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Geomag 251 - Color 30 Pcs
€18,90

Geomag 251 - Color 30 pcs
La nuova linea Geomag Color Ã¨ la ricca serie di barrette magnetiche dalle dimensioni di 58mm, arricchita
con pannelli pentagonali e piattaforme da utilizzare come basi per le tue costruzioni. Queste ti permettono di
trasportare facilmente la tua costruzione e le conferiscono maggiore rigiditÃ e sostegno. Adatta per bambini
a partire dai 3 anni di etÃ , Ã¨ eccezionale per iniziare a scoprire il mondo di Geomag, un mondo affascinante
e divertente, fatto di magia e sorprese, costruzioni dinamiche, colori brillanti e incredibili forze magnetiche. La
scatola Color 30 include 16 sfere, 13 barrette in giallo e arancione e una piattaforma quadrata. Geomag Ã¨ il
gioco di costruzione magnetico piu' famoso al mondo, costituito da barrette magnetizzate e sfere metalliche.
Le barrette, tramite i magneti posizionati su entrambe le estremitÃ , si collegano alle sfere, permettendoti di
costruire tutto quello che ti viene in mente! Geomag Ã¨ un gioco educativo, che stimola e sviluppa la fantasia,
la creativitÃ , la logica, la manualitÃ ed inoltre facilita la comprensione di complicate nozioni di fisica, quali la
creazione di campi magnetici e le forze di attrazione e repulsione. Inoltre, aiuta a sviluppare il senso di
socializzazione nel bambino, che, condividendo con i compagni la magia di Geomag, apprende l'importanza
del gioco di squadra. Unendo magneticamente le barrette e le sfere, si possono realizzare costruzioni di ogni
tipo, dalle piÃ¹ semplici trottole, piramidi, sfere, a vere e proprie strutture architettoniche. Grazie a Geomag, ti
sorprenderai scoprendo quali costruzioni sei in grado di realizzare! Le possibilitÃ di gioco sono praticamente
infinite, puoi inventare modelli sempre nuovi, o seguire esempi ed istruzioni dei piu' grandi specialisti di
Geomag... non c'Ã¨ limite a cio' che puoi costruire, e potrai diventare anche tu un vero esperto! Geomag Ã¨
integralmente prodotto in Svizzera, e fabbricato con il massimo rigore e attenzione ai materiali, che
caratterizzano da sempre la produzione elvetica, nel rispetto delle piu' severe normative in materia. Geomag
Ã¨ stato riconosciuto "il miglior gioco da regalare" dalla rivista American Scientific, che ha condotto una
ricerca sui giochi che favoriscono lo sviluppo dell'intelligenza dei bambini.
Â
Specifiche prodotto
Peso articolo

322 g

Copyright ©2018 - Click Comm Srl - http://www.click-comm.it

_PN_PAGE 1 _PN_OF 2

Dimensioni prodotto
EtÃ consigliata dal produttore:
Numero modello articolo
Obiettivi educativi
Lingua
Numero modello
Numero pezzi
Assemblaggio necessario
Batterie/Pile necessarie
Batterie/Pile incluse
Tipi di materiale
Telecomando incluso

21 x 4 x 17 cm
3 anni e piÃ¹
251
Pensiero logico, Cognizione spaziale, Combinare
Inglese
251
30
No
No
No
Metallo, Plastica
No

Informazioni Venditore
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