Giochi Preziosi e le novità giocattolo per il prossimo Natale
G! come Giocare edizione 2017 - padiglione 3/4 - Stand C2
Cogliate, 13 Novembre 2017

I giocattoli più attesi per il prossimo Natale, le attività manuali, i laboratori in una tre giorni di puro
divertimento per tutti i bambini che vorranno far visita allo stand di Giochi Preziosi durante l’edizione
2017 di G! come Giocare.
Diverse le aree disponibili, tematizzate per prodotto e attività tra cui:
AZIONE
•
•
•
•
•
•

Scopri il mondo BEN 10 e sconfiggi i paurosi mostri alieni!
Prova il video game BEN 10 Namco Bandai e l’incredibile esperienza interattiva dell’Omnitrix
gigante.
Viaggia con Dragonball e recupera insieme a lui le 7 sfere del drago.
Prova il brivido della trasformazione con i Power Rangers.
Sei piu’ forte di mr Muscolo? Metti alla prova la tua forza!
Aiuta Voltron e difendi la pace interplanetaria.

MINI EROI
•
•
•
•

Affronta i pericoli della notte con PJ Masks – superpigiamini.
Diventa anche tu un esperto pompiere con l’aiuto di Sam il Pompiere.
Parti per un giro intorno al mondo con Superwings.
Entra nel mondo di Peppa Pig!

BAMBOLE
•
•
•

•

Vieni a scoprire il bosco di Glimwood e la magia dell’arcobaleno delle Glimmies Rainbow Friends.
Gioca con le doll più fashion del momento: Winx e Regal Academy.
LOL Surprise! – LOLbox - In collaborazione con Aril’s Chest durante la domenica.
o Prenota la tua presenza nell’area unboxing di LOL! Direttamente in fiera potrai iscriverti e
provare l’esperienza di essere ripresa mentre scarti la sfera LOL in tutti i suoi livelli di
divertimento!
o Ad ogni strato troverai una bellissima sorpresa.
Porta a passeggio le famiglie e i cuccioli Pony Pet Parade nel loro parco giochi privato!

COCCOLE
Un mondo di tenerezza e coccole con Cicciobello, Dottoressa Peluche dalla nuova serie ospedale e
Sbrodolina Nasino Rosso Etci’.

EVENTI
Presso lo stand Giochi Preziosi il divertimento è assicurato! Tutti i giorni si susseguiranno attività di
intrattenimento ed animazione! Ci saranno tante sorprese e aree gioco in cui scatenarsi!
Speciale: IDO3D VERTICAL
Vieni a provare l’emozione di costruire impressionanti strutture tridimensionali con l’aiuto della
stampante e della sorprendente penna 3d con nuovi inchiostri di tanti colori. In collaborazione con
Davide di GBR durante il pomeriggio di sabato.
Speciale: OONIES
Grazie alla Fabbrica di Oonies, gonfiare palloncini e creare divertenti e straordinari personaggi, non è
mai stato cosi semplice!
Speciale: CANTA TU
Metti alla prova le tue doti canore scegliendo a chi ispirarti: potrai cantare le canzoni di Disney
Frozen, oppure misurati con il Microfono Light & Sound e le canzoni del momento, a te la scelta!
Speciale: SOY LUNA
Vieni a provare i pattini a rotelle di Soy Luna. Troverai una pista dedicata per imparare o per allenarti,
proprio come Luna! Saranno forniti in prova pattini, caschetto e ginocchiere.
INCONTRA I TUOI PERSONAGGI PREFERITI
•
•
•
•
•
•
•
•

Attenzione! BEN 10 e uno dei mostri alieni della serie, si aggireranno nei dintorni del nostro stand
nei tre giorni di fiera, non farti cogliere impreparato!
I Power Rangers incontreranno i bambini nei tre giorni di fiera.
Dragonball sprigionerà il suo potere tutti i giorni presso il nostro stand.
Voltron in una veste “gigante” con la grande statua vicino alla quale scattare foto.
Scopri la magia con le Winx sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 15:30, dalle 18:30 alle 19:00
Entra nel mondo delle fiabe con Rose e i personaggi di Regal Academy domenica mattina dalle
10:30 alle 11:00, dalle 13:30 alle 14:00.
La mascotte Sam il Pompiere incontrerà tutti i bambini domenica alle 14:30 e alle 15:30.
Jett di superwings è pronto a partire con te per un giro intorno al mondo! Potrai incontrarlo tutti i
giorni presso il nostro stand.
Per essere sempre aggiornato e vivere in tempo reale quello che accadrà allo stand segui
i social networks di Giochi Preziosi!
fb.com/giochipreziosi
instagram.com/giochi.preziosi
twitter.com/giochipreziosi
CONDIVIDI LE TUE FOTO CON #giochipreziosi

