparo e pinze. La cabina di pilotaggio offre 
spazio per un personaggio. Con un personaggio 
dello Spy Team e uno del Team Celsius.
Misure: 14,5 x 8 x 18 cm (LxLxA) 
  

70235 Motoslitta dei Ribelli 
dell’Artico con un
personaggio del Team
Celsius e scooter da neve.
Misure: 13 x 7 x 5,5 cm (LxLxA) 
  

70230 Stazione di comando con veicolo cingolato dello Spy Team offre lo
spazio per due personaggi. Con due personaggi dello Spy Team e uno del Team
Celsius. Con armi funzionanti. Il portale di ghiaccio ha funzione di luci e suoi.
Misure: 58 x 20,5 x 15 cm (LxLxA) 
  

6+
a n n i

Missione in acqua e sulla neve per i 

APP GRATUITA
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70002* Motoscafo Turbo dello Spy Team con armi funzionanti. 
Il motoscafo galleggia ed è attrezzato per l’attacco e la difesa. 
Misure: 41 x 20 x 11-26,5 cm (LxLxA) 
  

70003 Granchio Subacqueo dello Spy Team.
Può immergersi. Con armi funzionanti, bracci
e tenaglie meccaniche.
Misure: 13-23 x 8 x 11 cm (LxLxA) 
  

70004 Manta Turbo dello Spy Team. 
Con motore subacqueo e lanciarazzi funzionanti. 
Misure: 13,5 x 12 x 5,5 cm (LxLxA) 
  

70005* Sottomarino da assalto del Team S.H.A.R.K. Galleggia e 
può immergersi. Due trivelle funzionanti di cui una a scomparsa. 

Con due lanciarazzi. Misure: 42 x 15 x 11 cm (LxLxA) 
  

70006* Barca da assalto con arpione del
Team S.H.A.R.K. Galleggia. Arpione e lanciarazzi
funzionanti. Include un Kite Surfer rivale.
Misure: 27 x 15,5 x 9,5 cm (LxLxA) 
  

70007* Moto d’acqua con
lanciarazzi del Team S.H.A.R.K. 
Galleggia. Con lanciarazzi
funzionanti.
Misure: 12,5 x 13 x 5 cm (LxLxA) 
  

spara

motore 
subacqueo 

incluso 
(richiede
1 x AA)

galleggia

spara

galleggia

spara

galleggia

spara

*compatibile con motore subacqueo
  (art. 7350 - non incluso)

Guarda il cartone animato dei
"Top Agents" PLAYMOBIL! 

Scopri di più su fun.playmobil.com
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70037 Hiccup e Sdentato con Baby Dragon con la tuta
di volo. Sdentato spara frecce dalla bocca.

Misure Sdentato: 38 x 26-49,5 x 9-20 cm (LxLxA) 
  

70038 Furia Chiara con Baby Dragon e bambini. Furia Chiara spara frecce 
dalla bocca. Misure Furia Chiara: 27,5 x 37-45 x 12-17 cm (LxLxA) 
  

70043 
Moccicoso con 
tuta da volo  
  

70044 
Gambedipesce 
con tuta da volo  
  

70039 Pinzamortale e Grimmel. 
Il cattivo Grimmel con il suo drago Pinzamortale.
Misure Pinzamortale: 24 x 18-40 x 16-23 cm (LxLxA) 
  

70040 Hiccup e Astrid con Baby
Dragon con falò e altri accessori. 
 
 

70041 Astrid e
Gargarozzone 
con tuta da volo. 
  

spara
coda con luci 
LED (richiede 

1 x AAA)

9461 Skaracchio con lanciatore di pecore, 
piattaforma con i bersagli e pecore da lancio per
la gara dei draghi.
Misure del lanciatore: 18 x 11 x 16 cm (LxLxA) 
  

9459 Moccicoso e Zannacurva. Con sella removibile, balestra
funzionante, frecce infuocate, una pecora da lancio e vari accessori. 
Misure di Zannacurva: 40 x 36 x 11 cm (LxLxA) 
  

9460 Gambedipesce e Muscolone. Con sella removibile,
tavolo e panche, fuoco, una pecora da lancio e vari accessori.
Misure Muscolone: 18 x 28 x 10 cm (LxLxA) 
  

9247 Astrid e Tempestosa con sella removibile.
Misure di Tempestosa: 30 x 25 x 18 cm (LxLxA) 
  

9458 Testabruta e Testaditufo con Vomito e Rutto. Con selle 
removibili, una barca vichinga, una pecora da lancio e vari accessori. 
Misure di Vomito e Rutto: 48 x 40 x 11 cm (LxLxA) 
  

ruota a 360°

spara

sella
removibile

70045 Astrid e Hiccup. 
Astrid e Hiccup nei loro
abiti da matrimonio. 
  

70042 Testabruta e Testaditufo 
con tuta da volo e armi. 
  

Sfide mozzafiato
fra Draghi!

4+
a n n i

Guarda il video
PLAYMOBIL Dragons

inquadrando la pagina con 
l’App PLAYMOBIL Scan.

Scopri il minisito
https://

dragons.playmobil.com/

Guarda il video dei nuovi prodotti 
DRAGONS o inquadra la pagina
con l’App PLAYMOBIL Scan.

flap inter 
cambiabile
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Who you goNNa call?

Slimer

Stay Puft

Stantz

Spengler Venkman

Dana

Zeddemore

9224 Spengler e il 
Fantasma.
Il fantasma si illumina 
al buio.

9223 Venkman, Dana e i cani 
infernali con Dana Barrett con le 
sembianze di ”Zuul il Guardia di 
Porta“.

9222 Slimer e il Carretto degli hot dog. 
L’ingordo Slimer mangia hot dog
fino a scoppiare.

9221 Omino Marshmallow e Stantz 
con il Ghostbuster Ray Stantz.
Misure dell’Omino Marshmallow:
16 x 8,5 x 19 cm (LxLxA)

9220 Ghostbusters™ Ecto-1. Veicolo dei Ghostbusters con luci e 
sirena originale del film. Con i Ghostbusters Winston Zeddemore e 
Janine Melnitz. Luci e suoni richiedono 3 batterie AAA (non incluse). 
Misure: 33 x 12,5 x 13 cm (LxLxA)

con macchie 
di slime in 

silicone

70171  
Ghostbusters™ 
Collector’s Edition
W. Zeddemore in 
formato da collezione 
(15 cm).

70173  
Ghostbusters™ Collection

Figure E. Spengler
in formato da collezione (15 cm).

70172  
Ghostbusters™ Collector’s Edition 
P. Venkman in formato da collezione 
(15 cm).

70174  
Ghostbusters™ Collector’s Edition R. 
Stantz in formato da collezione
(15 cm).

70170 Ghostbusters™ Ecto-1A.  La Ecto-1A si
presenta con il design del tetto del secondo film
Ghostbusters. Include 4 personaggi e un
Playmogram.

70175 
Ghostbusters™ Collector's Set
Ghostbusters™. Set dei 4 Ghostbusters del 
primo film con i loro accessori.

Personaggi di 
alta qualità 

per i veri
appassionati! 

Edizione limitata 
e numerata di 

12.500
pezzi per ogni 
personaggio.

Per festeggiare il 
35° anniversario 
dei Ghostbusters 
abbiamo dedicato 
ai nostri eroi tanti 
set speciali tutti da 
collezionare.

Include un codice 
per poter scaricare
contenuti esclusivi.

Novità

fo
rm

at
o 

d
a 

co
ll

ez
io

n
e 
• 

15
 c

m

con luci
lampeggianti 

e suoni 
(richiede
3 batterie 

AAA)

piramide per 
ologrammi 

inclusa

tetto
removibile

macchie 
di slime in 

silicone

APP GRATUITA

Guarda il filmato inquadrando
la pagina con l’app
PLAYMOBIL Scan!
Scarica l’app gratuita
PLAYMOBIL Ghostbusters!

6+
a n n i

pertica per 
discese

con macchie 
di slime in 

silicone9219 Caserma dei Ghostbusters™. Caserma
de Ghostbusters con Ray Stantz, Egon Spengler,

Janine Melnitz, Louis Tully, il Fantasma della Biblioteca
e molti strumenti per la caccia ai fantasmi.

Misure: 45 x 27,5 x 45,5 cm (LxLxA)

Vista posteriore

con macchie 
di slime in 

silicone

con luci e 
suoni

(3 batterie 
AAA non 
incluse)
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Prossimamente al cinema!

Quando il fratello minore
Charlie scompare inaspettatamente 
nell’universo magico e animato di
PLAYMOBIL®, Marla, sorella mag-
giore, totalmente impreparata, dovrà 
mettersi sulle sue tracce per riportarlo
a casa. Partirà per un fantastico
viaggio attraverso incredibili
mondi, alleandosi con alcuni nuovi
e improbabili amici: lo stravagante
Del, l’affascinante e carismatico 
agente segreto Rex Dasher, un
fidato e strambo robot, una
straordinaria fata madrina e molti
altri. Marla e Charlie impareranno da 
questa avventura che la vita spesso
ci mette davanti a delle prove
importanti, ma che si può ottenere 
qualsiasi cosa quando credi in te 
stesso e se hai degli amici al tuo
fianco!

galleggiacambia colorecompatibile 
con motore 
subacqueo

(7350 - venduto
separatamente)

trasformabile

removibile/
spara

spara
acqua

9387 Zeddemore 
con acqua
scooter

9388 Stantz 
con moto 
volante

9386 Spengler con veicolo
acchiappafantasmi

9385 Venkman con elicottero

6+
a n n i

5+
a n n i

Album con poster  
disponibile nei migliori

negozi di giocattoli.

Scarica il poster
collezionabile

su: 

24 personaggi con 
figurine, tutti da 

collezionare! 

Album per figurine gratuito

70069 PLAYMOBIL: THE MOVIE 
Figures (Serie 1).
12 personaggi collezionabili
tratti dal film.

70139 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Figures (Serie 2)
12 personaggi collezionabili
tratti dal film.   
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70072 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Marla con cavallo. 

Marla si avventura a cavallo
alla ricerca di Charlie. 

  

70074 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Marla e Del con cavallo alato. 

Marla indossa il suo travestimento western.
I personaggi possono cavalcare il cavallo.

Include la staccionata, il fieno magico,
un serpente a sonagli e

tanti accessori. 
  

70078 PLAYMOBIL: THE MOVIE Porsche Mission-E di Rex Dasher.
 Veicolo dell’agente segreto che può ospitare due personaggi.

Modulo RC incluso.
Misure dell’auto: 27,5 x 11 x 7,5 cm (LxLxA) 

 
 

70070 PLAYMOBIL: 
THE MOVIE Rex Dasher
con paracadute.
Il paracadute plana quando 
viene lanciato in aria.
Diametro del paracadute: 
48 cm. 
 
 

70071 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Robotitron con drone 
con funzione di sparo.

Robotitron può aggrapparsi alla fune del drone.
Misure: 27,5 x 14 x 5 cm (LxLxA) 

  

spara

spara

70077 PLAYMOBIL: 
THE MOVIE Marla nel 
Castello delle favole. 

Marla nel suo abito da ballo 
e la Fata Madrina nel Castello 

delle favole. Con tanti accessori, 
teneri animaletti della foresta ed un 

unicorno. Misure del Castello:
35,5 x 16,5 x 26,5 cm (LxLxA) 

  

70075 PLAYMOBIL: THE MOVIE Food Truck di Del 
con Marla, burritos, sonnifero, fieno magico e tanti accessori. 

Il Food Truck è dotato di gancio di traino.
Misure: 27 x 12 x 16,5 cm (LxLxA) 

  

70073 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Charlie con carro prigione 

con tre mercenari fuorilegge, Charlie e due cavalli
 I personaggi possono essere rinchiusi nella prigione. 

 
 

70076 PLAYMOBIL: THE MOVIE
Imperatore Maximus nel Colosseo. 

Include Marla con armatura da cavaliere,
Charlie e il Cavaliere Nero nel colosseo

di Maximus. 
Misure dell’arco: 26 x 5 x 20,5 cm (LxLxA) 

  

Radiocomando
incluso

Nov
ità Guarda il divertente trailer del 

film PLAYMOBIL: THE MOVIE 
online o inquadra la pagina 

con l’app PLAYMOBIL Scan!

5+
a n n i

Fantastici
set tratti
dal film
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su Marte

APP GRATUITA

Guarda il cartone 
animato spaziale 

”Missione su Marte”! 
Scopri di più su 

fun.playmobil.com

9492 Astronauta e 
Robot. In missione
su Marte. 
  

varie
espressioni 

del robot

9491 Mezzo leggero
di esplorazione. 
Alla scoperta della
superficie di Marte. 
  

70080 Agente
spaziale e
bandito  
  

70009 SuperSet Prigione Spaziale. 
Include una prigione con sistema di sicurezza
a luci LED. Il LED (richiede 2 batterie AAA - non 
incluse) si illumina quando la porta è chiusa.
Misure: 22 x 21,5 x 12,5 cm (LxLxA) 
  

9488 Razzo spaziale con rampa di lancio. Capsula spaziale 
con astronauti, piattaforma di lancio, modulo di luci e suoni 
(richiede 2 batterie AA 1,5 V). Misure: 22 x 28 x 72 cm (LxLxA).

Può combinarsi con gli articoli 9487 Stazione spaziale su 
Marte e 9490 Satellite distruggi meteoriti. 

  

piattaforma 
mobile

luci e suoni 
(richiede
2 batterie 

AAA)

9490 Satellite distruggi 
meteoriti.
Con astronauta e cannone 
funzionante per frantumare
i meteoriti. 
  

9489 Mezzo di esplorazione su Marte. 
Con varie attrezzature per esaminare la
superficie di Marte. Braccio meccanico 
con accessori intercambiabili: pinza,
trivella e arma funzionante. Con modulo
di luci e suoni (richiede 2 batterie AAA). 
Misure: 26 x 17 x 18 cm (LxLxA) 
  

luci e suoni 
(richiede
2 batterie 

AAA)

spara

Novità

1

9487 Stazione spaziale su Marte. Con due astronauti, un robot ed un doppio cannone
funzionante. Con vari effetti di luci e suoni (richiede 2 batterie AAA) e un ampio equipaggiamento 
per la missione su Marte. Misure: 50 x 28 x 20 cm (LxLxA). Può essere espansa con gli articoli 
9488 Razzo Spaziale con Rampa di Lancio e 9490 Satellite distruggi meteoriti. 
  

spara

varie
espressioni 

del robot

luci e suoni 
(richiede

2 batterie da 
1,5 V)

girevole

5393 Legione Romana  
  

5387 Cacciatori di tombe. 
Campo base nell’oasi con refurtiva. 

  

5391 Biga romana  
  

5389 Guerriero
egizio con cammello  
  

5394 Cesare e
Cleopatra  
  

5388 Soldati egizi con
lanciadardi  
  

5390 Galea romana con rostro con frecce infuocate e prua blindata.
Lo scafo galleggia ed è compatibile con i motori subacquei (cod. 7350).
Misure: ca. 58 x 29 x 39 cm (LxLxA) 
  

5386 Grande Piramide del Faraone con pericolosi trabocchetti, trappole e 
tesoro del faraone nascosto. Ma attenti alla mummia! 
Misure: 46 x 37,5 x 27 cm (LxLxA) 
  

5392 Centurione
con balestra  
  

Scopri tante
informazioni e curiosità
sui Romani ed Egizi!

Avventure epiche con
gli antichi Romani

e gli Egizi!

spara

spara

spara nascondiglio 
protetto trappola botola

porte
girevole

Scarica il libretto su:
www.playmobil.it/gioca/history
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9340 Fortezza mobile dei Guerrieri. Al suono dei tamburi di guerra, il Troll 
gigante traina la fortezza mobile equipaggiata con ariete, balestre e una 

prigione. Misure: 34,5 x 20 x 39 cm (LxLxA) 
  

9341 Squadra d’assalto con balestra. 
La balestra è posizionata su un carro da guerra 
trainato dai cavalli. 
  

9343 Guerriero con Troll
Gigante. Lo zaino del Troll
è removibile. 
  

9345 Guerriero con
cavallo corazzato. 
Include l’armatura del cavallo 
e molte armi. 
  

9344 Re Guerriero. 
La squadra trasporta il suo
Re sullo Scudo Reale. 
  

montacarichi 
ruotabile

richiudibile / 
spara

nascondiglio

spara

Benvenuti a Novelmore!
La città medievale di Novelmore brilla di un nuovo splendore
grazie alla presenza di tre eroi: Arwynn, Dario Da Vanci e
Gwynn. Dario ha inventato la mitica armatura „Invincibus“,
che una volta indossata ha la capacità di rendere
qualsiasi uomo invincibile. I Guerrieri di Burnahm, un gruppo
di fuorilegge e piromani, sono venuti a conoscenza della
grandiosa invenzione e daranno inizio ad una nuova battaglia 
per poter conquistare la potente armatura ...

C us t ode r ea l e e
in v e n t or e

Signor e de l l a
gue r r a di Bur nh a m

Fedele compagno
di Bayron

Figlio di  Bayron

Astuta rag azza
di Novelmore

Principe di  Novelmore
Scopri tanti video, fantastici giochi e 

 molto altro ancora su 
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Tutti gli ampliamenti per
il Castello di Novelmore
ed i fantastici accessori
ti aspettano sul nostro
Shop Online
www.playmobil.com

Scopri i nuovi
set della linea 
Novelmore in 
anteprima e 
molto altro 
ancora con l’app 
PLAYMOBIL 
Scan!

per la Magica Armatura

Scarica gratuitamente 
l’avvincente libretto

di Novelmore!

Battaglia

8+
a n n i

70220 Grande Castello di Novelmore con portale d’ingresso, catapulta integrata, una balestra ed una torre 
di difesa. Una botola cattura gli intrusi che cadono all’interno di una prigione segreta. Il castello può essere 

conquistato attraverso un varco nel muro. Il castello è aperto sul retro per giocare nelle stanze.
Con 4 personaggi. Misure: 79 x 57 x 44 cm (LxLxA)

70224 Cavalieri di Novelmore con balestra. 
Un Cavaliere ed un maestro d’Armi possono
difendersi con la balestra a 6 colpi. Misure:
14,5-17 x 12 x 9-16,5 (angolo di inclinazione) cm (LxLxA) 
  

70225 Squadra dei lupi di Novelmore con
funzione di sparo e proiettili. Il carro ha lo spazio 
per due personaggi. Misure:
34 x 10,5 x 9-10 (angolo di inclinazione) cm (LxLxA) 
 
 

70223 Portale del Tempo con due cavalieri e un mago. La spada 
magica si illumina e la pietra nel centro del portale ha funzione di 
sparo. Misure: 19,5 x 20 x 17,5 cm (LxLxA) 
  

70229 Balestriere di 
Novelmore con lupo

70226 Addestramento dei draghi
di Burnham

70221 Fortezza dei Guerrieri di Burnham con cancello d’ingresso, cannoni spara 
fuoco, lanciatori di palle infuocate e una gabbia per draghi. Il castello ha 
un’altra entrata nella collina infuocata, sotto la quale si trova una segreta. 
Con 4 personaggi. Misure: 60,5 x 55,5 x 39 cm (LxLxA) 
  

ruotabile

si illumina 
cambiando 

colore

varco nel 
muro

botola per la 
prigione

lancia sassi

70228 Maestro dei 
fuochi di Burnham
 

70227 Fantasma infuocato
di Burnham

spara fuoco
varco nel 

murobotola

si illumina 
(richiede una 
batteria AAA 

da 1,5 V)
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PLAYMO-FRIENDS
I personaggi PLAYMOBIL tutti da collezionare!

70031 Rockstar

70030 Contadina

70032 Pirata

70029 Principessa

70027 Agente Galattico 70028 Cavaliere

9336 Pompiere

9334 Sceriffo  
  

9339 Fata della foresta9338 Ragazza con
longboard 

9493 Forno di Babbo Natale con stampi per biscotti. Gli instancabili Elfi preparano 
insieme Babbo Natale deliziosi biscotti e pan di zenzero! I dolcetti escono dal Forno di 
Babbo Natale dallo scivolo. Include gli stampi e i timbri per biscotti: tutti i bambini possono 
preparare i dolcetti di Natale! Misure: 26 x 38 x 26 cm (LxLxA) 
  

9494 Presepe illuminato. Arco di luce (richiede 2 batterie AAA) e Presepe. 
Con supporto per posizionare il Presepe alla finestra.
Misure: 37 x 17 x 23 cm (LxLxA) 
  

con luci 
(richiede
2 batterie 

AAA)

supporto per 
finestra

timbri per 
decorare i 

biscotti

9495 Natale in famiglia. Con albero di Natale illuminato
(richiede 2 batterie AAA), regali e tanti accessori. 
  

albero di 
Natale con 

luci
(richiede
2 batterie 

AAA)

9498 Babbo Natale con Angelo. 
Con bastone stellato e sacco di iuta. 
  

9496 Slitta di Babbo Natale con renne. 
Babbo Natale e le sue renne sono in arrivo! 
  

9497 Re Magi. I Re Magi indossano
splendidi abiti e portano in 
dono oro, incenso e mirra. 
  

70187 Calendario dell’Avvento
La battaglia dei Cavalieri

70188 Calendario dell’Avvento
Il negozio dei giocattoli di Natale 

70189 Calendario dell’Avvento
La fattoria 

9486 Calendario dell’Avvento
Vigili del Fuoco in azione 

9485 Calendario dell’Avvento 
Ballo di Natale nel Salone di Cristallo 

9262 Calendario dell’Avvento
Una giornata al maneggio 

In arrivo 3 nuovi
Calendari dell’Avvento

PLAYMOBIL
una sorpresa
ogni giorno!
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4+
a n n iBuon  Natale

Vista
posteriore

Stampi per biscotti

Grazie ai supporti puoi rialzare il set 
che diventa una splendida decorazione 

da posizionare alla finestra!

Calendario dell' Avvento

Motore
pullback

Supporto rotante 
per danzare

Con pony 
vellutato

Novità
09/2019
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Richiudibile e 
trasportabile

E D I Z I O N E
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APP GRATUITA

Guarda il fantastico cartone
animato PLAYMOBIL!
Scopri di più su
fun.playmobil.com

9430 Elicottero e Pterodattilo 
con cannone per dardi sedativi.
Misure dell’elicottero:
23 x 15-17 x 10,5 cm (LxLxA) 
  

9434 Fuoristrada con rete per i dinosauri. 
I banditi usano il cannone spara-rete per
catturare i dinosauri. Misure del veicolo:
14 x 9 x 10,5-12,5 cm (LxLxA) 

 

9431 Moto da 
cross e Raptor 
con tanti accessori. 
  

9432 Veicolo degli Explorers e Stegosauro. 
I banditi usano il braccio meccanico con fune 
per catturare i dinosauri. Misure del veicolo: 
14,5 x 9 x 10-18,5 cm (LxLxA) 
  

9433 Barca con gabbia per dinosauri. 
Compatibile con motore subacqueo (7350 - venduto 
separatamente) per sfrecciare sull’acqua.
Misure: 31-38 x 17,5 x 16,5 cm (LxLxA) 
  

9429 Campo base e T-Rex con il team di esploratori. Include una torcia UV
(richiede una batteria AAA) ed un cannone laser con luce LED (batterie incluse).
Misure: 24 x 23 x 34 cm (LxLxA) 
  

70151 Nave pirata con motore subacqueo. 
Nave dei Pirati con molti accessori e tre
personaggi. Motore subacqueo
incluso: 30 x 20-28 x 28 cm (LxLxA) 
 
 

70150 Isola dei Pirati portatile. Il mondo dei Pirati
in uno scrigno del tesoro pieghevole. Con due 

personaggi e molti accessori.
Misure: 25 x 14 x 22,5 cm (LxLxA) 
  

70012 Villaggio Western Portatile. Con banca e
ufficio dello Sceriffo. Il bandito può evadere e la
cassaforte può essere messa in sicurezza. Richiudibile 
e trasportabile. Misure: 53 x 15 x 19,5 cm (LxLxA) 
  

70013 Carrozza Western. 
Tetto removibile. Include due
personaggi e vari bagagli.
Misure: 33 x 10,5 x 12,5 cm (LxLxA) 
  

varco per 
evadere

spara

5810
 Barca dei Corsari. 

Con tre personaggi, un
tesoro ed un cannone

funzionante.
Misure: 25 x 14 x 22,5 (LxLxA) 

  

Nov
ità

1

Novità

1
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9283 Battaglia a palle di 
neve  
  

9280 Rifugio degli sciatori. Gli sciatori si godono il panorama dalla 
terrazza dell’accogliente rifugio. All’interno ci sono una sala da 

pranzo, letti a castello e un bagno. Con moltissimi accessori. 
Misure: 32 x 36 x 21,5 cm (LxLxA) 
  

9281 SUV con portapacchi. Lo spazioso 
SUV con portapacchi removibile offre 
molto spazio per tutta l’attrezzatura da 
sci. Misure: 18,5 x 10 x 12 cm (LxLxA) 
  

9286 Giornata sulla neve  
  

9285 Motoslitta. 
La motoslitta supera ogni 
ostacolo. 
  

9282 Scuola di sci. Al corso di sci dei bambini 
l’istruttore indossa il costume da orso per un 
grande divertimento sulla neve. 
  

9500 Gatto delle nevi. 
Per rendere perfette le piste da sci.
Misure: 34 x 14 x 14 cm (LxLxA) 
  

70048 Elisoccorso. Tappetino d’atterraggio per l’elicottero
incluso. I feriti possono essere trasportati con la barella di
soccorso. Le pale del rotore sono mobili.
Misure: 36 x 13 x 16 cm 
  

cofano
anteriore con 

spazio per 
accessori

gancio di 
traino

portapacchi
e tetto

removibili

costume 
removibile

braccio 
meccanico 
orientabile / 

verricello

removibile

portelloni 
apribili

70052 Balance Scooter emergenze. 
Con lampeggiante e fanale anteriore 
funzionante (batterie incluse). Varie 
attrezzature mediche di emergenza 
nella valigetta del dottore. 
  

70049 Ambulanza con luci lampeggianti. Barella pieghevole e 
attrezzatura di emergenza inclusi. Il cruscotto all’interno è dotato di 
luce (richiede una batteria da 1,5 V). Le luci e i suoni sul tetto 
richiedono tre batterie da 1,5 V (non incluse).
Misure: 27 x 13 x 14 cm (LxLxA) 
  

luci
lampeggianti 

e suoni 
(richiede
3 x AAA)

barella
pieghevole

luci LED 
lampeggianti 

(batterie 
incluse)

luci
lampeggianti 

e suoni 
(richiede
1 x AAA)

70053 Quad soccorso con carrello. Con luci e suoni 
(richiede una batteria da 1,5 V). Barella e materiale di 
primo soccorso inclusi. Tetto rimovibile.
Misure: 26 x 12 x 9,5 cm (LxLxA) 
  

70051 Moto Pronto Intervento. 
Vasta gamma di attrezzature nella 
valigetta del dottore.
(Batterie incluse) 
  

70050 Automedica con sirena. Nel bagagliaio è presente 
un’ attrezzatura medica di emergenza estraibile. Luci e suoni 
richiedono una batteria da 1,5 V (non inclusa).
Misure: 24,5 x 13 x 10,5 cm (LxLxA) 
  

sedile 
posteriore 
reclinabile

tetto
removibile

SQUADRA PRONTO

INTERVENTO IN AZIONE! 4+
a n n i

Vista posteriore

4+
a n n i

Divertimento 
per tutti

sulla neve!
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70198 Dentista. 
Il dentista esegue
un trattamento con la sua
speciale strumentazione.
Cambia l’espressione del
paziente con un movimento
rotatorio del volto. Include una 
scatolina per i denti da latte. 
  

70079 Dottore e 
paziente  
  

70193 Paziente con sedia a
rotelle con poggiapiedi pieghevole.
La steccatura per braccia e gambe 
può essere regolata in modo flessibile. 
  

70194 Nonna con 
nipote con regali. 
  

70196 Radiologo. Il radiologo usa la risonanza 
magnetica per esaminare il paziente. 
  

70195 Fisioterapista 
con strumentazione medica e ciclette. 
  

70197 Oculista. L’oculista esamina la vista del 
paziente con l’aiuto di uno speciale apparecchio 
medico. Include un foglio di adesivi con differenti 
modelli di occhiali da provare. 
  

70192 Reparto dell’Ospedale per
i bambini con adesivi per perso-
nalizzare le pareti. Include cerotti e 
bende riutilizzabili con disegni per 
bambini. 
  

70190 Grande Ospedale. La sala operatoria è dotata di monitor illuminato (richiede 
una batteria da 1,5 V), una lampada da sala operatoria girevole e molti altri dispositivi 
medici. L’ascensore ti porta al piano di sopra nella stanza del paziente munita di 
bagno senza barriere. Con molti accessori e materiali per la medicazione.
Misure: 70 x 31 x 34 cm (LxLxA) 
  

retrattile

cambio
volto

adesivi 
inclusi

ascensore

funzionante

Nov
ità

1

Ospedale superaccessoriato!
Il fantastico 4+

a n n i
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Ding DongPuoi trovare tutti gli 
ampliamenti ed i ricambi 
del Servizio Diretto sul 
nostro Shop Online
www.playmobil.com

Con la Grande Scuola Playmobil 
imparare è un gioco!

5+
a n n i

E D I Z I O N E
L I M I TATA

9457 Custode con chiosco. 
Con tanti snack in vendita per 
l’intervallo. Il Custode si prende
cura della Scuola. Include gli
attrezzi per le riparazioni. 
  

9456 Lezione di chimica. 
Attrezzatura completa per una 
lezione di Chimica. Include tanti 
accessori per gli esperimenti in 
classe. 
  

9455 Lezione di storia. 
Con lavagna girevole su cui è 

possibile scrivere e molti accessori. 
Misure: 29 x 24 x 14 cm (LxLxA). 

Può essere unita alla Grande
Scuola (art. 9453). 

  

9454 Palestra con 
attrezzi. 

Include molte 
attrezzature per 

ginnastica e sport, 
un tabellone per i 
punteggi ed una 

parete esterna 
per arrampicata. 

Misure: 28 x 29 x 22 
cm (LxLxA).

Può essere unita 
alla Grande Scuola 

(art. 9453). 
  

9453 Grande Scuola. Una scuola completa con due aule, segreteria, scala con 
armadietti integrati, ascensore e toilette. L’orologio digitale incluso può funzionare da 
campanella della scuola e da sveglia digitale (richiede 2 batterie AAA).
Misure: 76 x 36 x 37 cm (LxLxA). La scuola è espandibile con la Palestra con 
attrezzi (art. 9454) e la Lezione di Storia (art. 9455). 
  

campanella 
della scuola 

(richiede
2 batterie 

AAA)

ascensore sveglia
digitale 

(richiede 
2 batterie 

AAA)

9419 Scuolabus può ospitare fino a quattro personaggi. 
Include una portiera scorrevole laterale ed il tetto è
removibile. Misure: 27 x 13 x 13 cm (LxLxA) 
  

rampa
ripiegabile

scrivi e 
cancella
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9424 Pedalò. Galleggia ed è compatibile 
con il motore subacqueo (7350 - venduto 
separatamente). Può ospitare fino a quattro 
personaggi. Misure: 16 x 10 x 7 cm (LxLxA) 
  9421 Auto familiare con un bagagliaio 

spazioso, sedili ribaltabili, gancio per traino 
e due seggiolini per bambini. Può ospitare
il guidatore e fino a tre passeggeri.
Misure: 26 x 12 x 8,5 cm (LxLxA) 
  

9426 Carretto dei gelati. 
I bambini possono
scegliere fra tanti gusti
di gelato!
 

9449 Coppia in 
vacanza 
  9425 Famiglia in spiaggia con 

tanti accessori per una splendida 
giornata al mare. 
  

galleggia

removibile

doccia
funzionante

galleggia spara acqua

9422 Piscina con doccia funzionante, materassino 
galleggiante e polipo spara-acqua.
Misure: 39 x 33 x 12 cm (LxLxA) 
  

9423 Parco giochi dei bambini. Include una torre con 
scivolo, altalena, cavallo a dondolo, rete e muro da 
scalare. Misure: 38 x 27 x 20 cm (LxLxA) 
  

9420 Villa "Sunny Holiday" con cucina, bagno e camere da letto arredate. 
Il cortile con fiori e barbecue rende questa villa il posto ideale per una 
vacanza rilassante. Misure: 40 x 30 x 26 cm (LxLxA) 
  

galleggia

70092 Mini-golf. La buca di mini-golf con
3 inserti intercambiabili offre varie opzioni 
di gioco.
 

70093 Famiglia in bicicletta 
offre divertimento per l’intera famiglia.
 

70089 Tenda dei campeggiatori. La tenda 
pieghevole offre spazio a sufficienza per la piccola 
famiglia. Con tavolino da campeggio e sgabelli 
pieghevoli. Moltissimi dettagli che assicurano un 
grande divertimento. 
  

70090 Centro sport acquatici. L’attrezzatura per 
molti sport acquatici può essere noleggiata.
Le bandiere intercambiabili indicano il livello di 
pericolo. Per un divertimento senza fine! 
  

70087 Grande Campeggio con reception e bar. L’area servizi è attrezzata 
con doccia funzionale. La tenda offre spazio per tutta la famiglia.

Misure dell’edificio reception: 18 x 17 x 17 cm (LxLxA).
Misure dell’area servizi: 28 x 21 x 17 cm (LxLxA) 
  

70088 Camper con famiglia in vacanza. Il tetto e la parete laterale sono 
removibili in modo da assicurare una perfetta giocabilità. Dotato di angolo 
cottura, area soggiorno, bagno e posti letto per tutta la famiglia. La Jet Bag 
offre spazio per riporre le attrezzature da campeggio.
Misure: 35 x 14 x 15 cm (LxLxA) 
  

70091 Motoscafo con gommoni. 
La barca e i gommoni galleggiano.
Misure della barca: 44 x 10 x 8 cm (LxLxA) 
 
 

parete
laterale 

removibile

tavolino 
pieghevole
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Vacanze in

Campeggio
Vacanze da sogno nella

VILLA PLAYMOBILVILLA PLAYMOBIL
4+
a n n i
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4897 Fattoria Portatile. Con simpatici animaletti
ed un recinto incluso. In una pratica valigetta.
Misure: 39 x 24 x 20 cm (LxLxA) 
  

Vista frontale

Benvenuti
NELLA GRANDE
AZIENDA AGRICOLA!

4+
a n n i

70010 SuperSet Pomeriggio in Giardino. 
Con recinto degli animali, orto con piante,
fiori e giochi per i bambini.
Misure: 23,5 x 18,5 x 10,5 cm (LxLxA) 
  

70134 Furgone Mercato Bio. 
Il Furgone Mercato Bio offre prodotti agricoli 
come verdure, uova, latte, miele e molto altro.
Misure: 27 x 13 x 13 cm (LxLxA) 
  

70131 Trattore con rimorchio per mangime con elevatore 
frontale mobile. Viene utilizzato per carico e scarico di merce 
sfusa e materiali più grandi. Il rimorchio può essere inclinato
in tre posizioni. Misure: 59 x 12 x 15 cm (LxLxA) 
  

70133 Casa con allevamento Bio con zone giorno 
e notte arredate con cura. Inclusi molti animali di cui 
prendersi cura. Misure: 29 x 22 x 25 cm (LxLxA) 
  

70137 Recinto dei 
piccoli animali. 
I bambini si occupano 
dei criceti e dei conigli. 
  

70138 Pollaio per allevamento
a terra di polli. Le uova appena 
depositate possono essere
prelevate dall’esterno del pollaio 
tramite un cassetto. 
Misure: 27 x 13 x 13 cm (LxLxA) 
  

70136 Cane con 
cuccia. Il bambino 
si prende amore-
volmente cura del 
cagnolino. 
  

70132 Azienda agricola con animali. Il silo può essere riempito di granaglie e svuotato. 
Nella fattoria c’è una gru estendibile e girevole, una stalla modernamente attrezzata ed 
un recinto dei maialini con una lampada di calore.
Misure fattoria: 46 x 50 x 29 cm (LxLxA) 
  

removibile

pieghevole removibile

orientabile
ed

estensibile

si accende 
(richiede una 
batteria AAA 

da 1,5 V)
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Il favoloso cartone animato "Heidi" di 
PLAYMOBIL ti aspetta sui nostri canali 
digitali!

Premere sulla pompa
per creare un corso 
d’acqua.

70255 Peter e le caprette. La lanterna si illumina 
(batterie incluse). Il set comprende anche la nonna di 
Peter. Dimensioni 20 x 15 x 15 cm (LxLxA) 
  

70258 Clara con il suo 
papà e la Signorina 
Rottenmeier   

70257 Negozio della famiglia
Keller. Con molti alimenti e un
registratore di cassa.
Include Theresa. 
  

70256 Aula del Signor Traber. Con l’insegnante
del villaggio Signor Traber, Karl, William e Heidi.
Include tesori naturali, una lavagna e tanti
accessori scolastici. 
  

70254 Heidi, Peter e Clara al lago. Il lago può essere riempito con acqua. 
Pressando continuamente sulla pompa è possibile creare un corso d’acqua che 
scende dalla roccia. Con set da picnic e molti animali di montagna.
Misure: 37 x 27 x 25 cm (LxLxA) 
  

70253 La baita del nonno di Heidi. Heidi vive con suo nonno in una grande 
baita. In soffitta c’è lo spazio dove stoccare la paglia. Include zia Dete, 
Nebbia, il nonno di Heidi e Cip. Misure: 40 x 22 x 18 cm (LxLxA) 
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Pizzaaa!

1

Le lanterne ed il camino si 
accendono

EQUITAZIONE
Grande show di

1

70337 Grande trofeo di equitazione. 
L’arena può essere utilizzata per vari tipi di tornei di

equitazione, come il salto ad ostacoli, il dressage ed il
western riding. Include una tribuna per la cerimonia di

premiazione ed una tettoia per riparare i cavalli.
Misure: 68 x 57 x 20,5 cm (LxLxA) 

  

70336 Pizzeria con giardino. Le lanterne colorate 
ed il forno a legna creano un’atmosfera accogliente 

(necessita di 3 micro batterie da 1,5 V).
Misure: 25 x 19,5 x 15,5 cm (LxLxA) 
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9275 Residence "Piccola Zampa". I cani adorano arrampicarsi sulla pedana
basculante e giocare nella zona all’aperto. Il residence "Piccola Zampa" include

la reception, la cucina e un sacco di accessori. La recinzione esterna è
posizionabile a piacimento. Misure: 76 x 24 x 19 cm (LxLxA) 
  

9278 Unità mobile di cura dei cani. Tutti 
gli accessori e gli utensili possono essere 
conservati nel bagagliaio dell’auto. Il tetto 
dell’automobile può essere rimosso.
Misure: 18 x 10 x 9 cm (LxLxA) 
  

9279 Addestratore di cani 
con quattro cani pronti 
all’addestramento. 
  9277 Residenza di conigli e criceti. 

Zona accogliente per criceti e cavie, con 
un’apertura sulla recinzione esterna dove 
i conigli giocano liberamente. Include una 
ruota per criceti.
Misure: 33 x 13 x 12 cm (LxLxA) 
  

9276 Residenza dei gatti con giocattoli, un 
albero per arrampicarsi e tanti nascondigli 
per i gatti. Misure: 32 x 17 x 13 cm (LxLxA) 
  

70146 Clinica Veterinaria portatile.
In una pratica valigetta.
Misure da aperta : 39 x 24 x 20 cm (LxLxA) 
 
 

pelo del 
barboncino 
removibile

Novità

1

Residence Piccola Zampa
Residence Piccola ZampaBENVENUTO al
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Vista posteriore

tetto
removibile
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Sprache:  Deutsch, Français, Italiano

Tonformat:  Stereo
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Inhalt:

• Reiterhof Anna und Jumper

• Alle Reiterhof Artikel

In ländlicher Idylle liegt der Reiterhof, auf dem Anna verzweifelt versucht ihr bockiges Pferd Jumper für 

Springreitturniere zu trainieren. Leider ist das nicht so einfach, denn der wilde Jumper wirft alle ab und lässt 

niemanden auf sich reiten. Deshalb beschließt Papa Martin, den sturen Jumper zu verkaufen. Ein Pferd auf 

dem man nicht reiten kann, hat nichts auf einem Reiterhof verloren! Als Anna davon erfährt, möchte sie 

ihren treuen Freund Jumper beschützen und fasst den Entschluss, heimlich mit ihm abzuhauen… 

La jeune cavalière Anna essaie d'entrainer son cheval Jumper pour un tournoi de sauts d'obstacles. Mais 

Jumper est capricieux et n'en fait qu'à sa tête : il ne laisse personne le monter. Martin, le papa d'Anna 

décide de vendre Jumper mais la jeune fille va tout faire pour le sauver. Anna et Jumper vont quitter le 

club à l'insu de tout le monde. Et  c'est le début d'une grande aventure qui commence pour eux...

Nella splendida campagna sorge il grande maneggio dove Anna cerca di addestrare il suo disobbediente 

cavallo Jumper per la gara di equitazione. Purtroppo non è così facile, perché il selvaggio Jumper non si 

lascia cavalcare da nessuno. Per questo motivo, papà Martin decide di vendere il cocciuto Jumper: "un 

cavallo che non si può cavalcare non è adatto ad un maneggio." Quando Anna lo scopre, decide di 

proteggere il suo fedele amico Jumper e scappa con lui di nascosto... inizia un'emozionante avventura...
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6948 Pic-nic con calesse  
  

6947 Gita con i Pony  
  

6933 Addestramento 
equestre. 
Gli acrobati possono 
compiere molti esercizi 
con l’apposita sella e gli 
accessori inclusi. 
  

6932 Calesse con cavallo. 
Può trasportare fino a quattro 
personaggi. 
  

6927 Maneggio dei Pony. Con box - stalla per ospitare fino a
3 Pony e grande area esterna recintata per le prime sgambettate. 

Con tantissimi accessori. Misure: 29 x 30 x 23 cm (LxLxA) 
  

6930 Gara di equitazione. Percorso di gara con 
salto di vasche d’acqua, muri e ostacoli di varie 
difficoltà. Con trofeo e coccarde per le premiazioni. 
  

6929 Area di cura dei cavalli. La doccia funzionante 
si riempie di acqua con la pompetta inclusa. Con molti 
accessori per la cura e la pulizia del cavallo.
Misure: 26 x 17 x 19 cm (LxLxA) 
  

doccia
funzionante

6934 Stalla con cavallo Arabo. 
Misure: 35 x 12 x 15 cm (LxLxA).
Utilizzabile per espandere il Grande
Maneggio (art. 6926). 
  

6935 Stalla con cavallo Appaloosa. 
Misure: 35 x 12 x 15 cm (LxLxA). 
Utilizzabile per espandere il Grande 
Maneggio (art. 6926). 
  

6928 Furgone trasporto cavalli. Con spazio per 
trasportare due cavalli che possono entrare dalla 
rampa laterale. Il tetto è removibile. Il veicolo ha 
spazio anche per il riposo dei fantini e per molti 
accessori. Misure: 27 x 11 x 14 cm (LxLxA) 
  

6926 Grande Maneggio. Le due stalle hanno a disposizione una spaziosa 
area recintata. La grande selleria è ricca di accessori.
Misure: 69 x 41 x 24 cm (LxLxA).
Espandibile con le stalle art. 6934 e 6935. 
  

tetto
removibile

Portellone 
posteriore 
apribile. 
Rampa
laterale 
apribile.

APP GRATUITA

Guarda il cartone 
animato

”Grande Maneggio”! 
Scopri di più su

fun.playmobil.com

GRANDE MANEGGIO!
con i l

Divertimento
all’aria aperta

5+
a n n i

Vista posteriore
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9478 Lucky e la stalla di Spirit. 
Lucky ed il suo cavallo selvaggio Spirit. 
Misure della stalla: 32 x 12 x 14 cm (LxLxA). 
Combinabile con le stalle art. 9479 e 9480. 
  

9479 Pru e la stalla di Chica Linda. 
Pru ed il suo cavallo Chica Linda.
Misure della stalla: 32 x 12 x 14 cm (LxLxA).
Combinabile con le stalle art. 9478 e 9480. 
  

9476 Cameretta di Lucky. Arredamento per 
l’accogliente camera di Lucky con
specchiera e scrigno dei tesori. 
  

9480 Abigail e la stalla di Boomerang. 
Abigail e il suo fedele cavallo Boomerang. 
Misure della stalla: 32 x 12 x 14 cm (LxLxA). 
Combinabile con le stalle art. 9478 e 9479. 
  

9477 Padre di Lucky con carro. In viaggio 
nella natura. Include i cavalli, procioni, il falò 
e gli accessori per il campeggio.
Misure: 29 x 10 x 10 cm (LxLxA) 
  

9481 Maricela. 
La figlia del sindaco
di Miradero. 
  

9475 Casa di Lucky. Dopo essersi trasferita dalla città, Lucky vive a
Miradero con il padre Jim, Zia Cora ed il suo cavallo Spirit. Con cucina

attrezzata e nascondiglio segreto. Misure: 39 x 34 x 48 cm (LxLxA) 
  

nascondiglio 
segreto

baule
spazioso

nascondiglio 
segreto

4+
a n n i
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70123 Solana con cavallo. 
Solana è atletica ed esegue 
acrobazie sul suo cavallo 
Luna. 
  

70124 Maricela
con bicicletta.
Maricela adora andare
in giro per Miradero con
la sua bicicletta. 

 

70122 Pru con cavallo e 
puledro. Pru si prende cura 
del puledro Governor e di sua 
madre. 
 
 

70121 Classe della Signorina Flores. 
La Signorina Flores insegna a Lucky ed ai 
suoi compagni nella scuola di Miradero. 
  

70120 Stalla con Snips e Señor Carota. 
Snips, il fratellino di Abigail, con il suo asino 
Señor Carota. Misure della stalla del cavallo: 
32 x 12 x 14 cm (LxLxA). Può essere com-
binato con gli articoli 9478, 9479 e 9480. 
  

70119 Recinto con Lucky e Javier.
Con l’aiuto di Javier, Lucky impara alcuni trucchi di
equitazione. Include il cavallo di Javier, Hacheta.
Misure: 36 x 24 x 12 cm (LxLxA) 
  

70118 Fienile con Lucky, Pru e Abigail. Il fienile del padre di Pru è un punto di 
ritrovo per gli amici. Include il cavallo Sagebrush e molti accessori, tra cui 
un’amaca, adesivi e coccarde per decorare. Misure: 37 x 29 x 29 cm (LxLxA) 
  

verricello 
funzionante

adesivi per 
decorare

Vista frontale
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a n n iNov
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Puoi trovare tutti gli 
ampliamenti ed i ricambi 
del Servizio Diretto sul 
nostro Shop Online 
www.playmobil.com

9272 Festa in giardino. 
Il ricco buffet è pronto sotto le luci 
colorate e vicino al barbecue
(richiede 3 batterie AAA). Con
altalena e piscina per i bambini. 
  

9267 Soggiorno con mobile TV. 
Con divano e mobile per TV e stereo. 
  

lampada 
funzionante 

(richiede 
2 batterie 

1,5 V)

9270 Cameretta. Il letto è un grande 
Castello della Principessa. E’ fornita 
di scrivania per fare i compiti e
scaffali per giocattoli e accessori. 
  

9269 Grande cucina attrezzata. 
Super accessoriata con frigorifero, forno e 
lavastoviglie. Il piano cottura a induzione 
ha spazio per due pentole contemporanea-
mente e nell’armadio c’è spazio per tutti
gli accessori inclusi. Con tostapane, mixer 
e macchina del caffè. 
  

9268 Bagno accessoriato. Fornito di doccia, 
WC, doppio lavello e cyclette per gli esercizi. 

  

lampada 
funzionante 

(richiede 
1 batteria 

1,5 V)

9271 Camera da letto. 
Con letto matrimoniale,
specchio, sgabello e
lampada funzionante (richiede
1 batteria 1,5 V). L’armadio 
include due vestiti di ricambio. 
  

lampada 
funzionante 

(richiede 
1 batteria 

1,5 V)

9266 Villa moderna. Offre cinque stanze spaziose da arredare ed è dotata di scala, 
balcone e area esterna con barbecue. Con campanello e luci esterne funzionanti 
(richiede 2 batterie 1,5 V). Misure: 67 x 49 x 40 cm (LxLxA) 
  

campanello 
e lampada 
funzionanti 

(richiede 
2 batterie 

1,5 V)

Luci funzionanti /
brace luminosa

(richiede 3 batterie AAA)V illa  moderna!

Benvenuti 
nella

nuovissima

4+
a n n i
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Crea la tua città ed infinte storie mixando 
Tra loro i fantastici edifici colorati!

Decora la tua città
con i bellissimi 
adesivi.
Inclusi in ogni set.

9079 Baby Shop. Negozio specializzato che offre 
tanti accessori e giochi per i bebè, dai passeggini ai 
sonagli. Misure: 30 x 22 x 13 cm (LxLxA) 
  

9401 Negozio di equitazione. Con manichino del 
cavallo per provare i tanti accessori disponibili. 
Misure: 35 x 26 x 18,5 cm (LxLxA) 
  

9403 Negozio di alimentari bio. Con un banco 
frigo ricco di prodotti, tanta frutta, verdura e
bibite. Misure: 30 x 22 x 13,5 cm (LxLxA) 
  

9404 Famiglia al parcheggio dell’outlet. L’auto può diventare 
radio-comandata con il modulo RC (art. 6914, non incluso).
Il parabrezza è removibile e il portellone si apre. Con seggiolino 
per bambini. Misure dell’auto: 23 x 12,5 x 10 cm (LxLxA) 
  

tetto 
removibile / 

apertura

Nuovi negozi per lo shopping
all‘Outlet    Village!

5+
a n n i

I singoli negozi possono essere 
combinati fra di loro. 

In pochissimo tempo si può 
creare un grande paradiso dello 

shopping.

 TOWN
 MY LITTLE      

70015 My Cafè. Incontra gli amici per un caffè e un 
dolce nel tuo bar preferito.
Misure: 26 x 33 x 18 cm (LxLxA) 
  

70014 My Home. Offre uno spazio accogliente 
per la tua piccola famiglia nel centro della città. 

Misure: 26 x 33 x 40 cm (LxLxA) 
  

70017 My Fashion Boutique. Trova tutte le ultime 
novità alla moda nella tua Fashion Boutique.
Misure: 26 x 33 x 27 cm (LxLxA) 
  

70016 My Flower Shop. Bellissimi fiori e decorazioni 
per la tua piccola città sono disponibili nel negozio di 
fiori. Misure: 26 x 33 x 21 cm (LxLxA) 
  

Nov
ità

12
/20

19
1

Nov
ità

12
/20

19
1

4+
a n n i

70376 My Hair Salon. Dotato di lavabo, poltrona da 
parrucchiere con seggiolino agganciabile per bambini
e tanti meravigliosi dettagli.
Misure: 26 x 33 x 27 cm (LxLxA) 
  

70375 My Supermarket. Il vostro supermercato ha 
tutto il necessario per le vostre esigenze quotidiane: 
frutta, bevande, dolci e molto altro ancora. Con cestini 
impilabili. Misure: 26 x 33 x 21 cm (LxLxA) 
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70094 Palazzo delle Sirene con cupola luminosa. Immergiti nel magico mondo 
delle sirene. Il padiglione in corallo è la casa delle sirene. La cupola luminosa 
(richiede 3 batterie da 1,5 V) si illumina al passare della perla. Con pista per 
le perle e perle da collezionare. Include amichevoli creature marine e molti 
altri accessori. Combinabile con l’art. 70096 Salone di bellezza e scrigno 
di perle. Misure: 62 x 30 x 22 cm (LxLxA) 
  

70095 "Conchiglia con perle" Luce notturna. 
Luce notturna da sogno per giocare ed addormentarsi! La luce 
della conchiglia cambia colore (richiede 3 batterie da 1,5 V) e 
si spegne automaticamente dopo 15 minuti.
Con luminose perle da collezionare e molti altri accessori. 
Misure della conchiglia chiusa: 17 x 12 x 7 cm (LxLxA) 
  

70082 Re dei mari e Sirena  
  

70099 Cercatori di perle con manta. 
Raccolgono con entusiasmo le scintillanti 
perle sul fondo del mare, insieme alle loro 
amiche mante. 
  

70097 Re dei mari con carrozza e squalo. 
Il Re dei mari, su una carrozza trainata da uno squalo, attraversa il 
mare in cerca di perle speciali. Il polpo cambia colore se immerso 
in acqua calda. Con perle da collezionare.
Misure carrozza con squalo: 28 x 7 x 6 cm (LxLxA) 
 

70100 Famiglia di sirenetti. 
Passeggiata sott’acqua per tutta la famiglia.
Il bambino è felice e anche la tartaruga è contenta
del viaggio. Con una perla da collezionare. 
  

70096 Salone di bellezza e scrigno di perle. 
La sirena si spazzola di fronte allo specchio d
corallo nel Salone di bellezza. Include le perle, la
conchiglia per conservarle, ciondolo per una vera 
collana (non inclusa) e molti altri accessori. Combinabile con l’art. 70094 Palazzo 
delle Sirene con cupola luminosa. Misure: 21 x 20 x 20 cm (LxLxA) 
  

70098 Sirena con carrozza 
nautilus. La sirena raccoglie le 
perle e le porta con sé sulla sua 
carrozza nautilus.
Misure: 11 x 5 x 9 cm (LxLxA)
  

70001 Casa-Albero Incantata delle Fate. Il ciondolo con 
gemma a forma di cuore può essere indossato su un bracciale 
o una collana (entrambi non inclusi). Include varie pietre per 
decorare l’ambiente. Misure: 30 x 21,5 x 22 cm (LxLxA) 
  

70000 Barca romantica delle Fate. La barca e i delfini
galleggiano. I delfini possono anche stare in piedi grazie alla 

pinna caudale. Misure: 20,5 x 8 x 12 cm (LxLxA) 
  

lanterna
fiore

luminosa

galleggia galleggia

perle da 
collezionare

perle da 
collezionare

perle da 
collezionare

conserva 
e trasporta 

perle

perle da 
collezionare

cambio
acconciature

con
ciondoli

conchiglia 
per raccolta 

perle

perle da 
collezionare

perle da 
collezionare

perle da 
collezionare

conchiglia 
con LED 
cambia
colore 

(richiede
3 batterie 

AAA da 1,5 V)

cupola
illuminata 
con LED 
cambia 
colore
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Novità

1

Colleziona tutte le perle 
seguendo l’immagine
qui a fianco!

funzione di luce notturna 
con spegnimento

automatico (15 min)

4+
a n n i

Guarda il fantastico 
video del "Magico 

mondo delle Sirene"! 
Tutte le informazioni 
sono disponibili su 
fun.playmobil.com

Il Magico mondo  

 delle Sirene 

E D I Z I O N E
L I M I TATA
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PALAZZO DI
CRISTALLO

SCOPRI IL MAGICO

PALAZZO DI
CRISTALLO

Vista posteriore

9470 Grotta del Diamante dell’Amore. La strada per il Diamante 
dell’Amore è piena di pericoli! Solo la chiave può dare l’accesso 

al cristallo. Giunti sulla cima della montagna, i due innamorati 
attivano il Diamante (richiede 3 batterie AAA).
Misure: 40 x 31 x 19 cm (LxLxA) 
  

9471 Portale del Mondo dei Ghiacci. Il luminoso portale collega i 
mondi dell’Inverno e della Primavera. Con l’aiuto del bracciale di
cristallo il portale può essere aperto per entrare nel mondo dei ghiacci. 
Richiede 3 batterie AAA. Misure: 28 x 18 x 16 cm (LxLxA) 
  

9474 Slitta con coppia Reale. Include gli 
accessori per un picnic invernale. Con cavallo 
delle nevi. Misure: 23 x 8 x 8 cm (LxLxA) 
  

9472 Grande Fenice. Con scrigno dei gioielli e molte
gemme per decorare le piume.
Misure: 28 x 29 x 11 cm (LxLxA) 
  

9473 Troll delle nevi con slitta. Include una 
lanterna con luce tremolante (batterie incluse) 
ed uno scrigno per i cristalli. 
  

9469 Palazzo di Cristallo. Lo splendido Palazzo del mondo dei ghiacci risplende con il 
suo cristallo luminoso (richiede 3 batterie AAA). Con cancello d’ingresso, sala del trono 
reale, stanza da letto con guardaroba e area make-up, scala segreta che conduce 
alla torre e molti accessori. La gonna magica della Principessa cambia colore al 
freddo. Misure: 45 x 64 x 66 cm (LxLxA) 
  

serratura

cristallo 
luminoso
con luce 

multi-colore 
(richiede
3 batterie 

AAA)

cancello 
illuminato 
(richiede
3 batterie 

AAA)

lanterna
luminosa 
(batterie 
incluse)

piattaforma 
girevole

cancello con 
serratura

scala segreta

vari abiti

cristallo 
luminoso
con luce 

multi-colore 
(richiede
3 batterie 

AAA)

70008 SuperSet Ballo Reale con piattaforma
girevole. Misure: 32,5 x 18 x 13,5 cm (LxLxA) 
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5167 Casa delle Bambole Portatile 
completamente arredata. Diventa una comoda valigetta 
per contenere tutti gli accessori. 
  

70207 Soggiorno con camino 
con divano letto, poltrona e credenza
Il camino richiede 2 batterie da 1,5 V. 
  

il camino 
si accende 
(richiede

2 batterie da 
1,5 V)

divano letto
e poltrona

70206 Cucina. Deliziose ricette nella cucina di 
famiglia con incluso robot da cucina (gancio e frusta 
intercambiabili). Molti elettrodomestici tra cui forno, 
lavastoviglie e frigorifero. Con tanti altri accessori 
da cucina. 
  

cambio 
gonna

accessori
per il cambio

70208 Camera da letto con angolo per cucito. Nell’angolo per cucito 
gli abiti da sogno sono disegnati e creati con la macchina da cucire. 
Le lampade da comodino si accedono (richiedono 3 batterie da 1,5 V) 
creando una meravigliosa atmosfera nella camera da letto. 
  

cambio
abito

70210 Cameretta della bambina 
con culla, fasciatoio, lampada da 
terra, sedia a dondolo e molti altri 
adorabili accessori. 
  

70211 Bagno con vasca. Il mobile da bagno 
con cestoni offre spazio dove poter mettere i 
vari oggetti per il bagno. Con paperella di
gomma, riduttore per bambini e molti
altri accessori. 
  

70212 Festa di compleanno dei bambini. 
Con il pagliaccio, la corsa coi sacchi e il salto con 
la corda c’è molto divertimento alla festa di com-
pleanno. Il dondolo offre un po’ di riposo. Con molti 
altri accessori per una festa di grande successo. 
  

5573 Mamma con 
gemellini  
  

70209 Camera della ragazza 
con divano letto, scrivania, 
mobiletto a forma di cubo e molti 
accessori. Include un piccolo 
blocco note in vera carta. 
  

70205 Grande casa delle Bambole. Traslochiamo nella nuova casa! Con terrazza sul tetto, scale a 
chiocciola, campanello funzionante (richiede 2 batterie da 1,5 V) e buca delle lettere. Perfettamente 
combinabile con le sei stanze da arredamento art. 70206 - 70207 - 70208 - 70209 - 70210 - 70211. 
Misure: 68 x 36 x 62 cm (LxLxA) 
  

Campanello 
(richiede
2 batterie 

AAA da 1,5 V)
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Scopri la Grande
Casa delle bambole!
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