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Engino Parco Divertimenti: Ruota di Londra e Giostra - 94180

  

Con il set Engino Discovery Stem Parco Divertimenti si possono costruire la fantastica ruota panoramica London Eye e una giostra. Istruzioni di
montaggio facili da seguire per tutti i modelli, sia online che nell'opuscolo incluso! Età: 8+ 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Modificatore prezzo variante: 

Prezzo base, tasse incluse181,4994 €

Prezzo con sconto148,7700 €

Prezzo di vendita181,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse148,7700 €

Sconto

Ammontare IVA32,7294 €

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreENGINO 
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Engino Parco Divertimenti: Ruota di Londra e Giostra
 

Descrizione 

Engino Parco Divertimenti: Ruota di Londra e Giostra - 94180

 

Nei parchi divertimento tra le attrazioni principali vi sono le giostre veloci e le romantiche ruote
panoramiche. Engino Amusement Park Set appartiene alla serie Discovering Stem e include un
motorino che permette il movimento dei modelli che si possono costruire. Libretto di istruzioni
incluso. Il sistema di costruzioni tridimensionali ENGINO ® SYSTEM TOY è ideato come gioco
educativo per bambini dai 6 anni di età, che possono sperimentare la scienza e la tecnologia
divertendosi. I vari set creativi sono dotati di ingranaggi, pulegge, motori e pannelli solari, per
costruire modelli semplici o complessi in maniera facile e veloce, utilizzando un piccolo numero
di componenti atossiche e durevoli. Su www.engino.com sono disponibili istruzioni di montaggio
grafiche in PDF. Vincitore di numerosi premi internazionali, il sistema certificato ENGINO è
disponibile anche come App su Google Play, App Store e Windows Phone Marketplace. I
bambini potranno così vedere i modelli in formato 3D, ruotarli e interagire con essi, imparando
giocando! Avvertenza: non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni.
Età: 8+
Codice: 94180
Peso: 5.3 kg
Dimensioni confezione: 49x37x16 cm

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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