
CATALOGO GIOCATTOLO 

VALIDO DAL 23 NOVEMBRE AL 24 DICEMBRE 2020L 23 NOVEMBRE AL 24 DICEMBRE 2020



PRIMA INFANZIA

Fattoria Parlante
- centro attività con 
versi di animali e luci
- 12 mesi +

26,90€
al pezzo

Gioco primi passi
Lello il carrello 

29,90 €
al pezzo

Auto radiocomandata
Johnny Coupè Racing 
- primo radiocomando con luci
- 2-6 anni

19,90 €
al pezzo

Gioco musicale
Rocky la batteria

34,90 €
al pezzo

Banchetto/lavagna led
3 in 1 Carotina

Il Cagnolino 
Smart Stages
Peluche Musicale/
Sorellina del cagnolino Smart 
- da 6 mesi

22,90€
al pezzo

36,90€
al pezzo
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Tappetone Doodle
- so ce  con  colori ad ac ua
 - 60x90 cm - 3 anni +

21,90 €
al pezzo

Chitarra 
suona e impara

18,90 €
al pezzo

14,90 €
al pezzo

Power Players 
Roleplay

28,90 €
al pezzo

Tavolino 
Molto Attivo Carotina
- 30 giochi

Tappeto Baby Soft
- 100x150x1 cm

14,90 €
al pezzo

Montessori cavalcabile 
Prime Scoperte

14,90 €
al pezzo

Gioco interattivo
Robottino Tellie 29,90€

al pezzo

Bing tappetone gioco
- 120x180 cm

21,90 €
al pezzo



PELUCHES E BAMBINA

Bambola Masha
- con abiti
- 30 cm

22,90 €
al pezzo

Chi Chi Love Peluches 
- assortitiPeluche Milady

22,90 €
al pezzo

Peluche interattivo
Baby Draghetto 

21,90 €
al pezzo

Peluche orsetto con tutina
- soggetti assortiti 
- 32 cm

9,90€
al pezzo

Bambola Merenda
- con accessori  incluso un rullatore e un ricettario 
per preparare delle buonissime merende - 3 anni +

29,90€
al pezzo29,90€

al pezzo
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Bambola 
Unicorno
- assortita
- 2 cm 
- 2 anni +

19,90 €
al pezzo

Medical dottore
- con tantissimi accessori 
per giocare al dottore
- 1 anno +

21,90 €
al pezzo

Bambola
principessa con carrozza
- bambola 30 cm
- con bellissimo cavallo che traina
la carrozza si può staccare dalle briglie 
- 3 anni +

16,90 €
al pezzo

- 0 cm - 2 anni +
12,90 €
al pezzo

Bambola XXL 
principessa 
- assortita - 70 cm

14,90 €
al pezzo

Bambolotto 
Bebè Inglesina
- se togli il ciuccio piange
- 6 cm - 2 anni +

19,90 €
al pezzo

Bambola principessa
- assortita
- 3 cm

9,90 €
al pezzo

Bambola 
Masha Classic
- 0 cm

Set orso Misha 
con Masha

29,90 €
al pezzo

19,90 €
al pezzo

 
Pupobello Verissimo con coperta
- viso morbido come un bebè
- 55 cm - 3 anni +

Bambolotto Pupobello Chef
- con tantissimi accessori inclusi
- 3 anni + 24,90€

al pezzo

36,90 €
al pezzo



BAMBINA

Me Contro Te
coppia di bambole
- 30 cm

28,90€
al pezzo

Barbie
Color Reveal Wave
- 3 anni +

18,90 €
al pezzo

Il Registratore di cassa di Barbie
- con suoni reali  
banconote e accessori

39,90 €
al pezzo

Lavagna led magica
Barbie Magic Board

14,90 €
al pezzo

29,90€
al pezzo

Bambola Cry Babies Rosie 
con pigiama Dragon
- bambola Interattiva
- accessori: ciuccio e vestitino 
- 3 anni +

Barbie 
capelli arcobaleno

29,90€
al pezzo
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Casetta alata
Cry Babies
- assortita

16,90 €
al pezzo

con cavallo
- 3 anni +

26,90 €
al pezzo

26,90 €
al pezzo

Frozen 2 Fashion 
magiche trecce

Frozen 2 bambola 
con vestito Premium

29,90 €
al pezzo

Bambola 
Lol Remix
- assortita

45,90 €
al pezzo

La nuova casa 
a Malibù di Barbie

119€
al pezzo

Ranch di Barbie e Chelsea/
Barbie e il suo Loft

52,90 €
al pezzo

La Casa a Malibù 
di Barbie

32,90 €
al pezzo

Il supermercato/
Il Coffee Shop di Barbie 32,90€

al pezzo



PELUCHES E BAMBINA

My Vip peluche
Unicorn 
- con T-Shirt 
- colori assortiti 
- 0 cm

16,90€
al pezzo

29,90 €
al pezzo

Gioco Fashion Designer New
- crea la tua collezione
di moda più di 500 modelli 
- 8 anni +

Frozen 2 testa da truccare di Elsa 
- per creare numerose 
acconciature e trucchi

46,90 €
al pezzo

Crazy Chic

- set di gioco
20,90 €
al pezzo

29,90€
al pezzo

Cool Maker
Hollywood Hair Extansion
- kit accessori per Extension
- 8 anni +

9,90€
al pezzo

Registratore 
di cassa grande 
spesa al supermercato/
carrello del supermercato 
con accessori Despar
- 3 anni +
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Trolley
specchiera Peperilla
- include tanti accessori 
per i capelli  il trucco 
e molti gioielli
- con luci e suoni
- 60 x 53 x 2 5 cm

18,90 €
al pezzo

swarovsky
- con accessori 
- 33 cm - 3 anni +

16,90 €
al pezzo

Camper Hawaii Steffy Love
- bellissimo playset di gioco
con piu di 50 accessori 
per tante avventure
- 3 anni +

49,90 €
al pezzo

44,90 €
al pezzo

Testa da Truccare di Barbie 
- con più di 27 accessori per capelli  
per colorare  pettinare e truccare

Betsy La Coniglietta
Club Petz
- 3 anni +

Peluche Curious 
George Banana 
- 25 cm

Cubby il mio 
orsetto curioso
- più di cento 
combinazioni 
di movimento
-  anni  +

Peealots/Popalots
cuccioli Fur Real
- assortiti

69,90 €
al pezzo

19,90 €
al pezzo

Emotion Pets 
Cry Pets Grey 
- 22 cm

22,90 €
al pezzo

Peluches animali seduti
- assortiti - 50 cm

14,90 €
al pezzo

Chi Chi Love 

- 25 cm - 3 anni +
16,90 €
al pezzo

11,90 €
al pezzo

29,90€
al pezzo



26,90€
al pezzo

BAMBINO E COSTRUZIONI

Auto radiocomandata 
Skid Row Muscle
- 7 funzioni - scocca morbida
- pronta a correre - scala 1:10

Fucile Nerf Fortnite SP-L
- canna rimovibile
- caricatore a tre dardi interno
- include sei dardi - 8 anni +

18,90 €
al pezzo

Fucile mitra
con proiettili soft Power Gun
- motorino elettrico all’interno
- include 20 proiettili sof ci 
- 3 anni +

14,90 €
al pezzo

Playset militari con mezzi
- modelli assortiti con 
un personaggio e un mezzo 
- 3 anni +

16,90 €
al pezzo

44,90€
al pezzo

T-Rex ruggito epico
- con suoni e azione morso,
ruggito con movimento realistico
della testa, attacchi
laterali e frontali
- 4 anni +

26,90€
al pezzo

Fucile Nerf Ultra Two Motor
- retrocarica rapida
- inclusi 6 dardi Nerf Ultra
- 8 anni +
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Mietitrebbiatrice 
Agripower  
- con parti apribili 
e funzionali 
- scala 1:24 - 3 anni +

14,90 €
al pezzo

Power Players 
personaggi giganti
- allunga le braccia per 
attivare ottimi suoni
- 25 cm - 4 anni +

24,90 €
al pezzo

Gormiti S3-Af Titan 
con funzioni
- super dettagliati, 
super snodati
- 12 cm - 4 anni +

29,90 €
al pezzo

Mezzi movimento terra 
radiocomandatI
- modelli assortiti 
- scala 1:24

19,90 €
al pezzo

Auto radiocomandate
licenziate sport
- modelli assortiti 
- scala 1:18

18,90 €
al pezzo

Auto 
radiocomandata
Monster Punk
- con ruote 
giganti morbide
- scala 1:16 

29,90 €
al pezzo

Auto radiocomandata 
Lamborghini/Aston Martin
- 7 funzioni - 2,4 h  
- acceleratore proporzionale
- scala 1:12 - batterie incluse

29,90 €
al pezzo

Auto radiocomandata
Carrera Passion Impact
- scocca in metallo
e ruote ammortizzate

38,90 €
al pezzo

Auto 
radiocomandata
Tokyo Racer

22,90 €
al pezzo

16,90 €
al pezzo

Auto radiocomandata
Arenas
- 7 funzioni - 2 4 h
- batterie incluse 
- scala 1:14 - 6 anni+

29,90 €
al pezzo

Auto radiocomandata 
Suv Carrera Passion Cruiser Blu
- 7 funzioni - 2 4 h  
- 4 ruote motrici, due motori
- pacco pile compreso 
- 6 anni+

Centrale di Polizia/Comando 
dei Pompieri 2 auto + elicottero
- set da gioco con due ripiani, 
prigione e garage - 3 anni +

18,90 €
al pezzo

Drone radiocomandato 
Space Kaiman Evo
- videocamera da 0.3 MP
- scheda di memoria 2  inclusa
- giroscopio, decollo e atterraggio assistito
- pile incluse - 8 funzioni - con luci led

26,90€
al pezzo



BAMBINO

Silver Wheels
Pista trolley Grand Prix 
- fantastico Play Set di gioco 
- con tre auto D-Cast incluse 
- effetti sonori

19,90€
al pezzo

Mezzi Dikie
- Special Unit Swat/
Camion Ecologica/
Camion Vigili del Fuoco
- con suoni e movimenti 
- 23 cm - 3 anni +

19,90 €
al pezzo

Gru mega 

- movimento 
a 360° con 
suoni reali
- 120 cm

29,90 €
al pezzo

Porsche 
911 GT3 RS 
porta auto

19,90 €
al pezzo

19,90 €
al pezzo

Auto Swat/
Furgone Surfer Van
con accessori 
- 33/32 cm

Hot Wheels 
Tappetone 
gioco
- con tre 
auto originali 
- 120x90 cm

14,90€
al pezzo

Hot Wheels pista Scorpion
- 3 anni +

49,90 €
al pezzo

Hot Wheels Play Set camion bisarca auto 
- con 4 auto ot heels incluse 
e segnali stradali
- 60 cm - 3 anni +

24,90€
al pezzo
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Centrale 
dei Pompieri
portatile

Camion garage 
Prix Multililevel
con accessori

Treno Freccia Rossa Italo Evo
- funziona a batterie 
- con luci - circuito da 4,8 m
 - ingombro 185x101 cm
- 3 anni +

29,90 €
al pezzo

29,90 €
al pezzo

Camion bisarca 
con auto
- 50 cm

Centrale di Polizia 
portatile

49,90 €
al pezzo

29,90 €
al pezzo

Covo dei Pirati 
portatile

Set Costruzioni 
Unico Plus
- 250 pezzi 
colorati assortiti

26,90 €
al pezzo

Grande Trofeo
di Equitazione

49,90 €
al pezzo

16,90 €
al pezzo

Pista Carrera Go No Limits
- 2 auto dtm incluse, giro della morte, 
contagiri, funzione turbo, circuito da 9 m
- 6 anni +

69,90 €
al pezzo

Majorette Polizia Headquarter
- con molti accessori, 3 piani, 
ascensore manuale, eliporto, 
piattaforme di lancio, scivolo 
- include 5 macchine - 3 anni +

26,90 €
al pezzo

29,90 €
al pezzo

Pista Mariokart 
Carrera/Cars
- a batteria 
- circuito da 2.4 m 
- 3 anni +

24,90 €
al pezzo

49,90€
al pezzo

Pista Carrera 
Race Up



COSTRUZIONI E BAMBINO

Lego City Ocean 
Base Esplorativa
- 6 anni +

46,90€
al pezzo

Lego Duplo
Treno a vapore 

49,90 €
al pezzo

Lego Disney
Il Castello 
di Cenerentola

22,90 €
al pezzo

Lego Ninjago 
Mino di Zane

38,90 €
al pezzo

Lego Hidden 
camion
pompieri

Lego Le Avventure
di Super Mario’s 
Pack

46,90 €
al pezzo

Lego Duplo
Caserma 
dei pompieri

39,90 €
al pezzo

54,90 €
al pezzo

59,90 €
al pezzo

Lego Friends
Base Soccorso Tropicale
- 7-12 anni +

Lego Friends
Il Bus dell’amicizia

52,90€
al pezzo



DAL 23 NOVEMBRE AL 24 DICEMBRE 2020

15

Robot Mars 6 Junior radiocomanato
- con infrarossi, afferra oggetti avanti, 
indietro, destra, sinistra 
- occhi con luci led - effetti sonori
- funzione salva energia - 4 anni +

Dino robot interattivo 7 funzioni
- con pacco batteria - ricarica US
- 5 anni +

36,90 €
al pezzo

Hot Wheels Kit Triplo Loop
- set alto 50 cm
con molteplici combinazioni
- include un veicolo ot heels
- 5 anni +

29,90 €
al pezzo

Trapano 4 in 1
14,90 €
al pezzo

Banco da lavoro 
trolley Brico Junior
- 30 attrezzi - effetti sonori
- 3 anni +

18,90 €
al pezzo

Silver Wheels
Maxi garage 

16,90 €
al pezzo

Hot Weels
Monster Trucks auto 
- scala 1:24

19,90€
al pezzo

26,90€
al pezzo



DIDATTICO

Crazy Science
Il Laboratorio 
dei  Dottor Slime

12,90 €
al pezzo

Crazy Science Il Grande
Laboratorio della 
scienza disgustosa

Crazy Science
Il Laboratorio dei 
mostri della nebbia

16,90 €
al pezzo

19,90 €
al pezzo

16,90 €
al pezzo

I’m a Genius
Science x 6/
Salva il Pianeta Terra/
Scienza Verde

Scienza Hi Tech 
Veterano Drone Robot/
Maestri di Meccanica 
Ape Robotica

Sapientino 
Esploramondo Digital
- mappamondo interattivo, con 
penna, con suoni e versi di animali

59,90€
al pezzo

Gioco Step il Robot Insegnatutto
- robot interattivo, scrive e disegna
- 3-8 anni

49,90€
al pezzo

19,90€
al pezzo
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Montessori 
L’Alfabetiere 
tattile elettronico

Carotina
Lavagna Led
Nuova Edizione

12,90 €
al pezzo

12,90 €
al pezzo

Azione e Reazione 
Rise Speed

24,90 €
al pezzo

Frozen 2 
Dream Diary

18,90 €
al pezzo

Bing
Giochi Educativi 8 in 1

14,90 €
al pezzo

Crazy Chic 
Banchetto dei Tattoo

14,90 €
al pezzo

Lavagna di legno
con gessetto 
e cancellino 
- h 89 cm

24,90 €
al pezzo

Scienza e Gioco
Il grande Laboratorio di Chimica/
Horrible Slime

Scienza e Gioco Laboratorio di Meccanica
- possibilità di costruire: un elicottero,
una gru motorizzata e un’auto 
con motore elettrico - 8 anni +

Scienza e Gioco
Orto in serra

16,90 €
al pezzo

18,90 €
al pezzo

18,90 €
al pezzo

Gioco aspirapolvere 
Dyson
- 2 modalità di gioco: 
con ugellocorto o asta 
con spazzola rotante
- 3 anni + 29,90€

al pezzo



GIOCHI DI SOCIETÀ

19,90€
al pezzo

Gioco da tavolo 
Pictionary Air Italiano

Forza 4 
al volo

18,90 €
al pezzo

Play Fun
Macchina delle bugie

29,90 €
al pezzo

Gioco da tavola 
Monopoly Classic

19,90 €
al pezzo

Gioco da tavola 
Calcio Quiz Grandi Giochi
- il gioco del calcio
- 500 domande, 
due modalita di gioco
- 7-14 anni

39,90€
al pezzo

Gioco di Società
Twister Refresh 
- 6 anni +

16,90€
al pezzo
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Gioco da tavola Gravitrax
- Starter Set 
- oltre 100 componenti
- 8-99 anni

Gioco Laser X con pistole laser
- spara no a 60 m 
- effetti luminosi e sonori
- include 2 pistole laser e 2 ricevitori 
- 6 anni +

49,90 €
al pezzo

Gioco da tavola
Scotland Yard 
Classic/Venice/Faraon

19,90 €
al pezzo

Gioco da tavola 
Rummikub Classic

19,90 €
al pezzo

Ludoteca 
Giochi Riuniti 
- + di 60 giochi

7,90 €
al pezzo

Gioco Vero o Falso
Me Contro Te
- gioco di società
- 6 anni +

28,90 €
al pezzo

Gioco da tavola 
La Cucaraccia 

29,90 €
al pezzo

39,90€
al pezzo



MUSICALI, PUZZLE E VARIE

Me Contro Te Canta Tu
- karaoke portatile
- inclusi adesivi per personalizzare il tuo mondo

54,90€
al pezzo

Puzzle 3D con luce
- soggetti assortiti

32,90 €
al pezzo

Puzzle 3D con luce
- soggetti assortiti

28,90 €
al pezzo

Puzzle 3D Globo 
- 540 pezzi

24,90 €
al pezzo

Puzzle 3D
- vari soggetti
Puzzle 3D

19,90€
al pezzo
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Quad 
elettrico
rosso/nero
- batteria 
da 6 Volt

La Poltroncina
del cagnolino
- centro attività 
con suoni e luci 
- 12  mesi +

59,90 €
al pezzo

Gioco freccette 
degli animali
- con luci e suoni

16,90 €
al pezzo

Pianola degli animali
12,90 €
al pezzo

Light&Sound Canta Tu
- con effetti luce - App gratuita
- 33 canzoni incluse 
- collegabile a smartphone, 
pc, tv e tablet

99 €
al pezzo

Loctite Super 
Attak Creative
- 3 g

3,90 €
al pezzo

Colla stick Pritt
- 2x22 g

3,90 €
al pezzo

Colla stick
oro/argento Pritt
- 2x20 g

3,90 €
al pezzo

Colla Roller 
Compact Pritt
- 8,4 mm x10 m

2,90 €
al pezzo

Bici bimbo/a 12”
- stabilizzatori e accessori inclusi
- disponibile anche nella misura 
14  4-7 anni  a 69,90  
e 16  5-8 anni  a 74,90 

59,90€
al pezzo

39,90€
al pezzo



19,90€
al set

49,90€
al pezzo

ADDOBBO

MARCHIO ESCLUSIVO

Set luci di Natale Led
- 500 luci - giochi luce
- adatto per interno 
ed esterno
-  colori assortiti

Albero Germogliato 
Simpex Basic
- 1042 rametti 
- base in ferro - 180  cm

MARCHIO ESCLUSIVO

Maxi cilindro sfere 
per albero
Simpex Basic
- 80 pezzi 
- diametri assortiti 
- colori assortiti

MARCHIO ESCLUSIVO

Decorazioni led 
da appendere Simpex Basic
- soggetti assortiti

5,99 €
al pezzo

Set tre candele led
con movimento

12,90 €
al set

9,90€
al pezzo
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Albero 
Canadian Bianco
- 500 rametti
- 180  cm

Addobbo 
fuoriporta
- in panno 
- soggetti assortiti
- 30 cm

Figura di Natale
con luce led 
- assortita - 20 cm

7,90 €
al pezzo

1500 Luci led 
- con giochi di luce
- per esterni/interni
- colori assortiti

39,90 €
al pezzo

Alberino legno natura
- 20 cm 

4,99 €
al pezzo

Lanterna 
con gocce 
di led
- 24 cm 
- 80 led bianchi 

14,90 €
al pezzo

Sfere led
- Ø 8/12 cm
- bianco caldo

A PARTIRE DA

1,00 €
al pezzo

8,90€
al pezzo

19,90€
al pezzo



PER GLI ORARI DI APERTURA FERIALI E FESTIVI DEL TUO INTERSPAR VAI SU WWW.DESPAR.IT

SEGUICI SU

SCARICA L’APP

L’OFFERTA È RIVOLTA ALLE FAMIGLIE, PERTANTO NON POSSONO ESSERE ACQUISTATI QUANTITATIVI NON DESTINATI AL CONSUMO FAMILIARE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI, RIBASSI O MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI. 
PREZZI  E ARTICOLI VALIDI FINO  AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE. DISEGNI E FOTOGRAFIE HANNO VALORE PURAMENTE ILLUSTRATIVO. PER SALVAGUARDARE L’AMBIENTE, NON GETTATE QUESTO VOLANTINO PER TERRA - USATE GLI APPOSITI CONTENITORI - GRAZIE

LE PROMOZIONI DEL VOLANTINO NON SONO VALIDE 
PER L’ACQUISTO DEI PRODOTTI ON-LINE

VIGONZA (PD) 
Capriccio di Vigonza 

ROVIGO   SS. 16 Loc. Borsea

CASSACCO (UD) C.C. Alpe Adria 

ROVERETO (TN) 
Via del Garda, 95

BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
Str. Bassano-Rosà, Via Capitelvecchio, 88

Calcetto in legno con gambe
- 69 x 39 x 69 cm

Set gioco cucina
trolley Maisonelle
- con accessori inclusi

18,90 €
al pezzo

24,90 €
al pezzo

DAL 23 NOVEMBRE AL 24 DICEMBRE 2020

VARIE

Cucina gioco 
evolutiva 

- con tantissimi 
accessori 

- effetti sonori 
- lavandino

e funzione bolle 
- funzione 

per alzarla 

99€
al pezzo

49,90€
al pezzo

Cucina
Studio Bubble 

Elettro
- con forno, 

lavandino 
e fornello con 
funzione bolle

Cavallino Baby Rodeo 
- cavalcabile, dondolo, 
con ruote e suoni

59,90 €
al pezzo
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