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Illustration by Giulia Orecchia, from the book “What's sound do you make?”

In 1977
La Coccinella invented... a hole with a book around it.
It is said that not all ring-shaped cakes stand the test of time.
However at La Coccinella our books with the holes live on.
We started out many years ago, playing, as we enjoy playing and
we enjoy the fact that small children through playing can discover
and learn, using not only their eyes and their ears, but also their hands.
Why should a book just be an object that one looks at and reads?
Why not invent books that can be touched, that can be explored
like one’s surroundings, to be handled without fear of breaking them,
to be stood upright and be played around? Books that can be disassembled
and used creatively, from which puppets and animals are born and come to life;
books that when played with, teach about the world around us; books that
after having been used, reused and then taken apart, are even more beautiful,
even richer, because the child who has played with them has put his own
personal signature on them. This is what can give infinite pleasure to a child.
Fortunately, as it continues to give us so much pleasure to entertain them.

i libri coi buchi
Storie come piacciono ai bambini piccoli, a vivaci colori
e su cartone indistruttibile, con tanti tanti buchi per guardarci dentro,
per infilarci le dita, per scoprire una nuova dimensione.
Libri che conquistano, appassionano, divertono, incantano, aiutano a crescere.

Trim size cm 21 x 19
24 pages - Board book binding

IO E LA MIA MAMMA
9788855060875

LE RUOTE CORRONO
9788855060400

IL POMPIERE CON GLI OCCHIALI
9788855060134

VOLA PALLONCINO
9788868907488

CASA DOLCE CASA
9788868906191

BRUCOVERDE
9788868904951

Concept and illustrations
by D. Montanari
Text by G. Mantegazza

Concept and illustrations
by N. Costa
Text by G. Mantegazza
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€ 7,90

Concept and illustrations
by C. A. Michelini
Text by G. Mantegazza

Concept and text
by G. Mantegazza
Illustrations by N. Bertelle

Concept by C. A. Michelini
Illustrations by G. Ronco
Text by G. Mantegazza

Concept and illustrations
by G. Vanetti
Text by G. Mantegazza

Lovely stories for little children, in bright colours on indestructible board,
with many holes they can peep through, or explore with their little fingers,
to discover a new dimension. Books that seduce, amuse, enchant, and help children to advance.

DI CHI È QUESTO VASINO?
9788868904029
Concept and text
by G. Mantegazza
Illustrations by D. Montanari

IL GUFO... E GLI ALTRI
9788868904555
Concept and illustrations
by G. Vanetti
Text by G. Mantegazza

ANIMALFABETO
9788868906030
Concept illustrations
and text
by M.Gomboli

CHE VERSO FAI?
9788868904562

Concept and illustrations
by G. Orecchia
Text by G. Mantegazza

DOV’È LA MIA TANA?
9788868904753

Concept and text by E. Bussolati
Illustrations by C. Mesturini

GUARDA, C’È UN BUCO...
9788868904579
Concept by C. A. Michelini
Concept and illustrations
by A. Abbatiello
Text by G. Mantegazza
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i libri coi buchi
€ 7,90
NINNANANNA
NINNA-O
9788868904586

Concept by C. A. Michelini
Illustrations by G. Orecchia
Text by G. Mantegazza

STELLA STELLINA
LA NOTTE SI AVVICINA…
9788868904968
Concept by E. Bussolati
Illustrations by A. Abbatiello
Text by G. Mantegazza

TARTA RUGHINA
CERCA CASA
9788868904593

Concept and illustrations
by C. A. Michelini
Text by G. Mantegazza

TOC! TOC! CHE FIABA È?
9788868904609

Concept and illustrations
by D. Montanari
Text by G. Mantegazza

QUESTO È MIO?
9788868906061

Concept by C. A. Michelini
Illustrations by L. Rigo
Text by G. Mantegazza

ERBA VOGLIO
9788868906054

Concept by C. A. Michelini
Illustrations by C. Mesturini
Text by G. Mantegazza

MAMMA CHE FAME!
9788868904975

Concept and text by
Gabriele Clima
Illustrations by F. Brunello
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IL CIRCO DEI COLORI
9788868904982
Concept and text by
E. Bussolati
Illustrations by C. Bordoni

12 MESI
DI PIOGGIA E DI SOLE
9788868906047
Concept by C. A. Michelini
Illustrations by A. Curti
Text by G. Mantegazza

VOLTA LA PAGINA E C’È…
9788868904999
Concept by C. A. Michelini
Illustrations by F. Brunello
Text by G. Mantegazza

CIAO, LUNA!
9788868905002

Concept by G. Mantegazza and N. Costa
Illustrations by N. Costa
Text by G. Mantegazza

CONTIAMO INSIEME
9788868906955

Concept and illustrations by
C. A. Michelini
Text by G. Mantegazza

INDOVINA
COSA TRASPORTO?
9788868906979

Concept by C. A. Michelini
Illustrations by C. Mesturini
Text by G. Mantegazza

SOLE GIALLO
CHE SCALDI IL MONDO
9788868906962
Concept by C. A. Michelini
Illustrations by F. Crovara
Text by G. Mantegazza
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i libri per tutti
Nell’ambito della collana “I LIBRI PER TUTTI”, progetto
editoriale a sostegno di una cultura dell’inclusione,
siamo orgogliosi di presentare questa nuovissima
edizione di Brucoverde scritto con i simboli della
Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA).
I libri in simboli favoriscono una lettura accessibile
a tutti i bambini, non solo ai bambini con disabilità
e bisogni comunicativi complessi, ma anche ai piccoli
di origine straniera al primo approccio con la lingua
italiana e ai lettori con difficoltà di apprendimento.
A questo importante progetto, promosso da
Fondazione Paideia, hanno collaborato i quattro più
importanti gruppi editoriali italiani.

€ 9,90

“BOOKS FOR EVERYONE” is a publishing project for a
culture of inclusion, and we are proud to present this brand
new edition of Brucoverde written with the symbols of
Augmentative and Alternative Communication (AAC).
Books in symbols help to make reading accessible to all
children, not only to children with disabilities and complex
communication needs, but also to children of foreign
origins at their first approach to the Italian language and to
readers with learning difficulties. The four most important
Italian publishing groups collaborated on this project which
was promoted by Fondazione Paideia.

BRUCOVERDE
in simboli
9788868907372

Concept and illustrations
by G. Vanetti
Text by G. Mantegazza
Trasposizione in simboli WLS
(Widgit Literacy Symbols)
a cura della Bottega Editoriale
di Fondazione Paideia

Leggere è un bene
di tutti!
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Trim size cm 21 x 19
24 pages
Board book binding

i libri coi buchi DELUXE
In un’edizione preziosa e assolutamente nuova,
i titoli più fortunati di una collana che è entrata
nella storia dell’editoria per bambini.

€ 9,90

A special and precious cased format
for the best titles of a collection that made
the history of children’s publishing.

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

BRUCOVERDE
9788868908874

Concept and illustrations
by G. Vanetti
Text by G. Mantegazza

DI CHI È QUESTO VASINO?
9788855061308
Concept and text
by G. Mantegazza
Illustrations by D. Montanari

Edizione rilegata, con copertina
dall’effetto soft touch
e dettagli in vernice lucida

CHE VERSO FAI?
9788868908881

Concept and illustrations
by G. Orecchia
Text by G. Mantegazza

Trim size
cm 21 x 19
24 pages
Soft touch
laminated and
die-cut cased hardcover
with square spine
UV spot detail and
rounded corners
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i buchini
I Libri con i buchi sono
disponibili anche in questo
formato più piccolo:
21 titoli alla portata di tutti!

€ 6,50
DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

Buchi per crescere
VOLA PALLONCINO!
9788855061391

Concept and illustrations
by N. Costa
Text by G. Mantegazza

FACCIAMO BÙ!
9788855061407

Concept by C. A. Michelini
Illustrations by F. Crovara
Text by G. Mantegazza

Trim size cm 17 x 15,2
24 pages - Board book binding

DI CHI È QUESTO VASINO?
9788868905767

Concept and text by G. Mantegazza
Illustrations by D. Montanari

MAMMA CHE FAME!
9788855061421

Concept and text
by Gabriele Clima
Illustrations by F. Brunello

ANIMALFABETO
9788868906542

Concept, illustrations
and text by M. Gomboli

Buchi per la nanna
CIAO, LUNA!
9788868905774

Concept by G. Mantegazza and N. Costa
Illustrations by N. Costa
Text by G. Mantegazza

NINNANANNA NINNA-O
9788868905781

Concept by C. A. Michelini
Illustrations by G. Orecchia
Text by G. Mantegazza

STELLA STELLINA
LA NOTTE SI AVVICINA…
9788868906504
Concept by E. Bussolati
Illustrations by A. Abbatiello
Text by G. Mantegazza

Buchi per scoprire
IL CIRCO DEI COLORI
9788868905811

Concept and text by E. Bussolati
Illustrations by C. Bordoni

CONTIAMO INSIEME
9788868905798

Concept and illustrations by C. A. Michelini
Text by G. Mantegazza

LE RUOTE CORRONO...
9788868905804

Concept and illustrations by C. A. Michelini
Text by G. Mantegazza
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DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

Our Books with the Holes
are also available in this
smaller size, 21 titles
within everyone’s reach!

Buchi per scoprire
12 MESI DI PIOGGIA
E DI SOLE
9788855061414
Concept by C. A. Michelini
Illustrations by A. Curti
Text by G. Mantegazza

CHE VERSO FAI?
9788868906511

Concept and illustrations
by G. Orecchia
Text by G. Mantegazza

GUARDA, C’È UN BUCO...
9788868906528
Concept by C. A. Michelini
Concept and illustrations
by A. Abbatiello
Text by G. Mantegazza

BRUCOVERDE
9788868906535

Concept and illustrations
by G. Vanetti
Text by G. Mantegazza

ERBA VOGLIO
9788868906559

Concept by C. A. Michelini
Illustrations by C. Mesturini
Text by G. Mantegazza

IL GUFO... E GLI ALTRI
9788868908492
Concept and illustrations
by G. Vanetti
Text by G. Mantegazza

VOLTA LA PAGINA E C’È…
9788868908478
Concept by C. A. Michelini
Illustrations by F. Brunello
Text by G. Mantegazza

SOLE GIALLO CHE
SCALDI IL MONDO
9788868908485

Concept by C. A. Michelini
Illustrations by F. Crovara
Text by G. Mantegazza

TARTA RUGHINA
CERCA CASA
9788868908508

Concept and illustrations
by C. A. Michelini
Text by G. Mantegazza

QUESTO È MIO?
9788868900120

Concept by C. A. Michelini
Illustrations by L. Rigo
Text by G. Mantegazza
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ruote magiche
Una collana sorprendente che emozionerà i bambini e anche i loro genitori!
Già dal foro in copertina si può intravedere una ruota misteriosa…
Facendola girare con un dito, la ruota in un attimo trasforma completamente l’immagine,
regalando una meravigliosa sorpresa. Il sofisticato meccanismo cartotecnico continuerà
a stupirci in tutte le pagine, in un’incantevole avventura di scoperta interattiva.

€ 12,00
CHE RABBIA!
9788855061285
CHE SONNO!
9788855061292
CHE EMOZIONE!
9788868907532
CHE PAURA!
9788868907556
CHE SORPRESA!
9788868907549

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

Trim size cm 19,5 x 21
12 pages
Soft-touch laminated
and die-cut hardcover
with square spine
Rounded corners
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CHE RABBIA!
Per giocare con la rabbia,
vederla nascere, crescere
ed esplodere... e infine
imparare a domarla.
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What Rage!
To play with rage, see it born, grow
and explode… and learn to control it.
DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE
Concept and text
by Gabriele Clima
Illustrations
by Agnese Baruzzi

CHE SONNO!
Per giocare ad addormentarsi,
insieme a tutti gli animali del bosco.
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What Tiredness!
To play at falling asleep together
with the animals of the woodland.

A collection that will excite young readers,
and even their parents! Through the hole
on the cover you can see a mysterious wheel…
By simply turning it with a finger, in a moment
the wheel completely transforms the image,
giving the reader a wonderful surprise.
The sophisticated mechanism will continue
to amaze us on all the pages, in an enchanting
adventure of interactive discovery.

CHE EMOZIONE!
Per giocare con la gioia,
la paura, la rabbia, la tristezza,
la tenerezza… perché
ogni emozione è una scoperta.
What Emotion!
To play with joy, fear, anger,
sadness, tenderness…
because every emotion
is a discovery.

CHE PAURA!
Per giocare a spaventarsi
con ragni, fantasmi, serpenti,
pipistrelli… facendoli apparire
e poi scomparire.
What Fear!
To play with fear of spiders, bats,
ghosts, snakes… making them
appear and then disappear.

CHE SORPRESA!
Per giocare a farsi sorprendere
dalle piccole grandi cose della
vita di ogni giorno.
What a Surprise!
To play at being surprised by the little
great things of everyday life.
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amico mondo pop-up
Una collana dedicata alla natura e agli elementi indispensabili
alla nostra vita. Una natura che diventa poesia e sa sorprenderci
con le sue magie, proprio come gli spettacolari pop up di questi libri
e le parole che li accompagnano. Con una riproduzine pop-up
di una famosa opera d’arte nell’ultima pagina.

AMICA ACQUA
9788868907105

Trim size cm 20 x 20
16 pages
Laminated and
die-cut hardcover
with square spine
Rounded corners
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€ 13,90

Text by Gabriele Clima
Illustrations by
Antonio Boffa
Paper engeneering
by Dario Cestaro

AMICA ARIA
9788868907099

An absolutely new collection dedicated to
nature and the elements essential for life.
Nature that becomes poetry and surprises
us with magic, just like the pops-ups of
these books do, and the poetic words that
accompany them. With a pop-up reproduction
of a famous work of art in the last spread.
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bubusèttete!
Libri gioco di grande formato, in cui il buco, che fora tutte le pagine,
è veramente interattivo e invita al gioco del ‘cucù’. E in Cucù... che emozione!,
attraverso le pagine forate il bambino potrà vedere il proprio viso riflesso
in UNO SPECCHIO, per giocare con le espressioni del volto e riconoscere,
di volta in volta, le emozioni proposte. Per cominciare fin da piccolissimi
il fondamentale processo di alfabetizzazione emotiva.

CUCÙ... CHE EMOZIONE!
9788868908843

€ 12,50

Books where the hole, which pierces all the pages, is truly interactive and invites the reader
to play peekaboo. And in “Peekaboo... what an Emotion!” the baby can see, throw the
hole, his/her own reflection in a MIRROR and can play with it, recognizing expressions
and emotions described in the book. To start from toddler the important process
of emotional alphabetization.

Concept and text by
Raffaella Castagna
and Gabriele Clima
Illustrations by
Raffaella Castagna

Trim size
cm 23 x 24
20 pages
Exposed spine
board book binding

Libri per momenti di gioco
e complicità con il proprio
bebè, perfetti per aiutarli
a superare la paura
del distacco tipica del
primo anno di vita.

PAPÀ… CUCÙ!
9788868906757

Books for moments of play and complicity
with the baby, perfect to help him/her to overcome
the fear of detachment typical of the first year of life.
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MAMMA… CUCÙ!
9788868905446

di qui di là
€ 12,90
SPECCHIO,
SPECCHIO...
COSA FAI?
9788855060622

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

Un progetto creativo incentrato su uno degli oggetti più affascinanti e importanti per lo
sviluppo cognitivo del bambino. Sfogliando lentamente le pagine, si vedrà la figura di
sinistra muoversi sullo sfondo a specchio sulla destra. Perché in questo libro lo specchio
non riflette semplicemente la realtà, ma la trasforma e fa accadere qualcosa!

Text and illustrations
by Gabriele Clima

A creative project based on mirror, one
of the most fascinating and important
objects for the cognitive development
of a child. Turning the pages slowly
the child will see the figure on the left
move in the mirror on the right.
Because in this book the mirror doesn’t
only refect reality, but it changes it
and makes things happen!

Trim size cm 20 x 20
12 pages
Laminated and
die-cut hardcover
with square spine
Rounded corners

Volta piano la pagina e…
metti in gabbia il leone!
Ma se la muovi all’indietro il leone Serafino
scappa verso la libertà.

Turn the page slowly and...
put the lion in jail!
But if you turn it back Seraphin the Lion
runs away to freedom.
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piccole storie di natura
La natura racconta bellissime storie, che avvincono
ed emozionano come vere avventure! Le preziose
immagini di Agnese Baruzzi narrano, insieme ai brevi testi,
il racconto della natura e dei suoi piccoli abitanti: un bruco
destinato a una prodigiosa trasformazione, un pettirosso
che canta nel cielo, un leprottino che impara
a lasciare la sicurezza della sua tana,
una ranocchia che depone le uova
e vede crescere i suoi girini.
Le pagine sagomate
e forate creano quinte
suggestive da guardare,
toccare, esplorare,
e scandiscono
lo scorrere del tempo.

Trim size cm 19 x 19
24 pages
Soft touch laminated
and die-cut hardcover
with square spine
Rounded corners
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€ 10,00

Nature tells beautiful stories, which captivate,
surprise and amaze like real adventures!
In these books the precious images of Agnese
Baruzzi, together with the short texts, tell
the story of nature and of some of its small
inhabitants: a caterpillar destined for an
extraordinary transformation, a robin singing
in the sky, a baby hare leaving the safety of its
burrow under the ground, a frog which spawns
eggs and then sees her tadpoles grow up and
transform. The shaped and kiss-cut pages create
very suggestive scenes to look at, touch, explore
and mark the passing of time.

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

Concept by
Gabriele Clima
and Agnese Baruzzi
Illustrations
by Agnese Baruzzi
Text by Gabriele Clima

BUONGIORNO, FARFALLA!
9788868906306
BUONGIORNO, LEPROTTO!
9788868906313
BUONGIORNO, PETTIROSSO!
9788868906320
BUONGIORNO, RANOCCHIA!
9788868907433
BUONGIORNO, VOLPINA!
9788868908867
BUONGIORNO, SCOIATTOLO!
9788855060431

A bestseller series
in Italy, published
in 12 foreign countries.
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con un ditino
Libri che catturano la curiosità dei bambini e li invitano a interagire con le immagini,
giocando con le mani, con gli occhi e con la fantasia. In ogni pagina, basta un ditino
per trasformare l’illustrazione in modo sorprendente e suggestivo, con un pizzico di poesia.

NELLA NOTTE BLU
9788875488789

€ 9,90
Concept, illustrations
and text by Gabriele Clima

NEL BOSCO DELLE FATE
9788875488796

Una collana fresca e coinvolgente,
premiata da un immediato
e duraturo successo!

NEL PAESE DEI BALOCCHI
9788868902377
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QUANDO SORGE IL SOLE
9788868902360

QUANDO VIENE SERA
9788868903176

Trim size
cm 18,5 x 19,5
12 pages
Laminated and
die-cut hardcover
with square spine
A slider on cover
and in every page

Libri che offrono al bambino, attraverso l’interazione, stimoli importanti e utili alla sua crescita,
immagini di grande atmosfera e piccole, deliziose sorprese visive!

E ALL’IMPROVVISO…
9788868904326

MENTRE FAI LA NANNA
9788868904722

OOOOOH, CHE EMOZIONE!
9788868905668

MAMMA CHE PAURA!
9788868907402

C’ERA UN DITINO...
9788868908850

NATURA CHE DANZA
9788855060509

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

Books that capture children’s curiosity, inviting them to interact with the illustrations, stimulating their imagination .
In every single page, their fingers can easily and surprisingly transform the image, always in a striking and sensitive way.
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con un ditino
In una collana così speciale e piena di sorprese, non potevano mancare i titoli dedicati al Natale.
Le immagini di questi libri incantano i bambini con la magia delle trasformazioni, nell’atmosfera
suggestiva ed emozionante di questa festa tanto attesa.

€ 9,90
Trim size
cm 18,5 x 19,5
12 pages
Laminated and
die-cut hardcover
with square spine
A slider on cover
and in every page

Speciale
Natale

SOTTO L’ALBERO
9788868908836

QUANDO ARRIVA NATALE!
9788868908829

Such a special series, so full of
surprises, would not be complete
without some Christmas titles.
Children are bewitched by the images
of these books and their magic
transformation, in the evocative
and exciting atmosphere of this
long-awaited festival day.

con un ditino MAXI
€ 16,90
Trim size
cm 26,5 x 28
12 pages
Laminated, soft-touch,
spot UV, glitter and
die-cut hardcover
with square spine
A slider on cover
and in every page

NELLA NOTTE BLU
9788868908546
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SOTTO L’ABERO
9788868908553

Concept, illustrations
and text by Gabriele Clima

ditino... cucù
€ 9,50

Sembrano tanti fiori a pois,
ma con un ditino… CUCÙ!
compare un feroce ghepardo!
E nella prossima pagina
che cosa salterà fuori?

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

Una collana basata sul gioco preferito dai bambini più piccoli: CUCÙ!
Muovendo il cursore, il piccolo elemento che spunta dalla sagoma apparirà
nella sua interezza e si rivelerà altro da quello che sembrava.
Basterà un ditino per trasformare magicamente l’illustrazione
e far apparire figure sorprendenti!

A collection based on the favourite game of small children: PEEKABOO!
Moving each slider, the small object poking out from behind the die-cut will appear
in its entirety and will reveal itself to be quite different to what it was initially thought to be be.
All that is needed is a little finger to change the illustration and make surprising figures appear!

Trim size
cm 21 x 21
10 pages
Laminated and
die-cut hardcover
with square spine
A slider in every page

NELLA GIUNGLA CHI C’È?
9788855060264

Text by
Daniela Gamba
Illustrations by
Agnese Baruzzi

NEL GIARDINO CHI C’È?
9788855060257
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cucù chi sono?
I buchi sono protagonisti in questa collana di libri-gioco: mostrano piccoli dettagli nascosti
che spingono il bambino a giocare a indovinare! Le illustrazioni fresche, colorate
ed estremamente comunicative hanno uno stile deciso che le rende particolarmente vicine
al gusto infantile e invitano subito al gioco e alla scoperta.

Concept and text by
Maria Loretta Giraldo
Illustrations by
Nicoletta Bertelle

€ 8,50
A ME GLI OCCHI!
9788875489403
TOC TOC…
CHI ABITA QUI?
9788875489397
CHICCHIRICHÌ,
IO VIVO QUI!
9788868900311
DI NOTTE, CUCÙ!
9788868900328
CHI C’È NELLA
FORESTA?
9788868903053
E TU CHE VERSO FAI?
9788868903060
CUCÙ... NEL CIELO
9788868904548
NELLA CASA DEI GATTINI
9788868907167

Illustrazione
e testo invitano
ad indovinare
chi fa capolino
attraverso il
buchino!

Una collana best seller in Italia e pubblicata in 11 diversi Paesi!
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Trim size
cm 18 x 18
24 pages
Laminated
and die-cut
hardcover with
rounded corners

Collana segnalata
nella bibliografia
di Nati per Leggere.

cucù chi sono?

The holes are the protagonists of this book-game series: revealing only small details,
inviting the child to guess what is behind them. A fresh and modern look and lively
and attractive illustrations make this a series that every child will love.

Special

edition

Un’edizione deluxe dei due titoli più fortunati,
con copertina soft touch e finiture in vellutino.

€ 9,90

A deluxe edition of the
two most popular titles,
with soft touch cover
and velvet details.

A ME GLI OCCHI!
9788868908898

TOC TOC… CHI ABITA QUI?
9788868908904
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ditini nei buchi
Una collana in cui al fascino dei buchini si aggiunge il gioco con le dita,
che sono invitate a completare le figure degli animali del bosco, della fattoria,
della campagna e dei prati. Libri che stimolano la manualità e la logica, proponendo
facili indovinelli alla portata dei più piccini. La natura come scenario, gli animali come
protagonisti, il gioco dei ditini che animano le figure, le rime con gli indovinelli...
come resistere a libri così belli?

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

€ 8,90
DITINI... NEL BOSCO!
9788855060370
DITINI... IN CAMPAGNA!
9788855060349
DITINI... IN FATTORIA!
9788855060356
DITINI... NEL PRATO!
9788855060363

Concept by Gabriele Clima
Illustrations by Raffaella Bolaffio
Text by Giovanna Mantegazza

Trim size
cm 18,5 x 19,5
12 pages
Laminated and
die-cut hardcover
with square spine
Rounded corners
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Un gioco che diverte,
stuzzica la mente
e non stanca mai,
perfetto per i più piccoli!

A series in which games with the fingers are added to the fascination of little holes. Finger are invited to complete
the illustrations of the animals in the woodland, in the farm, in the countryside and in the garden.
Books that stimulate manual skills and logic, through riddles easy suitable for young children.
Nature as the scenery, animals as the protagonists, the game of small fingers that animate the figures,
the rhymes of the riddles: it’s hard to resist such beautiful books!
Concept illustrations and text by Gabriele Clima

Game books that amuse, tease the mind
and never get boring, perfect for toddlers!
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apri le finestrine
Recentemente rinnovata nella veste grafica,
la storica collana best-seller ha una forma inconfondibile
e grandi finestrine da aprire in ogni pagina, che offrono
sempre nuove sorprese e scoperte, per la gioia dei più piccoli!

€ 5,90
CHE VERSO FA?
9788868904838
Illustrations by
Cristina Mesturini

COSA C’È DENTRO?
9788868904845

Illustrations by
Francesca di Chiara

COSA SCOPRI?
9788868904852

Illustrations by
Roberta Pagnoni

DA DOVE VIENE?
9788868904869

Illustrations by
Cristina Mesturini and
Cinzia Englaro

CHI È NASCOSTO?
9788868904876

Illustrations by
Francesca Crovara

26

Concept by
Emanuela Bussolati

GRANDI E CUCCIOLI
9788868905408

Recently renewed in its graphic design, this historic
bestselling collection has a unic shape and large flaps
on every page, always offering new surprises
and discoveries, to the delight of the little ones!

Illustrations by
Francesca di Chiara

CHI VIVE QUI?
9788868905415
Illustrations by
Roberta Pagnoni

CHI ARRIVA?
9788868904883
Illustrations by
Francesca Crovara

CHE COSA PORTA?
9788868905439
Illustrations by
Cristina Mesturini and
Sara Tassan Mazzocco

SE TU METTI...
9788868905422
Illustrations by
Roberta Pagnoni

Trim size
cm 16,7 x 14
24 pages
Board book
binding
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apri le finestrine DELUXE
Un’edizione regalo delle “finestrine” più famose,
per celebrare la storica collana che, insieme ai libri coi buchi,
ha fatto conoscere la Coccinella in tutto il mondo.

€ 8,90

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

Trim size
cm 19,8 x 16,7
16 pages
Die-cut board
book binding

CHE VERSO FA?
9788855061186

GRANDI E CUCCIOLI
9788855061162

COSA C’È DENTRO?
9788855061148

COSA SCOPRI?
9788855061179

CHI VIVE QUI?
9788855061155

CHI È NASCOSTO?
9788855061131

Illustrations by
Cristina Mesturini

Illustrations by
Roberta Pagnoni

Illustrations by
Francesca di Chiara

Illustrations by
Roberta Pagnoni

Illustrations by
Francesca di Chiara

Illustrations by
Francesca Crovara

A gift edition of the most popular tiles of the “Little Windows”, to celebrate a collection that,
together with “The Books with the Holes”, made La Coccinella famous all over the world.
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morale della favola
€ 7,90

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

GINOCIUCHINO
E LA VOLPE
9788855061209

Una nuova collana di favole firmata da Mario Gomboli, il celebre autore di Diabolik!
Storie che esplorano vizi e virtù del comportamento umano in modo esemplare,
semplice e divertente, grazie allo stile ironico di testi e illustrazioni. Libri dalla
confezione elegante, con copertina dall’effetto vellutato e inserti touch&feel.

Gli stessi ingredienti delle favole di Esopo:
storie brevi + protagonisti animali + morale finale

MICIOGATTO
E IL TOPOLINO
9788855061216
PECORABÈ
E LA FARFALLA
9788855061193
TOROGROSSO
E IL PETTIROSSO
9788855061223
Text by M.Gomboli
Illustrations by G.Clima

Quando l’umile saggezza
vince sulla furbizia
e l’egoismo…

Quando la complicità
e l’amicizia fanno
superare le rivalità…

IN COPERTINA
EFFETTO
VELLUTINO
CHE SIMULA
IL PELO DEGLI
ANIMALI!

L’accoglienza e l’uguaglianza contro
la solitudine della superbia…
Trim size cm 18,5 x16,5
12 pages
Soft-touch hardcover
with flocking details
Rounded corners

Con la pazienza si ottiene
di più che con la forza e la rabbia…

A collection of short witty stories in the style of Aesopo’s tales, written by Mario Gomboli, the famous
author of Diabolik, with animals that behave like humans, showing vices and virtues of mankind.
The appearance of these board books is enriched by the soft-touch hardcover with flocking details.
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cip-cip, bau-bau
Libri che parlano la lingua dei piccolissimi, stimolando in modo
divertente le loro capacità cognitive e la fiducia in se stessi.
Grazie a semplici elementi geometrici e poche parole dal suono infantile,
pagina dopo pagina si compongono figure di animali che cominciano
a dialogare tra loro e con il piccolo lettore.

€ 9,90
Trim size cm 16,2 x 17
24 pages
Soft touch laminated
hardcover with
square spine
flocking details
Rounded corners

Concept by
Elisa Mazzoli
and Cristina Petit
Illustrations by
Cristina Petit
Text by
Elisa Mazzoli

QUADRATINO BAU BAU
9788855060103

ANGOLINO CIP CIP
9788855060097

Books that speak the language of toddlers and stimulate in an entertaining way their cognitive abilities and self confidence.
Thanks to simple geometrical shapes and a few words of childlike sounds, page after page animal figures are created,
that begin to dialogue amongst themselves and with the young reader.
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FLOCKING IN
COPERTINA!

101 cose che so dire
€ 12,00

Illustrations by
Francesca Crovara

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

Le prime parole che ogni bambino impara nominano
le cose del suo quotidiano e quelle che più lo interessano:
il cibo, la casa, i giocattoli, gli animali…
Ogni parola è illustrata con disegni semplici e riconoscibili,
colori vivaci, studiati proprio per i bambini più piccoli.
UN MONDO DI PAROLE
9788855060899

Libri con pagine spesse
e robuste ma, grazie
a una tecnica speciale,
magicamente leggeri!

The first words that every child learns are the names of things in his/her daily life,
and are those that interest hin/her most: food, home, toys, animals... Every word is illustrated
with simple and recognizable pictures, in bright colors, studied specifically for younger children.
Books with thick and sturdy structure, yet extremely light thanks to a special technique!

UN MONDO DI ANIMALI
9788855060882

Trim size cm 17 x 17
20 thick light pages
painted on the cut side
Soft touch
laminated hardcover
with square spine
Rounded corners
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io sono...
Libri in cartone che spiegano in maniera immediata
ai più piccoli la relatività del punto di vista. Perché
nulla è grande o piccolo in assoluto, e la pioggia
non per tutti è causa di tristezza!

SONO TRISTE
O SONO FELICE?
9788855061094

SONO PICCOLO
O SONO GRANDE?
9788855061100
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In una nuova edizione
con copertina impreziosita
da effetto soft-touch e dettagli
in vernice lucida.

€ 7,90
Concept, illustrations and text by
Antonella Abbatiello

Two board books for the youngest,
that explain in an immediate way
relative points of view. Nothing is big
or small in absolute, and rain is not
cause of sadness for everybody!

Trim size
cm 18 x 18
24 pages
Soft touch laminated
hardcover with
UV spot detail
square spine
Rounded corners

piccole meraviglie
€ 8,90
Concept, illustrations and text by
Gabriele Clima

Una collana di libri per i più piccoli con pagine forate che nascondono
e rivelano, creando magiche trasformazioni, per conoscere
il mondo e capire gli opposti, dentro e fuori, prima e dopo...
Un gioco poetico e intelligemte per non smettere mai di stupirsi.

FUORI DALL’UOVO C’È...
9788855060110

PRIMA C’È UN SEME...
9788855060127

A series of baby books with die cut pages
that reveal hidden surprises on every page.
A clever and poetic way to introduce tiny tots
to the idea of opposites, the concepts of inside
and outside, before and after.

Basta un foro
nella pagina
ed ecco che
un concetto
non semplice
diventa
immediato!

Trim size
cm 16 x 17
16 die-cut pages
Laminated hardcover
with UV spot details
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bagnetto magico
Innovativi libri bagno con un inchiostro speciale
che scompare al contatto con l’acqua!
Per rendere il bagnetto un momento di sorpresa,
gioco e apprendimento.

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

€ 8,90
Text by Gabriele Clima
Illustrations by Mattia Cerato
Trim size
cm 17 x 17
8 pages in soft
padded EVA

LA FATTORIA
FA IL BAGNETTO
9788855060523

PRIMA DEL BAGNETTO
DOPO IL BAGNETTO

I GIOCATTOLI
FANNO IL BAGNETTO
9788855060516
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Innovative bath books with
a special ink that disappears
in contact with water!
To make bath time a moment
of surprise, play and learning.

bagnetto magico
€ 8,90
CAMALEONTE
CAMBIA
COLORE!
9788868908287
PESCIOLINO
MILLECOLORI
9788868908294
TARTARUGA
MANGIACOLORI
9788868908423
DELFINO
SCOLORINO
9788868908416
UNICORNO
ARCOBALENO
9788868908393
CAVALLUCCIO
PITTORE
9788868908409

In questi libri tutti i dettagli che sulle pagine appaiono bianchi
al contatto con l’acqua si colorano, come per magia.
I cambi di colore e le avventure dei protagonisti animali
appassioneranno i piccoli mentre fanno il bagnetto.
I materiali utilizzati non contengono sostanze irritanti
o inquinanti, nel rispetto della sicurezza e dell’ambiente.

Libri davvero MAGICI:
quando li immergi nell’acqua
si riempiono di colori!

On theese books all the white details, coming into contact
with water, magically turn and colour, leaving the babies
astounded. These colour changes and the stories
of the little animals will amuse and entertain the little ones
while they take their bath. These books are fully respectful
of safety regulations and of the environment.
Concept and text by Gabriele Clima
Illustrations by Raffaella Bolaffio
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libri bagno - buchi nell’acqua
Bellissimi libri-bagno per i più piccoli, con una serie di buchi che diventano una minuscola…
‘piscina’ racchiusa fra le pagine, dove far nuotare gli animali di gomma fissati al libro:
l’ippopotamo, il pesciolino, la stella marina, la papera, la balena, la rana, il coccodrillo e il pinguino.
Ma gli animali prendono anche parte attiva alla storia, spostandosi da una pagina all’altra.

Lovely bath books,
with a nice tale
for the little ones
and a series of holes
creating a tiny “swimming
pool” where the rubber
animals tied to the book
can swim. The animals
can also be taken from
page to page, to have
them actively take part
in the story.

€ 8,90
IPPO IPPO NUOTA E VA
9788855061087
PESCIOLINO BOLLABLÙ
9788855061025
STELLA BELLA STELLA
9788855061032
PAPERELLA DOVE VAI?
9788855061018
BALENA HA MAL DI PANCIA
9788855061049
OPLÀ RANOCCHIA!
9788855061056
GIOCHIAMO COCCODRILLO
9788868907273
PINGUINO HA TANTI AMICI
9788868907266

Trim size
cm 18 x 18
8 pages
in soft padded EVA
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storie piccine picciò
€ 7,50
Trim size cm 15 x 16
32 pages
Soft touch laminated
hardcover with
square spine
Rounded corners

Libri teneri e preziosi, che raccontano storie piccine picciò con immagini
piene di atmosfera, capaci di narrare anche a chi ancora legge solo le figure.
Nel finale a sorpresa, una pagina si spalanca a mostrare un’immagine grande
grande, quattro volte il formato del libro. La collana ideale per avvicinare al
libro e alla magia del racconto anche i piccolissimi.

Concept, illustrations and text by
Antonella Abbatiello

Tender and precious books,
telling little charming stories
with evocative illustrations.
Their smooth, soft touch covers
with rounded corners make them
perfect for baby readers.
The last page of each book
surprisingly opens up, becoming
four times its original size.

SALTUMPÒ
RANOCCHIO
PICCINO PICCINO PICCIÒ
9788868908522
NINNANANNA
PICCINA PICCINA PICCIÒ
9788868908515
LA CASA DEI GATTI
PICCINI PICCINI PICCIÒ
9788868907006
MARINA COCÒ
OCA PICCINA
PICCINA PICCIÒ
9788868907020
C’ERA UN LIBRINO
PICCINO PICCINO
PICCIÒ
9788868906993
PEPPINA GIRÒ
TOPINA PICCINA
PICCINA PICCIÒ
9788868906986

Piccole storie con
una GRANDE sorpresa finale!
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fiabottine
Quattro tra le più belle fiabe di tutti i tempi, riproposte ai più piccoli
con testi semplici e illustrazioni fresche e colorate. Libri dal formato
elegante e raffinato, bellissimi, ad un prezzo incredibile!

€ 3,90
POLLICINO
9788868908607

Illustrations by D. Montanari
Text by G. Mantegazza

IL GATTO
CON GLI STIVALI
9788868908614

Illustrations by C. Bordoni
Text by G. Clima

CAPPUCCETTO
ROSSO
9788868908621

Illustrations by F. Brunello
Text by G. Clima

CENERENTOLA
9788868908638

Illustrations by D. Montanari
Text by G. Clima

IL SOLDATINO DI STAGNO
9788868908966

Illustrations by D. Montanari
Text by G. Mantegazza

LA PRINCIPESSA
SUL PISELLO
9788868908942

Illustrations by C. Mesturini
Text by G. Mantegazza

IL PIFFERAIO MAGICO
9788868908959

Illustrations by F. di Chiara
Text by G. Mantegazza

IL BRUTTO
ANATROCCOLO
9788868908935

Illustrations by G. Orecchia
Text by G. Mantegazza

Il taglio delle pagine
in bianco e grigio
dà al libro un tocco
di eleganza in più!

Wonderful fairytales of all time, presented to the youngest
with simple texts and fresh and colorful illustrations.
Elegant and refined books at an incredible price!
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Trim size cm 12x12
16 pages
Laminated hardcover
Rounded corners

nonna nanna
€ 12,90
NONNA NANNA
9788868907464

Una raccolta di ninne nanne che cullano il bambino, con la poesia delle rime e la dolcezza
delle illustrazioni. Un libro che celebra il rapporto speciale tra nonna e bambino, che insieme
sanno sognare e viaggiare con la fantasia. Un volo notturno sul dorso dell’uccellino Cercasogni...
“su nel cielo, tra le stelle e tra nuvole di panna, voleremo e canteremo nonna ninna, nonna nanna!”

Illustrations by
Filippo Brunello
Text by
Giovanna Mantegazza
Trim size cm 21 x 22,5
24 pages
Laminated hardcover
with rounded corners
UV spot details

A collection of lullabies that lull the baby with poetic rhymes
and tender illustrations. A book to celebrate the special relationship
between grandmother and child, who together can dream
with imagination. A nightime flight on the back of the bird
Dreamseeker... up in the sky, among the stars, among clouds
made of cream, we will fly, we will sing the sweet granny lullabies.
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fiabe da tre minuti
Fiabe avventurose, esotiche, classiche, in una preziosa versione ridotta,
con testi in rima e buchi che passano da una pagina all’altra, rendendo le storie
ancora più avvincenti. La confezione in cartone solido ma leggero, il formato piccolo
e il prezzo ancor più piccolo, le illustrazioni dai colori vivaci e piene di dettagli
faranno innamorare di questa collana bambini e genitori!

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

€ 1,90
FIABE DA TRE MINUTI
9788855061452

Illustrations by Cristina Mesturini
Text by Giovanna Mantegazza

Adventurous, exotic and classic fairytales in a precious smaller version, with rhyming
texts and holes through the pages that make the stories even more compelling.
The solid yet ìlightweight cardboard, the small format and the even smaller price,
the colourful and detailed illustrations will make children fall in love with this series!
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Trim size cm 16 x 16,5
8 pages
Board book binding

fiabe da un soldino
€ 1,90
FIABE DA UN SOLDINO
CF54800120 - 72 COPIE ASSORTITE
Illustrations by Cristina Mesturini
Text by Giovanna Mantegazza

Le fiabe più amate narrate in
versi e in un formato comodissimo,
a un prezzo piccolo piccolo. Libri
lucidi e colorati come piacciono ai
bambini, rubricati e solidi, piccoli
e agili per poterli portare sempre
con sé, in auto, ai giardini, in riva
al mare o a nanna, per leggerne
uno o due subito prima di dormire.
The most beautiful fairytales told
in lovely rhymes and in a handy format
at a bargain price. Glossy and colorful
tabbed books, small, sturdy and easy
to grasp, for kids’ inexperienced hands.

Le intramontabili favole
di Esopo narrate ai più piccini!
FAVOLE DA UN SOLDINO
CF54800140 - 72 COPIE ASSORTITE
Illustrations by Giulia Orecchia
Text by Giovanna Mantegazza

Sei tra le più note favole di Esopo,
illustrate magistralmente e
raccontate in rima, a un prezzo
davvero minimo. Questi piccoli libri
in cartone, rubricati, colorati, curati
in ogni dettaglio, sono perfetti
anche per i più piccini, che non
si stancheranno di riascoltarle
sempre di nuovo.
The series includes six of the most
famous Aesop’s fables, masterfully
illustrated and told all in rhyme, at
a very minimal price. These tabbed
and bright board books, refined in every
detail, are perfect for the little ones,
who will listen to them again and again.
Trim size cm 16 x 16,5
8 pages
Board book binding
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primi puzzle
Libri sagomati e coloratissimi, che stimolano nei bambini la capacità di
osservazione, il linguaggio e la manualità. Ogni pagina propone bellissime
immagini realizzate in plastilina, da osservare, riconoscere e nominare,
e un puzzle prefustellato a quattro tessere, adatto ai più piccini.

Trim size
cm 16 x 18
12 pages
All pages die-cut and
punched-to-shape
Board book binding

In ogni pagina un
puzzle a quattro
tessere, per manine
che diventano
sempre più abili!

Strong colourful and shaped books
meant to enhance in little ones
language, manual, logical and
observation skills. The illustrations show
lovely plasticine toy objects, that the
child will observe, recognize and name.
On each page, a jigsaw puzzle with
four press-out pieces.
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€ 5,90
Concept by Gabriele Clima
Plasticine models by
Antonietta Manca

NEL MARE
9788868904654
IN CAMPAGNA
9788868904661
MACCHINE DA LAVORO
9788868904678
NELLA GIUNGLA
9788868904685
NEL PRATO
9788868906573
NEL CIELO
9788868906580

libri da mordere
€ 8,90
IO MANGIO
9788855060851
IO DORMO
9788855060868
IO TOCCO
9788855060844
IO GIOCO
9788855060837
IO VEDO
9788855060394
IO A CASA
9788855060387
From a concept by
Emanuela Bussolati
Illustrations by
Francesca Crovara

Una collana per i piccolissimi, che mettono in bocca e mordicchiano tutto, non solo
perché è il loro modo di conoscere il mondo, ma anche per alleviare il fastidio
dei primi dentini. Questi libri hanno un angolo con un dentaruolo
massaggiagengive da mordere a volontà: sono atossici, sicuri
e, grazie alla speciale sagomatura delle pagine,
facili da afferrare, con illustrazioni dedicate alle cose
tipiche della realtà quotidiana del bebè, che piano
piano imparerà a riconoscerle e a nominarle.

Trim size cm 15 x 15
24 pages
Exposed spine
Board book binding
No toxic teether

Una collana dedicata
ai bebè e anche…
ai loro dentini!

An innovative publishing project, designed
specifically for the very young who put
everything in their mouths. This is their first
way of knowing the world, and at the same
time alleviates the discomfort of their first teeth
coming throughI These books include a teether
for the babies to bite at their will! They are
non-toxic and safe, and, thanks to the special
shape of the pages, easy to grasp.
The illustrations show all the typical things
of the daily life of the baby, who will slowly
learn to recognize and name them all.
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pista puzzle
Libri meravigliosi, all’insegna del gioco e del divertimento, prima da leggere e poi da
smontare, grazie alla comodissima legatura a tubo, che si sgancia con una semplice pressione:
ogni pagina diventa così una tessera da incastrare alle altre per comporre una grande,
bellissima pista-puzzle, sulla quale far correre il camion dei pompieri, il trenino, la macchinina,
l’elicottero, il camion della spazzatura e il fuoristrada a molla che si trovano allegati. Le pagine
del libro raccontano, in rima, storie allegre, istruttive e avventurose..

€ 9,90
Concept by
Gabriele Clima
Text by
Giovanna Mantegazza

ARRIVA IL CAMION
DELLA SPAZZATURA!
9788855060417

Illustrations by Donata Montanari

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

TUTTI SUL FUORISTRADA!
9788855060424

Illustrations by Donata Montanari

• UNA STORIA TUTTA IN RIMA DA LEGGERE
• ILLUSTRAZIONI PIENE DI PARTICOLARI DA GUARDARE
• PAGINE DA STACCARE CHE DIVENTANO TESSERE DI UN PUZZLE DA MANIPOLARE
• UNA GRANDE PISTA CON CUI GIOCARE
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Trim size
cm 17,5 x 17,5
16 pages
all die-cut and
shaped
Pipe binding
A wind-up toy
attached to
each book

DOVE CORRONO I POMPIERI?
9788868907495

VIAGGIA VIAGGIA, TRENINO!
9788868907501

MACCHININA CORRI E VAI!
9788868907518

ELICOTTERO DOVE VAI?
9788868907525

Illustrations by Donata Montanari

Illustrations by Stefano Tognetti

Illustrations by Donata Montanari

Illustrations by Stefano Tognetti

Extraordinary books to read and play with. The books tell amusing adventures and stories in musical rhymes.
After reading, each book can be easily unbound thanks to its clever tube binding. The puzzle-shaped pages can be assembled to obtain
a wide puzzle-track, where the little wind-up firetruck, train, car, helicopter, garbage truck and pick-up attached to the books can run.
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magici colori
Fantastici libri di cartone da colorare, scritti in rima
e illustrati con una divertente carrellata di animali,
fiabe, mezzi di trasporto, scenari di Halloween e di Natale.
Il pennarello allegato al libro si carica semplicemente ad…
acqua e svela, come per magia, i colori delle parti bianche
delle illustrazioni. Una volta asciugate, le immagini
torneranno bianche e il gioco potrà essere ripetuto all’infinito!

€ 8,90

Il pennarello ricaricabile
contiene solo acqua!
Non è tossico, non macchia…
e il gioco si ripete all’infinito!

MAGICHE FIABE
MILLECOLORI
9788868908560

Illustrations by Agnese Gomboli

Fantastic colouring boardbooks,
written in rhyme and illustrated
with an amusing roundup of animals,
fairytales, all kinds of vehicles,
Halloween and Christmas scenes,.
The pen attached to the book,
can be simply loaded with... water
and, as if by magic, will reveal the
colours underneath the white parts
of the illustrations. Once dried,
the images return to white and the
game can be repeated indefinitely!
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COSE PAUROSE
MILLECOLORI
9788868908775

Illustrations by Agnese Gomboli

MILLECOLORI
BIANCO NATALE
9788868908577

Illustrations by Agnese Gomboli

MACCHINE E MACCHINE
MILLECOLORI
9788855060929
Illustrations by Agnese Gomboli

MILLECOLORI
IN FATTORIA
9788855060936

Pack size
cm 22,5 x 30
Book size
cm 22,5 x 23,5
12 pages
Board book binding
With water pen

Illustrations by Raffaella Bolaffio
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la mia lavagnetta
Una collana di libri gioco che divertono e aiutano il bambino nei primi esperimenti con i numeri e l’alfabeto!
Con uno speciale pennarello di gesso liquido, cancellabile, per scrivere sulle pagine nere come su una lavagna
e un pennarello nero, sempre cancellabile, per scrivere sulle pagine bianche come su un quaderno.
Libri in cartone solido e leggero, per imparare divertendosi e assecondare la voglia di saper scrivere
lettere e numeri prima di arrivare alla scuola primaria.

€ 9,90

Trim size
cm 24,4 x 27,5
20 pages
Board book binding

IMPARO LE LETTERE
E I NUMERI CON
GLI ANIMALI
9788855061537

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

SCRIVI, CANCELLA
E RIPROVA!
Con i pennarelli cancellabili
il divertimento
NON FINISCE MAI!

A collection of books to play and learn with, very useful for children to xperiment with numbers and alphabet!
With a special white wipe clean marker to write black pages with, like chalk on a blackboard, and a black wipe
clean marker to write white pages with, like on an exercise book. Solid yet leight boardbooks, to learn and have
fun with, that will satisfy the desire to know how to write letters and numbers before going to primary school.
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Illustrazioni di
Carlo Alberto Michelini
Illustrazioni in copertina
Francesca Crovara

IMPARO A...
SCRIVERE
9788868908744

IMPARO A...
CONTARE
9788868908751
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lo scuolabus

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

Uno alla volta, cinque cuccioli salgono sul minibus
giallo che li porta a scuola, mentre il sole sorge e
comincia a fare il proprio corso. A fine giornata tutti
salutano la maestra e, uno dopo l’altro, scendono
alla loro fermata mentre il sole finisce di disegnare
un arco nel cielo. Un libro dalla cartotecnica semplice
ma ingegnosa, per imparare a contare fino a cinque,
quante sono le dita della mano.

€ 12,90

Trim size
cm 21 x 18
24 pages
Die-cut board
book binding

Progetto e illustrazioni
di Giuliano Ferri
Testi di Gabriele Clima

TUTTI SULLO
SCUOLABUS
9788855061360

le mie storie di Natale

One by one, five cubs get on the yellow minibus
that takes them to school, while the sun rises
and begins its own journey. At the end of the day
they all say goodbye to the teacher and one after
another get off at their bustop whilst the sun inishes
its arch in the sky. A book with simple yet ingenious
diecuts in every page, to learn how to count up to
five, as many as the fingers of one hand.

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

Una gara di pupazzi di neve che si conclude in maniera inattesa, la renna che senza accorgersene crea l’albero di Natale
più bello del paese, Babbo Natale che per la prima volta riceve un regalo, e l’avventura dell’orso stupito da quella
strana stella con la coda... Quattro storie originali a tema natalizio, in preziosi libretti sagomati e luccicanti di brillantini.
Da leggere e rileggere nell’attesa della notte più magica dell’anno!

€ 3,90
Text by
Gabriele Clima
Illustrations by
Anne-Marie Frisque

A snowmen contest,
the strange Christmas tree
of Reindeer, the first Christmas
gift for Santa and the
adventure of the bear and
the comet star... Four original
Christmas tales, four small
precious shaped and glittered
boardbooks, to be read again
and again in the lead up to the
most awaited night of the year!

RENNA
E L’ALBERO DI NATALE
9788855061476
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PER BABBO
NATALE
9788855061490

UNA STELLA
SPECIALE
9788855061483

IL DUE PUPAZZI
DI NEVE
9788855061469

Trim size cm 9 x 15
10 pages
Shaped board book
binding with glitter

il magico natale di folletto dispetto
€ 19,90
IL MAGICO NATALE DI
FOLLETTO DISPETTO
9788868909178

Dice una leggenda americana che Folletto Dispetto, uno degli elfi che aiutano Babbo Natale,
di giorno osserva come si comportano i bambini e di notte corre da lui a riferirgli tutte le loro
marachelle o le loro buone azioni. Quando all’alba ritorna nella casa dei bambini, prima di riprendere
le sembianze di un pupazzo, combina sempre qualche piccolo disastro, un po’ perché è distratto,
ma anche perché adora fare scherzi e innocui dispetti! E poi non lo si ritrova mai nel posto in cui lo
si è lasciato! Dopo aver letto la sua storia, i bambini non vedranno l’ora di scoprire dove si è cacciato,
ogni mattina, e quali guai ha combianto in casa loro durante la notte. Ai genitori il divertimento
di inventarsi e di mettere in scena, prima che i figli si sveglino, i nuovi pasticci combinati dal folletto!

Il simpaticissimo
folletto che porta
in tutte le case
una vera magia
di Natale!

Concept by
Gabriele Clima
Illustrations by
Cristina Mesturini Text by
Giovanna Mantegazza

Book size cm 22 x 31
18 pages
Laminated hardcover
with rounded corners
A sweet little elf about
30 cm tall included

Il libro contiene
una vera porticina
che si stacca e
permette a Folletto
di tornare ogni notte
da Babbo Natale!

Inspired by a traditional American legend, this sweet rhymed story with an enchanted elf will fill
the days before Christmas with magic and surprises! The elf is Santa’s helper, and every night he goes
back to him to report what the children have done or the nice things happened during the day.
But moving around the house at night he makes a mess, and in the morning he is not where the children left
him before going to bed! Obviously, it will be for moms and dads to move the elf before the children wake up,
inventing the thousand messes occurred in the night. Their children’s surprise in the morning will be real fun!
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lo zoo di legno
In questi magnifici libri-gioco, i bambini possono staccare i pezzi dei due animaletti di legno incastonati
nella copertina e partecipare attivamente alle loro avventure, ricomponendoli nelle pagine del libro!
L’elefantino e la coccodrilla sono i veri protagonisti della storia e possono assumere posizioni differenti
nelle varie pagine, così il gioco non è mai ripetitivo e completare le illustrazioni è sempre una sorpresa!

€ 17,90
Concept and text by
Gabriele Clima
Illustrations by
Laura Rigo

Come può un elefante grande e grosso
aver paura di un topolino?
Eppure è così…
CIAO, ELEFANTE!
9788868909192

CHE SORPRESA, COCCODRILLA!
9788868909208
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In these extraordinary books to play with, children can detach the
pieces of the two wooden animals embedded in the cover and actively
participate in their adventures, recomposing them in the pages of the
book! The elephant and the crocodile are the real protagonists of the
story and can take different positions on the various pages, so the game
is never repetitive and completing the illustrations is always a surprise!

Coccodrilla ha appena deposto le uova!
È tutta di legno, verde con i denti bianchi,
e si compone come un puzzle!

Trim size
cm 24 x 25
12 pages
Double layer cover
with EVA foam spacer
Board book binding

un pianoforte tutto mio!
€ 16,90
UN PIANOFORTE
TUTTO MIO!
9788868908645

Un LIBRO-PIANOFORTE che ti insegna a suonare subito undici famosissime canzoncine!
In ogni pagina, uno spartito semplificato riporta le parole e le note, ma basta seguire gli scacchi
colorati per individuare i tasti del pianoforte! Gli scacchi stretti corrispondono alle note brevi e quelli
larghi alle note lunghe, mentre i cerchiolini neri contrassegnati con una lettera indicano i tasti neri.

Concept by
Carlo A. Michelini
Illustrations by
Roberta Pagnoni
Cover illustrations by
Cristina Mesturini
Text by
Giovanna Mantegazza

ANCHE SE NON SAI LEGGERE
LA MUSICA, POTRAI SUONARE
IL PIANO IMMEDIATAMENTE!

With this Piano-Book you will immeadiately
learn how to to play eleven world famous songs!
On every page you will find a simplified musical score
with words and notes, but even the coloured checkboxes
are sufficient to identify the piano keys!
The narrow checkboxex are the short notes,
the large checkboxes are the long noteand the little
black circleswith a letter identify the black pianokeys.
Even if you cannot read a muical score,
you will easily and immediately play this piano!

Trim size
cm 24 x 29
24 pages
Exposed spine
board book binding
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attraversapagina
Una straordinaria collana, frutto di una intensa e accurata
progettazione cartotecnica ed editoriale, per ottenere dei libri
unici, nuovi, bellissimi, ricchi di stimoli per il bambino e di qualità
elevatissima in ogni dettaglio. Libri nei quali alle pagine di cartone,
con tanti buchi, si uniscono fogli di PVC trasparente capaci di creare
magiche sovrapposizioni e di trasformare le immagini in modo
assolutamente sorprendente. Libri con illustrazioni meravigliose,
che rappresentano la realtà in modo affascinante e suggestivo,
eppure minuziosamente preciso e dettagliato: ad ogni sguardo
c’è sempre un nuovo particolare da scoprire. Ma anche libri solidi
e robusti, pensati proprio per i bambini che li maneggeranno,
e che devono poterli esplorare a fondo, guardarli e riguardarli
mille volte, per giungere ad amarli e farli propri.
Book size: cm 15,5 x 19
24 pages
Concealed wire-o binding
in cased laminated hardcover
with round spine

respiriamo
L’ossigeno che sangue
al
viene affidato sistema
il
che, attraverso
igni,
dei vasi sangu na
circolando ossige
.
tutto il corpo

I vasi sanguigni
tutte
raggiungono
le parti del nostroti
forma
corpo. Sono
che
dalle arterie,
trasportano il
sangue ricco
di ossigeno, e
dalle vene, che
trasportano quello
no
in cui di ossige
non ce n’è più.

Concept by Gabriele Cima

Il cuore e i
polm
lavorano insiem oni
è il cuore che e:
circolare il fa
sangue
dopo che i
polm
lo hanno arric oni
chito
di ossigeno.

I vasi sanguigni
tutte
raggiungono
le parti del nostroti
forma
corpo. Sono
che
dalle arterie,
trasportano il
sangue ricco
di ossigeno, e
dalle vene, che
trasportano quello
no
in cui di ossige
non ce n’è più.

Illustrations by Marina Romagnoli
Text by Gabriele Clima

Illustrations by M. Romagnoli and L. Rigo
Text by Giovanna Mantegazza
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Illustrations by Marina Monesi
Text by Giovanna Mantegazza

€ 9,90
NELLA FATTORIA
9788868907204
IL NOSTRO CORPO
9788868907211
I POMPIERI
9788868907235
IL CANTIERE
9788868907242
L’ALBERO
E LE STAGIONI
9788868901301
I DINOSAURI
9788868902421
IL PIANETA
AZZURRO
9788868903039
TRENI E AEREI
9788868904623
IL CASTELLO
9788868906207
NELLO SPAZIO
9788868906719

Le magiche trasparenze
delle pagine in PVC
trasformano ogni immagine
in un’altra e rendono
evidente anche ai
piccoli come la realtà si
modifica nel tempo.

Illustrations by Marina Monesi
Text by Gabriele Cima

Con grandi forature
sovrapposte che,
già dalla copertina,
permettono letteralmente
di ‘entrare’ negli
ambienti raffigurati…

An extraordinary series, conceived through an intense and accurate technical and editorial concept,
with the aim to create unique, beautiful, inspiring books, with the highest quality in every detail.
Books where besides the die-cut cardboard pages there are PVC sheets creating magical overlaps
and transforming the images in an absolutely amazing way. Smart and refined books with
wonderful illustrations representing reality in a captivating and detailed way, so that to every look
there is always a new little item to discover. At the same time, these are also solid and sturdy books,
specially meant for children to handle, letting them fully explore them, observe them over and over
again, till they get to love them and to make them their own beloved ones.

Illustrations by Mirella Monesi
Text by Giovanna Mantegazza

Illustrations by M. Romagnoli and L. Rigo
Text by Gabriele Cima

Illustrations by Barbara Jelenkovich
Text by Gabriele Cima

Illustrations by Marina Monesi
Text by Gabriele Cima

Illustrations by Marina Monesi
Text by Giovanna Mantegazza

Illustrations by M. Romagnoli and L. Rigo
Text by Gabriele Cima
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gli indistruttibili
Un progetto INNOVATIVO dedicato ai più piccoli con protagonisti i personaggi più amati!
Libri originalissimi stampati su un materiale dalle proprietà incredibili: a prova di strappo,
di denti, lavabile sotto l’acqua corrente e assolutamente atossico! Libri leggerissimi, da portare
ovunque, anche sul seggiolone, perché si possono lavare insieme ai piatti!

€ 4,90

DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

PEPPA PIG
LA PAPPA!
9788855060530
PEPPA PIG
A NANNA!
9788855060561

Le divertenti piccole grandi avventure quotidiane dell’indistruttibile Peppa!

PEPPA PIG
AL MARE!
9788855060554
PEPPA PIG
AL PARCO!
9788855060547

An innovative project dedicated to toddlers, with their most beloved characters! Truly original books, printed
on a very special material: tear-proof, teeth proof, 100% washable and nontoxic. Ultra-light books, that can be read everywhere,
even when sat in the highchair as they can be washed together with dishes!
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Trim size
cm 14,5 x 16
12 pages
print on TYVEC

Un altro brand di grandissimo successo!
Gli adorati eroi in pigiama insegnano ai più piccoli i colori e i numeri.

PJ MASKS
I COLORI!
9788855060578
PJ MASKS
I NUMERI!
9788855060585

I titoli dedicati alle prime scoperte, nello stile più classico di Coccinella.

LE EMOZIONI
9788855060615

LA NATURA
9788855060608

GLI ANIMALI
9788855060592
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Ecco tutti i titoli nati dalla sinergia tra la creatività di
Coccinella e il fantastico mondo dei Superpigiamini!

€ 5,90

Trim size cm 16,5 x 18,5 - 24 pages

IL TRENO
SCOMPARSO
9788868904456
LA TORTA DI
COMPLEANNO
9788868904463
UN REGALO SPECIALE
9788868905248

IL MINI NINJA
PICCINO PICCINO
9788868905224
GECO E
LIONEL-SAURO
9788868906153
PJ ROBOT
9788868906160

€ 4,90

Trim size cm 11 x 11 - 40 pages

€ 8,90

Trim size cm 17 x 17 8 pages

SUPERPIGIAMINI,
PRONTI ALL’AZIONE!
9788868904449
UN CORAGGIOSO
TERZETTO DI EROI!
9788868905095
DI NOTTE SALVIAMO
LA SITUAZIONE!
9788868905736
NUOVI POTERI
NUOVI AMICI
9788868907426

È IL MOMENTO
DEL BAGNETTO!
9788868907310
SUPERPIGIAMINI
PRONTI
AL BAGNETTO!
9788868907327

€ 11,90

€ 8,90

Trim size cm 14,4 x 15,5

UN’AVVENTURA
SUL GHIACCIO!
9788868909116

Trim size
cm 23 x 23
16 pages

24 pages

€ 7,90
GECO SALVA
IL NATALE
9788868909154

30 pages

€ 12,90
PJ PUZZLE
9788868904470

EROI DELLA NOTTE
9788868905743

Trim size
cm 18,5 x 19
12 pages

IL MOMENTO DELL’EROE
9788855060202

€ 12,90
SUPERPIGIAPUZZLE
9788868907419
Trim size cm 22 x 22 - 16 pages

AVVENTURE SULLA LUNA
9788855060219

€ 12,90
PUZZLE GAME!
9788868909130
Trim size cm 18,5 x 19
10 pages

STACCA E GIOCA!
9788868909123
Trim size cm 20 x 20
8 pages

€ 9,90
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SUPER ADESIVI
9788868904432
STACCA GIOCA
ATTACCA
9788868906870

€ 4,90
COLORA E GIOCA
9788868904425
FANTASTICOLORI!
9788868906887

Trim size
cm 24 x 32
32 pages +
4 pages full of
stickers

Trim size
cm 24 x 30
32 pages

MAXI STICKER
9788868905071
Trim size
cm 23,5 x 33,5
48 pages +
4 pages full
of stickers

€ 6,90

SUPER
COLORARE
9788868905088

COLORA
I TUOI EROI
- CON POSTER
9788868907471

Trim size
cm 23,5 x 29
48 pages

Trim size
cm 22 x 30
32 pages + Poster

€ 6,90

€ 5,90

€ 7,90

€ 3,50
MEGA
COLORARE
9788868909147

SUPER
STICKER BOOK
9788868906177
Trim size cm 20 x 27,5
80 pages including
16 pages of stickers

€ 12,00
IL GRANDE LIBRO SONORO
9788855060226

Trim size cm 17,5 x 19,5 - 24 pages

Trim size
cm 21 x 29,7
48 pages

€ 6,90
IL LIBRO
DELLE MASCHERE
9788855060240

COLORA TU!
9788868905712

COLORIAMO!
9788868905729

UN FANTASTICO TRIO…
E LA GATTOMOBILE!
9788855060233

Trim size
cm 22,5 x 30
14 pages

Trim size
cm 23,5 x 21,7
12 pages

€ 12,90

€ 12,90

Trim size
cm 25 x 25
22 pages

€ 19,90
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Una serie animata per il target prescolare che ha come protagonisti un team di uccellini,
una vera e propria squadra di giovani piloti che si allenano alla Top Wing Academy!
Sono 4 migliori amici, ma sono anche un team di salvataggio
che aiuta chiunque ne abbia bisogno.

Trim size cm 16 x 14,6
16 pages

€ 5,90

€ 3,90

IL CANYON DEL PERICOLO
9788868907631
Trim size cm 10 x 10
32 pages

MISSIONE: PUZZLE
9788868907624
Trim size cm 22 x 22
16 pages
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€ 12,90

IL PRIMO GIORNO
DELLA TOP WING
9788868907600

TOP STICKER
9788868907594
Trim size cm 24 x 32
32 pages - 4 pages full of stickers

TOP WING MISSIONE:
MAPPA DEL TESORO
9788868907617

€ 6,90

TOP COLORING
9788868905323
Trim size cm 24 x 30
32 pages

€ 4,90

Dallo stesso team creativo di Peppa Pig e PJ Mask, la prima serie tv prescolare
con sole moto protagoniste! Avventure incentrate sui valori dell’amicizia, della famiglia,
della condivisione e sull’importanza di imparare a camminare con le proprie… due ruote!

Trim size cm 17 x 17
24 pages

€ 4,90

TUTTI PER UNO E
MOTO PER TUTTI!
9788855060196

I MOTO STICKER!
9788855060165
Trim size cm 21 x 29,7
32 pages - 4 pages full of stickers

AL SALVATAGGIO!
9788855060172

€ 6,90

VROOM!
9788855060141
Trim size cm 11 x 11
32 pages

€ 6,90

COLORA CON I MOTO AMICI
9788855060158
Trim size cm 21 x 29,7
32 pages

€ 5,90

PUZZLE A TUTTO GAS!
9788855060189

€ 12,90

Trim size cm 22 x 22
16 pages
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