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Sono ormai più di 35 anni che ci occupiamo di aquiloni e di tutti gli accessori ad 
essi collegati. Grazie ai risultati positivi ottenuti con i primi modelli, semplici ma 
efficienti, ci siamo specializzati sempre di più, offrendo un prodotto sempre nuovo 
ed originale.
Tecnicamente all’avanguardia sia in campo acrobatico che ascensionale, i nostri 
aquiloni sono creati per soddisfare appassionati di ogni livello.

Anche tutti gli accessori che usiamo e che troverete in questo catalogo, sono 
frutto di una attenta ricerca, per avere il massimo della qualità. Avere tanta 
esperienza nella produzione, ci consente inoltre, di creare aquiloni promozionali 
serigrafati sempre all’altezza della situazione e soprattutto economici. 
E se non trovate in questo catalogo ciò che cercate, chiamateci, saremo ben lieti 
di accontentarvi inviandovi il materiale nel nostro punto vendita più vicino.
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Tubo Bolle                   Art.4384

Tradizionale flaconcino da 42ml. per fare tantissi-
me bolle di sapone. Adatto per bambini dai 4 anni. 
Per i negozi disponibile espositore da 25 pezzi

 BOLLE SAPONE 

Spada Bolle              Art.4372

Con questa piccola spada (37,5 cm) il divertimento 
è assicurato, puoi infatti creare le tue grandi bol-
le semplicemente muovendola nell’aria, il fodero 
funge da contenitore del liquido (100 ml compre-
so),. Adatta ai bambini dai 4 anni. 

Treno Bolle              Art.4382

Un altro simpatico attrezzo per fare le bolle in 
modo divertente, basta riempire con un po’ di 
liquido la locomotiva e soffiare. 
Compreso tubetto liquido da 70ml
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Safari World          Art.4377

set di 5 pezzi - piccoli animali con il beccuccio 
per fare le bolle, compreso flacone da 250 ml di 
soluzione.

           Rocket       Art.4373

Mentre il razzo prende il volo lascia dietro di sè 
una scia di bolle! posiziona il razzo (11,5x25 cm) 
sulla base (16,5x22 cm) con il liquido (flacone da 
220 ml incluso), premi la pompa col piede e par-
tirà in alto, da 4 anni.

Cannuccia bolle  Art.4383

Simpatico modo di fare le bolle, non devi bere 
ma soffiare per creare tante bolle di sapone. La 
confezione comprende flacone da 70ml.

Sirena bolle       Art.4365

Niente di più divertente che fare le bolle e 
fischiare. La confezione comprende il piattino e 
flacone liquido da 70ml

Bolle Durature  Art.4368 

Fiala da 22ml. Soffia, aspetta qualche secondo 
e le bolle diventano “indistruttibili”, rimbalzano, 
le puoi toccare, unire tra loro per mille sculture 
e durano! Si soffia a una distanza di circa 10-20 
cm il più possibile in alto per dare loro tempo di 
indurirsi almeno 10 secondi.
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Anello Bolle
Giganti                      Art.4374

Attrezzo composto da un anello di 18 
cm per fare delle super bolle con estre-
ma facilità. La confezione comprende 
flacone da 250 ml di soluzione e piatti-
no. Adatto per bambini dai 5 anni.

Multi Bubbler   
Art.4376

Composto da due anelli: uno per 
realizzare tante piccole bolle e l’altro 
per bolle giganti. La confezione è 
completa di piattino e flacone da 250ml 
di soluzione. Adatto per bambini dai 5 
anni.

Trombetta                   Art.4371

Simpatica trombetta con piattino e flacone da 
250ml di soluzione. Adatta ai bambini dai 4 anni.

Pistola elettrica Art.4387

Simpatica pistola elettrica in plastica colorata 
che spara bolle da 18 cm.  Funziona con 3 pile 
da1,5v. La confezione comprende un  flacone da 
55ml. Adatto ai bambini dai 4 anni.

Pistola bolle      Art.4386
 
Pistola fabbrica bolle per creare migliaia di bolle. 
La confezione comprende flacone da 70ml di 
soluzione. Adatto per bambini dai 4 anni.

 BOLLE SAPONE 

A B

C



6 7

Kit bolle di sapone 
giganti               Art.4367

Kit composto da due bacchette di legno da 
50cm, sapone concentrato da 250ml (per 
una resa totale di 1 lt) ed un piccolo opuscolo 
con tutti i trucchi per creare bolle giganti. 

Flacone Ricarica                  
Art.4378   conf . 1000ml

 Art.4379    conf .   500ml

Concentrato 
bubble juice    Art.4385 

Flacone da 1lt. Facile da preparare e di sicura 
efficacia riesce a dare vita a bolle colorate durevoli 
ed incredibilmente elastiche, ottimo anche in 
caso di vento. La diluizione può avvenire totale 
o parziale con un rapporto di 1:4 ogni 100gr di 
prodotto 400gr di acqua distillata.  Made in Italy .

Comodo flacone  di soluzione già pronto all’uso, 
ottimo come ricarica per tutti gli attrezzi Pustefix 
e per le bolle grandi.

Macchina fabbrica 
bolle elettrica  Art.4369

Può funzionare con 4 pile tipo C R14 non 
incluse o a corrente 220v con il trasformatore 
incluso. Il consumo del liquido è stimato in 
250ml /h. La confezione comprende anche il 
flacone da 1 lt. Adatto ai bambini dai 10 anni.

Macchinetta bolle
 Art.4370

Macchinetta fabbrica bolle a manovella 
per creare migliaia di bolle. La confezione 
comprende flacone da 250ml di soluzione.
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 PITTURA 

Basic Grande       Art.4500

Confezione da 6 pennarelli di tempera solida 
a punta grande per disegnare su carta.

Basic Piccolo       Art.4505

Confezione da 6 pennarelli di tempera solida 
a punta piccola per disegnare su carta.

CARTA

1) Facile da usare 2) Senza bicchiere 3) Senza acqua 4) Senza pennelli

5) Effetto cera 6) Colori brillanti 7) Secca subito 8) coprente
     Effetto tempera

9) Non fa crepe 10) Lavabile 11) Facile da riordinare
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 PITTURA 

Textil Grande       Art.4510

Confezione da 6 pennarelli di tempera solida 
a punta grande per disegnare su tessuto.

Textil Piccolo       Art.4515

Confezione da 6 pennarelli di tempera solida 
a punta piccola per disegnare su tessuto.

Window 6         Art.4520

Confezione da 6 pennarelli di tempera solida 
a punta grande per disegnare su vetro, 
ceramica, specchi.

Window 12      Art.4525

Confezione da 12 pennarelli di tempera 
solida a punta grande per disegnare su 
vetro, ceramica, specchi.

TESSUTO

VETRO

Facile da usare
Senza acqua nè pennelli
Asciuga rapidamente
Colori luminosi
Senza solventi
Non ti sporchi

Facile da usare
Senza acqua nè pennelli
Asciuga rapidamente
Colori luminosi
Senza solventi
Facilmente lavabile

SI TOGLIE LAVANDO A 60°
SI FISSA STIRANDO 3/4 MINUTI
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 PITTURA VISO 

Make Up Viso  Art.4530

Confezione da 6 pennarelli per la pittura del 
viso. Qualità cosmetica certificata.

• Prodotto in conformità del GMP
• Dermatologicamente e microbiologicamente testato.
• Privo dei principali allergeni.
• Senza parabeni
• Senza grassi, non è necessario un detergente per   
 pulirsi. Si lava con acqua e sapone.
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Robot        
                               
Art.4538

Confezione da 3 pennarelli 
per la pittura del viso. 
Argento, oro e nero per 
trasformarti in un robot.

Princess
Art.4540

Confezione da 3 pennarelli 
per la pittura del viso. 
Celeste, rosso e blu per 
essere una  bellissima 
principessa.

Reptile
                
Art.4542

Confezione da 3 pennarelli 
per la pittura del viso. 
Nero, verde e giallo per 
trasformarti in un rettile.

Pirate
                

Art.4536

Confezione da 3 pennarelli 
per la pittura del viso. 
Nero, bianco e marrone per 
trasformarti in un terribile 
pirata.

Zombie
                

Art.4534

Confezione da 3 pennarelli 
per la pittura del viso. 
Viola, bianco e rosso 
per trasformarti in un 
pericoloso zombie.

Camouflage
                

Art.4532

Confezione da 3 pennarelli 
per la pittura del viso. 
Marrone, nocciola e verde 
per camuffarti come un 
soldato.
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Kit di colori Snazaroo, una delle migliori e più conosciute ditte al mondo di colori per il viso e il corpo. Potrai truccare tanti visi a tema,per 
feste e divertimento, o anche come regalo. Con i colori contenuti in ogni kit si possono creare personaggi e animali. Scatena la fantasia! 

Mini Kit Leone  Art.4448Mini Kit Farfalla Art.4447

 PITTURA VISO 

Matite a cera viso   6 pz.

Tanti diversi soggetti: fiori, animali, frutta…, 
per trasformare un viso in una maschera, con 
la tecnica di una truccatrice del Carnevale di 
Venezia e insegnante di Discipline Pittoriche, 
qualche piccolo consiglio, un sussidio 
semplice ma suggestivo e intuitivo.

Dipingere i Visi   Art.4440                                                      

Art.4445
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 GIOCHI VOLANTI 

Riproduzione di un paracadutista. Si lancia 
in aria e grazie al paracadute ricadrà 
lentamente. Dimensioni  ø 47cm x 10 cm. 

Paracadutista   Art.3090 Aereo   Art.3095

Poche e semplici mosse per far volare 
questa elica luminosa, posiziona l’elasti-
co, tira e lanciala verso l’alto!  Dim.14cm.

Elica da lancio Art.3096  
Aereo con fusoliera in plastica e ali di 
polistirolo. La confezione comprende la 
fionda per il lancio. Dimensioni 20x22cm

Gonfia il palloncino e fai volare la tua 
astronave fino a 10 m di altezza. Dimensioni 
50cm.La confezione contiene i tre piedini e 
3 palloncini.

Destinazione MarteAereo polistirolo Aereo boomerang
Aereo da lanciare a mano in polistirolo.  
Effettua spettacolari evoluzioni. Adatto per 
bambini dai 5 anni. Dimensioni 46x54cm.

Aereo da lancio in polistirolo. La confezione  
comprende la fionda. Lancia l’aereo e 
tornerà indietro come un boomerang.   
Dimensioni 20x30cm.

Art.3097 Art.3092 Art.3093 
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 BOOMERANG 

Le colorazioni possono variare rispetto alla foto

S Margherite                                          Art.3055
 
Boomerang in polipropilene e fibra di carbonio. Stabile in volo, 
raggiunge la distanza di 40/45m. Peso 65gr. 
Ottima tenuta al vento. Adatto per adulti

Gili Soft                                                             Art.3050  
  
Elica in polipropilene,con volo corto e ritorno ad elicottero, ide-
ale per volo indoor  adatto a principianti. Ampiezza 29cm. 
Gittata 3m. Peso 5gr.

Che Semirigido                                Art.3052
 
Boomerang realizzato in schiuma espansa semirigido, per volo 
indoor o all’aperto in assenza di vento.
Gittata 8-10m. Ampiezza 30cm. Peso. 40gr

Art.3055

Art.3050

Art.3052

PR
IMO PREZZO

BEST CHOICE

EasyPrice



14 15

 

Eagle                                                                        Art.3054

Boomerang tradizionale in legno di betulla finlandese. 
Spettacolare per la lenta rotazione in volo. Ampiezza 29cm 
Peso30gr. Gittata max 10m.
Adatto per principianti.

Spirit                                                                        Art.3056
 
Boomerang in polipropilene. Facile per qualsiasi principiante.Il 
suo ritorno ad elicottero facilita il suo recupero. 
Gittata max 25m.Peso 50gr. Ampiezza 30cm

Street                                                                      Art.3058

Boomerang da competizione per gare di campionato genera-
le in betulla finlandese, molto stabile in volo. Ottima tenuta al 
vento. Per esperti.
Gittata max 45m.Peso 60gr. Ampiezza 32 cm.

Rock                                                                          Art.3057

Boomerang in legno di betulla per il piacere del bel volo e delle 
prese facili ottima tenuta al vento, adatto per giovani e adulti. 
Gittata 30m. Peso 70gr. Ampiezza cm 29.

Art.3054

Art.3056

Art.3057

Art.3058
Le colorazioni possono variare rispetto alla foto
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Le colorazioni possono variare rispetto alla foto

Storm                                                                     Art.3059

Boomerang in legno di betulla, dalla forma a tripala che gli 
conferisce un ritorno a volo di elicottero facile da prendere, 
adatto per principianti . 
Gittata 10m. Ampiezza 22,5cm. Peso 30gr

Zebra 3                                                               Art.3051  

Elica in polipropilene,con volo corto e ritorno ad elicottero, 
ideale per volo indoor  adatto a principianti. Ampiezza cm 26. 
Gittata 15m. Peso42gr.

Art.3059

Art.3051

Trionix                                                                   Art.3053
 
Boomerang tripala in polipropilene che gli conferisce un ritorno 
a volo di elicottero facile da prendere, adatto per principianti . 
Gittata 20/25m. Peso 40gr

Art.3053

  BOOMERANG 
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J Star                                      Art.4407

Diametro: 24cm
Peso: 145g

 FRISBEE  

Sky Styler                      Art.4405

Diametro: 27 cm
Peso: 160g

Medium125         Art.4400

Diametro: 22cm
Peso: 125g
Gittata 20/22m

Ultra Star                  Art.4410

Diametro: 27cm
Peso: 175g

Ultimate160          Art.4401

Diametro: 27cm
Peso: 160g
Gittata 25m

 

Ultimate185    Art.4402

Diametro: 27cm
Peso: 185g
Gittata 30m
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 FRISBEE 

Dog Star Standard            

Art.4426
Studiato appositamente per facilitare la 
presa per i cani.

Diametro: 24cm
Peso:100g

Rock Star Standard            

Art.4427
Studiato appositamente per facilitare la 
presa per i cani.

Diametro: 18cm
Peso:60g

Dog Competition            

Art.4425
Studiato appositamente per facilitare la pre-
sa per i cani. Realizzato in materiale flessi-
bile, adatto anche per l’utilizzo in acqua.

Diametro: 20,3cm
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Pro Ring                       Art.4430

Diametro: 33 cm

Spring Ring           Art.4432

Vola il doppio di un frisbee normale
Diametro: 25,4 cm

Superdisc                   Art.4434

Record Mondiale 383m   Diametro: 24,6 cm
bordo in gomma per  migliorare la presa.
Peso 119gr. 

G2 Air           Art.4404

Frisbee per principianti. Realizzato in 
polipropilene è adatto per interno e per 
esterno.  Diametro: 24 cm

Stabili anche in presenza 
di vento, hanno il bordo 

in gomma per una presa 
più comoda. 

PR
IMO PREZZO

BEST CHOICE

EasyPrice
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Viper       Art.4229

Mozzi di precisione in alluminio 
anodizzato, mezzelune elasti-
che extragrandi. 
Sistema Axys regolazione ultra-
rapida della fessura

Cobra       Art.4230

Mezzelune elastiche extragran-
di e pesanti.
Sistema Axys con slider e cu-
scinetto mobile per  regolazione 
ultrarapida della fessura.

Tiger Snake Art.4231

Mozzi in materiale sintetico con 
anelli in gomma. 
Sistema ad assi Axys e regola-
zione ultrarapida della fessura.

Lizard       Art.4232

Mozzi in materiale sintetico con 
anelli in gomma. 
Sistema ad assi Axys e regola-
zione ultrarapida della fessura.

Filo       Art.4220
Filo di ricambio per Yoyo

 YOYO 

PR
IMO PREZZO

BEST CHOICE

EasyPrice
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Coral Snake      Art.4233

Mozzi di precisione in alluminio anodizzato, 
con Power rings ammortizzati ad aria. 
Sistema ad assi Axys. 
Yoyo universale per esperti di freestyle.

AP FLEX GAP   Art.4234

Yoyo con cuscinetti a sfera. Un meccanismo 
sofisticato permette di allontanare le 
coppe fra di loro per numeri di freestyle 
sempre più complessi.

Yoyo Mania          Art.4335

Corso completo di Yo-yo per principianti ed 
esperti.
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 DIABOLO 

Art.4055

Art.4085

Diabolo ECO
 Art.4050
Tutti i diabolo sono venduti 
completi di bacchette e filo.

art.4055 DIABOLO ROCKET  ø 10x10,5cm
art.4060 DIABOLO COMET ø 11x12cm
art.4070 DIABOLO 2 COLORI  ø 10x11cm in gomma 
art.4075 DIABOLO 5 COLORI  ø 10x11cm in gomma 
art.4080 BACCHETTE STANDARD 
art.4085 BACCHETTE ALLUMINIO 

 

Art.4080

Art.4060 Art.4070

Art.4075

PR
IMO PREZZO

BEST CHOICE

EasyPrice
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Standard Grandi
 Art.4005                       Per Principianti  

 PALLINE 

E’ senza dubbio la standard più usata, il 
miglior peso e il miglior rapporto qualità/
prezzo, ci sono molte palline sul mercato 
ma questa senza dubbio è una delle più re-
sistenti, ideale per tutti.

Pallina economica, ideale per brevi corsi 
e scuole Diametro 60mm peso 80 gr circa

Beanbags Profess.
Art.4010                                   120g       

Realizzate in filo di cotone intrecciato, per 
principianti e non, ci si può giocare anche a 
footbag, disponibile in colorazioni assortite 
sia rasta che non. 
Diametro 60mm

Rasta
 Art.4045                                        110g     

Pallina luminose con 5 diodi di colori diversi.
E’ fornita di 3 pile. ø 7 cm, Peso 95gr.

 Palline Luminose
 Art.4044                        

Opuscolo con le nozioni base per iniziare a 
diversi con la giocoleria. 24 pagine

Le Palline
 Art.4315                   

Manuale completo di giocoleria. 580 pagine

Giocoleria
 Art.4320                  

PR
IMO PREZZO

BEST CHOICE

EasyPrice
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Pallina semiprofessionale creata apposita-
mente per fare contact, Diametro 100mm, 
peso285gr.

Stage Color
 Art.4020                        

Creata appositamente per fare contact, in 
acrilico trasparente con doppio spessore 
e maggiore peso rispetto a tutte le stage è 
l’equivalente come peso di una acrilica da 
76mm (la preferita per contact), ideale per 
principianti è senza dubbio il miglior rap-
porto qualità/prezzo per chi ha bisogno di 
una contact resistente con cui allenarsi o 
imparare e che sia ben visibile dal pubblico. 
Peso 500 gr.

Contact Acrilica
 Art.4042                                    90mm                     

CONTACT 
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Palloncini   Art.4390
Tanti nuovi modelli originali per 
principianti e esperti

Fantastici 
Palloncini  Art.4390A
Tanti nuovi modelli originali per 
principianti e esperti

Busta Palloncini 
Qualatex   Art.4356

Busta da 100 pz. di palloncini di alta 
qualità per realizzare splendide 
sculture.

Busta Palloncini 
Art.4352             Busta da 100 pz.
Palloncini da modellare per realiz-
zare splendide forme

Pompa per   
Palloncini   Art.4357

Pompa per gonfiare palloncini 

PALLONCINI 
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 GIOCOLERIA VARIE

Cordino da 60cm, 50gr circa; l’unico fatto 
interamente in Italia, con code in spinnaker 
staccabili. Da far ruotare attorno al corpo, 
non pericoloso, adatto a tutti.

Fazzoletti
Fazzoletti in Nylon.
Piccolo      40x40cm                       Art.4130                      
Grande     70x70cm                       Art.4135

Anelli 
Anelli junior ø 24cm                       Art.4140
Anelli Deluxe   ø 32cm                  Art.4145 

Piatti in plastica morbida da 72 gr con am-
pia scelta di colori ø 23 cm.

Piatti Cinesi    Art.4125                 

Mikido Junior Art.4120  Tribal Poi         Art.4115 
Mikido dalle dimensioni ridotte con code in 
spinnaker staccabili. Da far ruotare attorno 
al corpo, non pericoloso, adatto a tutti.
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Monociclo    Art.4460

Ruota ø 50cm
cerchio in lega d’alluminio
sgancio rapido, pedale antiscivolo
tubo sella da 30cm
h gambo minima 62cm

Hula hop  Art.4138

Realizzato in plastica da 20mm, ø85cm, 
è un modello economico ma dalle ottime 
performance, grazie al suo peso di 250gr. 
È in tinta unita ma può essere 
personalizzato con nastro metallizzato.

 

Vortex Mega   Art.4185

cm 32 può essere lanciato ad oltre 90m
ideale per allenarsi per il lancio del giavellotto

Vortex Pocket
Art.4190                

Hula hop bimbo Art.4137

Diametro di 60cm si adatta ai bimbi o ad adulti 
di bassa statura, economico ma dalle ottime 
performance grazie al suo buon peso.  
Peso gr 165

cm 16 in morbida 
mousse. Lo lanci 
come se fosse un 
razzo.Ascolta il suo 
sibilo!
Adatto per bambini 
oltre i 5 anni.
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Flowerstick Golò                     Art.  4100
    
Per principianti a lenta rotazione con rivestimento in tessuto e 
parte terminale con pennacchi decorativi. Conf.con bacchette.
70cm 200gr.

Devilstick Magico      Art. 4105
     
Modello di devil stick standard rifinito a mano.Conf. con bac-
chette. 65cm 245gr.

Bacchette                                      Art. 4110
 
Con interno in ramino e rivestimento in silicone per un migliore 
controllo.

 DEVILSTICK 
Flowerstick Tulip                     Art.  4102
    
Lo stick ha un anima in plastica resistente agli urti ed è rivestito 
con silicone colorato che conferisce un ottimo grip. È disponibile 
in vari colori ed è completo di bacchette in silicone trasparente.
63cm 160gr.

Devilstick Barracuda   Art. 4104     

Un nuovo modello marchiato Henrys composto da due parti in 
polietilene che si uniscono semplicemente avvitandole grazie ad 
un connettore centrale in alluminio. Ben bilanciato grazie ai pesi 
dell’estremità. Smontato è lungo cm 32,5 e può stare comoda-
mente in uno zaino. Ideale per principianti. Dim. cm 67/ gr180 

Art.4102

Art.4104

Art.4100

Art.4110

Art.4105
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Catene Fuoco                                Art.  4240

Peso 130gr 87cm

Torcia Eco Fuoco      Art. 4245

Corpo centrale in legno. Peso 230gr 52cm

Tessuto per Fuoco               Art. 4250
 
h 50mm

 

Art.4170

Art.4155

Art.4240 Art.4250

Art.4245

CLAVE  

Le Clave                                                          Art.  4317
Opuscolo con le nozioni base per principianti. 

Clava Play                                                   Art.  4170
Ideale per scuole e corsi. Peso 200gr 52cm. Non aveendo l’ani-
ma in legno, può essere usata anche in acqua.

Henry’s Delfin           Art. 4155
Modello semiprofessionale con anima in legno. Ideale per prin-
cipianti ed esperti. Lenta rotazione.  52cm ,    Peso 208gr.

Art.4317
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Kendama        Art.4148                     

 GIOCHI VARI

Giroscopio della serie Navir. Strumento 
composto da una massa rotante intorno ad 
un asse, sfida la forza di gravità rimanendo 
in equilibrio in qualsiasi posizione

Space Wonder
 Art.4152                      

Giroscopio UFO
 Art.4153                        
E’ dotato di un rotore luminoso alimenta-
to a batteria che si attiva automaticamente 
durante la rotazione, producendo innume-
revoli giochi di luce.

Gioco giapponese formato da un pezzo di 
legno di forma conica connesso per mezzo 
di una cordicella ad una sfera di legno. 
Bisogna riuscire ad appoggiare la palla 
nelle varie coppe. 
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Art.3200

Le lanterne volanti sono uniche, durano piu’ tempo e sono piu 
sicure dei fuochi d’artificio. Sono fatte di materiale ignifugo, 
biodegradabile. 

Sky Lanterns

Si alzano oltre i 300 metri e 
viaggiano per chilometri. 
Il risultato sara’ lo spettacolo piu’ 
magico e mozzafiato che voi avrete 
mai visto.

DISPONIBILE IN VARI COLORI

LANTERNS
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