Geomagworld partecipa a “G! Come Giocare”
e presenta le novità magnetiche del Natale 2017
L’azienda svizzera è pronta a far giocare e divertire migliaia di famiglie con le
innovative gamme di prodotti Magicube e Pro-L.
Milano, 13 novembre 2017 - Geomagworld, azienda che attraverso i propri prodotti si pone
l’obiettivo di sviluppare la creatività e l’apprendimento attraverso il gioco, partecipa a “G!
Come giocare!”, appuntamento promosso da Assogiocattoli dedicato a tutta la famiglia.
Da venerdì 17 a domenica 19 Novembre,
presso Fiera MilanoCity, prende il via
l’appuntamento dedicato al gioco dove
saranno presentate le migliori novità del
mondo del giocattolo per avvicinarsi con il
giusto spirito al periodo natalizio.
Geomagworld (Padiglione 3 – Stand D01)
darà la possibilità a tutti visitatori, in un’area
gioco all’interno del proprio stand, di giocare
con Magicube, innovativo prodotto Swiss
Made, già vincitore di numerosi premi
internazionali.
Magicube è la linea di prodotti che rivoluziona la categoria Junior Construction, un sistema di
costruzioni composto da cubetti magnetici in grado di attaccarsi gli uni con gli altri su ogni lato.
Sfruttando le invisibili e magiche proprietà del magnetismo, il prodotto Geomagworld
consente di dare libero sfogo alla propria fantasia, creando diverse forme, colori e la possibilità
di costruire in 3 dimensioni.

Geomagworld metterà inoltre a disposizione di tutti i visitatori i prodotti della linea Kor e la
celebre gamma Geomag Classic, il sistema di costruzioni costituito da barrette magnetiche,
sfere e pannelli di diversi colori, forme e dimensioni, che consentono di creare incredibili
strutture.

Green Media Lab - Ufficio Stampa Geomagworld SA
Via Savona, 97 – 20144, Milano
Luca Viganò
luca.vigano@greenmedialab.com
phone +39 02 91320415
www.greenmedialab.com

Geomagworld SA

Via Roncaglia 15 – 6883 Novazzano, Svizzera
Silvio Galmozzi
silvio.galmozzi@geomagworld.com
phone +41 916961751
www.geomagworld.com

L’azienda svizzera presenterà infine la nuova linea Pro-L, evoluzione del classico sistema di
costruzione magnetica, pensata per ragazzi con un’età superiore agli 8 anni. La potenza
maggiore delle barrette magnetiche permette di creare strutture sempre più grandi e stabili.
L’indicazione della polarità visibile sulle barrette, consente invece di comprendere al meglio
tutte le potenzialità del magnetismo e di realizzare più velocemente costruzioni al limite delle
leggi della fisica.

Geomagworld SA
Geomagworld SA è un’azienda con sede in Svizzera nella quale creatività e apprendimento lavorano fianco a fianco dal 2008. I prodotti
Geomagword aiutano i bambini di tutte le età a sviluppare e allenare le proprie menti, l’immaginazione e la curiosità attraverso la scienza
della costruzione magnetica. Ogni anno l’azienda introduce innovative linee di prodotto e oggi è celebre in tutto il mondo. Un successo
che ha come driver, oltre alla qualità dei propri giochi, l’obiettivo dei fondatori di voler creare la miglior esperienza di gioco per tutti.
Geomagworld nel corso degli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali a conferma della qualità e del valore dei propri
giocattoli, tra i quali si segnalano: Dr. Toy “Best Classic Toys” e “Best Children’s Products” Award, Toy Retailer Association “Construction
Toy of the year”, Parents’ Choice Award, Nappa “Gold Winner”, Top Toy of the year award, Oppenheim Toy Portfolio “Gold Seal”,
Creative Child Magazine “Preferred Choice Award” “Top Toy of the year”, “Creative Play of the year”, riconoscimento ufficiale della
Purdue University, “Mejor Juguete 2017” assegnato dall’Associazione Spagnola Produttori di Giocattoli e medaglia d’oro nella categoria
Baby agli “Independent Toy awards 2017”.
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