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Pasta modellabile Didò
L’autentica pasta per giocare, composta solo da ingredienti naturali a base di farina di grano, 
innocua e sicura. 100% made in Italy. Non macchia e non sporca. Nuova formula ancora più 
morbida e piacevole da manipolare.

Cod. Rif.Art. Note Umv

40505 397700 secchiello 6 salsicciotti+attrezzi pz

40506 397800 secchiello 10 salsiciotti+attrezzi pz
49995 399600 busta 7 salsicciotti+attrezzo pz
51279 398600 vaso da 100 salsicciotti pz

83476 344900 vaso da 100 salsicciotti glitter pz

Formine

56736 399500 busta 24 formine assortite pz

Barattoli da 200gr

51276 390460 giallo-rosso-azzurro pz

51277 390461 verde-arancione-magenta pz

51278 390463 giallo-magenta-blu pz

94001 396701 giallo-azzurro glitter - 2x100gr pz

94002 396702 magenta-verde glitter - 2x100gr pz
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Pasta soffice Easy Dò
Panetti di pasta soffi ce da modellare. È una pasta colorata a base di farina, morbida, piacevole 
al tatto, di colori vivaci e facile da modellare. Divertente da utilizzare per fare forme diverse che 
possono essere poi rifuse insieme. Non sporca le mani. Al contatto con l'aria tende a seccare quindi 
si consiglia di conservarla avvolgendola in una pellicola di plastica.

Cod. Rif. Art. Note Umv

71015 294ED10 10 panetti da 100gr + accessori pz

79667 297ED50 50 panetti da 100gr pz

89158 2907ED4B 4 vasetti da 100gr pz

Didò Giocacolore
Maxi valigetta con 8 barattoli da 100gr (giallo, rosso, ciano, arancione, viola, verde, bianco e nero). 
1 maxi tovaglia gioco 60x60cm, 1 mattarello, 1 coltellino, 1 ruzzola, libricino con la teoria del 
colore, 1 set da 3 lenti colorate, 1 set da 3 ruote colorate cambia-colore. Divertente gioco che invita 
a scoprire i colori e le sue alchimie.

Cod. Rif.Art. Umv

94003 353400 pz

x 1 mattarello

x 6 formine assortite
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Didò Farm
La farm di DIDO' contiene 10 salsicciotti, formine e un allegro scenario tridimensionale da montare, 
con tanti animaletti e un simpatico tappetino gioco.

Cod. Rif. Art. Umv

78161 350200 pz

La farm di DIDO' contiene 10 salsicciotti, formine e un allegro scenario tridimensionale da montare, 
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