
Giocattoli





LA NOSTRA MISSION

INDICE

UNIRE genitori e figli in un GIOCO creativo.
Passare anche solo un’ora di tempo con i nostri 
bambini è più prezioso di qualsiasi regalo. 
Crediamo nell’importanza di stabilire 
correttamente le nostre priorità tra cui la famiglia, 
che per noi ha il valore più alto in assoluto.

Proprio questo pensiero ci spinge a cercare dei 
giocattoli divertenti e creativi che possano unire 
tutti i membri della FAMIGLIA. 
Noi scegliamo solo giochi originali, sicuri e che 
facilitino la comunicazione tra genitori e figli.

Play Kits p. 2
Viking Toys p. 6
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3+ anni

GooZooMonster
creature combattenti
Una collezione di 6 personaggi 
con corpo elasticizzato e arti 
allungabili fino a 5 volte la loro 
lunghezza. Confezione: blister.

Ogni cartone è composto da 
12 pezzi, 2 per tipo.

Codice Prezzo € Cart. ass. 12 pz. Cartone
804441 68,60 (5,72 al pz.) ●● indivisibile
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Giocattoli
da bagno

Dimensioni: 14 cm2+ anni

Ocean Box - Mix
Animali marini da bagnetto
5 giochi da bagnetto morbidi ed 
elastici a forma di animali marini*.

*5 pezzi assortiti tra 
quelli illustrati.

Confezione: scatola in cartone.

Codice Prezzo € Cart. 6 kit Cartone
804356 41,70 (6,95 al kit) ●● indivisibile
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Dimensioni: 21 cm2+ anni

Dimensioni: 21 cm2+ anni

Ocean Box - Tropical
Animali marini da bagnetto XL

Ocean Box - Shark
Animali marini da bagnetto XL

3 giochi da bagnetto morbidi ed 
elastici a forma di animali marini.

3 giochi da bagnetto morbidi ed 
elastici a forma di animali marini.

Confezione: scatola in cartone.

Confezione: scatola in cartone.

Codice Prezzo € Cart. 6 kit Cartone
804363 48,70 (8,12 al kit) ●● indivisibile

Codice Prezzo € Cart. 6 kit Cartone
804349 48,70 (8,12 al kit) ●● indivisibile
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Con sede in Svezia, Viking Toys � una piccola 
azienda a conduzione familiare che, dal 1974, 
persegue il sogno di creare i giocattoli pi� sicuri, 
ecologici e resistenti presenti sul mercato.

Ideati con amore e realizzati con cura.

Le 5 S di Viking Toys

SAFE / sicuri
Progettati e testati per la sicurezza dei 
bambini, toxic-free e senza ftalati.

SIMPLE / semplici
Un design senza tempo che stimola 
lÔimmaginazione dei bambini e che piace 
anche ai genitori.

STRONG / resistenti
Il materiale estremamente durevole fa s“ 
che i giocattoli siano quasi indistruttibili.

SOFT / morbidi
Materiali scelti per proteggere i bambini, 
ma anche mobili e pavimenti.

SILENT / silenziosi
Composizione e design permettono di 
giocare senza fare rumore.

Riciclabili

1-5 anni

Lavabili in
lavastoviglie

Tutti i giocattoli 
sono realizzati                
con materiali       
100% riciclabili.

Non contengono 
sostanze nocive per 
lÔambiente o per la 
salute dellÔuomo.

Studiati e realizzati 
per bambini di etˆ 
compresa tra 
1 e 5 anni.

Puliti e pronti per 
essere riutilizzati 
dopo un solo ciclo 
di lavaggio in 
lavastoviglie.

Sin dallÔinizio sono 
stati progettati da 2 
designer svedesi.

Atossici
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La linea ECOLINE abbina il design, la sicurezza e la durevolezza dei giocattoli 
Viking Toys a un materiale a base vegetale realizzato con la canna da zucchero.

"Vogliamo che i bambini di 
domani possano giocare in 

un mondo bello e pulito"

REALIZZATI CON LA 
CANNA DA ZUCCHERO
Producendo i giocattoli Ecoline con il Bioetilene Viking Toys 
riduce lÔimpatto ambientale incrementando la quantitˆ 
di risorse rinnovabili e, allo stesso tempo, utilizza una 
materia prima che assorbe lÔanidride carbonica presente 
nellÔatmosfera durante il suo naturale processo di fotosintesi.

SOSTENIBILITÀ E 
IMPATTO AMBIENTALE
I giocattoli Ecoline sono lÔantidoto al prevalere della cultura 
del "consumo usa e getta" e il baluardo del "sustainable 
thinking", in italiano pensiero sostenibile. I giocattoli sono 
fatti per durare a lungo, infatti sono talmente resistenti che 
persino un adulto potrebbe calpestarli senza romperli.

RICICLABILE E RICICLATO
LÔintera gamma di giocattoli Ecoline � 100% riciclabile 
insieme alla plastica convenzionale. Inoltre parte della 
strategia ambientale di Viking Toys � lÔutilizzo di materiale 
100% riciclato per il packaging e lÔimballaggio dei giocattoli. 

La canna da zucchero 
assorbe la CO2 

presente nellÔatmosfera
La canna da zucchero 

viene raccolta e 
trasformata in Etanolo

Sostituendo il petrolio 
con lÔEtanolo nella 

produzione di plastica 
si crea il Bioetanolo

I giocattoli sono 100% 
riciclabili insieme alle 

altre plastiche

Con il Bioetanolo Viking 
Toys realizza la linea di 

giocattoli Ecoline

IL PROCESSO DI PRODUZIONE

EC LINE
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Formine per la sabbia
faccine felici

Formine per la sabbia
mezzi di trasporto

Mulino 
con secchiello

Set composto da 4 pz. Set composto da 4 pz.

Il set è composto da 
un mulino con ruota 

a pale, un secchiello e 
un setaccio. 

SET DA SPIAGGIA

Codice Prezzo € Cartone
VK82030 5,20 ●● 12 set

Codice Prezzo € Cartone
VK82035 8,00 ●● 10 set

Codice Prezzo € Cartone
VK82050 29,10 ●● 6 pz.

EC LINE
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Annaffiatoio

Set composto da annaffiatoio, 
paletta e rastrello.

Secchiello con formine 
mezzi di trasporto

Secchiello con formine 
faccine felici

Set composto da secchiello, 
setaccio, 2 formine mezzi di 
trasporto, paletta e rastrello.

Set composto da secchiello, 
setaccio, 4 formine faccine 

felici, paletta e rastrello.

SET DA SPIAGGIA

Codice Prezzo € Cartone
VK82045 23,00 ●● 6 set

Codice Prezzo € Cartone
VK82040 24,40 ●● 6 set

Codice Prezzo € Cartone
VK82041 24,40 ●● 6 set

EC LINE
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Espositore da banco
mini barchette

Composto da 60 barchette 
agganciabili tra loro 
assortiti in 4 colori diversi.

Dimensioni barchetta: 10 cm.

BARCHETTE

Codice
Prezzo € 

Expo 60 pz. Cartone

VK1097 99,00 (1,65 al pz.) ●● 6 expo

EC LINE
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Midi Camion Midi Vigili del Fuoco Midi Trattore
Camion con rimorchio 
ribaltabile.

Camion dei Vigili del Fuoco 
con scaletta ribaltabile.

Trattore con pala anteriore 
ribaltabile. 

21 cmVEICOLI MIDI

Codice Prezzo € Cartone
VK81230 19,00 ●● 6 pz.

Codice Prezzo € Cartone
VK81231 19,00 ●● 6 pz.

Codice Prezzo € Cartone
VK81232 19,00 ●● 6 pz.

EC LINE
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Il progetto “Every Jumbo Plants 
a Tree” nasce dalla volontà 
di garantire un futuro sano e 
sostenibile alle generazioni future.

Per ogni Jumbo Ecoline venduto 
sarà piantato un albero in 
collaborazione con l’organizzazione 
no-profit One Tree Planted.

Gli alberi sono essenziali per la 
vita sulla Terra: creano l’aria che 
respiriamo immagazzinando CO2.

Acquista un 
Jumbo ECOLINE e 

dona un albero

Per ogni Jumbo 
ECOLINE venduto 

piantiamo un albero

28 cmVEICOLI JUMBO
EC LINE
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Jumbo Camion Jumbo ScavatriceJumbo Vigili del Fuoco
Camion con rimorchio 
ribaltabile.

Scavatrice con pala posteriore 
ribaltabile.

Camion Vigili del Fuoco con 
scaletta ribaltabile.

Jumbo Trattore
Trattore con pala anteriore 
ribaltabile.

28 cmVEICOLI JUMBO

Codice Prezzo € Cartone
VK81250 30,60 ●● 6 pz.

Codice Prezzo € Cartone
VK81252 31,50 ●● 6 pz.

Codice Prezzo € Cartone
VK81251 30,60 ●● 6 pz.

Codice Prezzo € Cartone
VK81255 30,60 ●● 6 pz.

EC LINE
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Set piatti Set caffè
Set multicolor composto da: 4 piatti 

fondi, 4 piatti piani, 4 forchette, 
4 coltelli, 4 cucchiai e 4 bicchieri.

Set multicolor composto da: 
una caffettiera, 4 tazzine, 4 piattini 

e 4 cucchiaini.

SET DA TAVOLA

Codice Prezzo € Cartone
VK81404 38,60 ●● 6 set

Codice Prezzo € Cartone
VK1402 16,80 ●● 6 set

EC LINE



Prezzi IVA esclusa 15

A
CB

“Creiamo giocattoli che 
ispirino l’immaginazione 

dei bambini”

La linea ORIGINAL � composta da prodotti che non sono semplici giocattoli, ma 
che rappresentano efficaci risorse per l'apprendimento attraverso il gioco. 

Stimolano la creatività dei pi� piccoli e 
incoraggiano i bambini ad usare la loro 

immaginazione.

Favoriscono l'elaborazione 
del pensiero narrativo e promuovono 

lo sviluppo cognitivo.

Incoraggiano un gioco indipendente 
e gestito dai bambini rendendo 

l'apprendimento facile e divertente.

Le caratteristiche forme arrotondate sono 
ideali per sviluppare le capacità motorie e 

la coordinazione.

ORIGINAL
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Carrie Carota Charlie Formaggio
Macchinina carota con pilota coniglietto. Macchinina formaggio con pilota topolino.

14 cmCUTE RACERS
ORIGINAL



Prezzi IVA esclusa 17

Espositore da banco
in cartone
Composto da 16 pz. sfusi:
4pz. Carrie Carota,
4pz. Charlie Formaggio,
4pz. Diego Osso, 
e 4pz. Benny Banana.

Benny Banana
Macchinina banana con pilota scimmietta.

Diego Osso
Macchinina osso con pilota cagnolino.

Macchinine dal 
design racing

14 cmCUTE RACERS

Piloti 
estraibili

Codice Prezzo € Expo 16 pz. Cartone
VK1360 122,60 (7,62 al pz.) ●● 4 expo

ORIGINAL
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Jumbo Safari
Jeep safari con un 

personaggio e 4 animali (zebra, 
tigre, elefante e giraffa).

28 cmVEICOLI JUMBO

Codice Prezzo € Cartone
VK81268 30,90 ●● 6 pz.

ORIGINAL
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Jumbo Polizia

Jumbo Ambulanza

Volante della Polizia con due 
poliziotti e un ladro.

Ambulanza con un medico e 
un paziente. Retro del veicolo 

apribile con rampa per barelle.

Jumbo Trasporto cavalli
Veicolo per il trasporto cavalli 
con un personaggio, 2 cavalli 
e una staccionata. Retro del 

furgone apribile con rampa di 
carico.

VEICOLI JUMBO 28 cm

Codice Prezzo € Cartone
VK81269 29,40 ●● 6 pz.

Codice Prezzo € Cartone
VK81257 30,90 ●● 6 pz.

Codice Prezzo € Cartone
VK81259 30,90 ●● 6 pz.

ORIGINAL
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Mini Paffutelle
classic

Mini Paffutelle
fun

Set composto da 7 pz. Set composto da 7 pz.

7 cmMINI PAFFUTELLE

Codice Prezzo € Cartone
VK81119 15,00 ●● 6 set

Codice Prezzo € Cartone
VK81129 15,00 ●● 6 set

ORIGINAL
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Pista
elicotteri

Ascensore

Parcheggio con 
sbarra mobile

Stazione
di servizio

Viking City Garage
Garage sopraelevato con rampa e ascensore. 

Al piano terra una stazione di servizio, al 
secondo piano una pista di atterraggio per 

elicotteri. Il set include 
2 macchinine e un elicottero.

VIKING CITY

Codice Prezzo € Cartone
VK5556 62,60 ●● 4 pz.

ORIGINAL
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Viking City Porto
Garage con ponte mobile, rampa 
e pista per elicotteri. Il fossato che 
circonda il parcheggio può essere 

riempito e al piano superiore ci 
sono alcuni accessori per divertirsi 

con l’acqua. 
Il set include una macchinina, 

un elicottero, 
4 barchette e 2 secchi.

VIKING CITY

Codice Prezzo € Cartone
VK5000 68,10 ●● 4 pz.

ORIGINAL
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Viking City Fattoria
Fattoria con fienile raggiungibile con scaletta e 

carrucola funzionante con secchio.
Il set include un personaggio, 3 animali (maialino, 

mucca e pony), un trattore con rimorchio, una 
staccionata e una mangiatoia.

VIKING CITY

Codice Prezzo € Cartone
VK5575 30,50 ●● 6 pz.

ORIGINAL
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Tappeto città con 2 macchinine
Tappeto/contenitore richiudibile.

Il set include 2 macchinine.

Espositore da terra in cartone
Composto da 20pz. sfusi: 5pz. Tappeto aeroporto,

5pz. Tappeto pista, 5pz. Tappeto fattoria 
e 5pz. Tappeto porto.

TAPPETI 70 x 90 cm

Codice Prezzo € Cartone
VK65200 323,20 ●● 1 expo

Codice Prezzo € Cartone
VK5202 23,70 ●● 12 pz.

ORIGINAL

a Marzoa Marzo
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Tappeto fattoria

Tappeto aeroporto

Tappeto porto

Tappeto pista

Possibilità di creare un unico grande tappeto 
unendo i 4 tappeti singoli con le linguette perimetrali in velcro.

TAPPETI 70 x 90 cm

Codice Prezzo € Cartone
VK5206 15,60 ●● 20 pz.

Codice Prezzo € Cartone
VK5205 15,60 ●● 20 pz.

Codice Prezzo € Cartone
VK5207 15,60 ●● 20 pz.

Codice Prezzo € Cartone
VK5208 15,60 ●● 20 pz.

ORIGINAL
1
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Frog Game - Il gioco delle rane
Il set è composto da secchiello, 

tappetino da gioco e rane colorate.

FROG GAME

Codice Prezzo € Cartone
VK81104 18,70 ●● 6 pz.

ORIGINAL
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Espositore da terra
vuoto in cartone

Dimensioni: 100 cm (larghezza) x 
143 cm (altezza) x 45 cm (profondità).

Esempio di espositore assortito 
con prodotti di differente tipologia 

e dimensione.

ESPOSITORE

SU RICHIESTA

ORIGINAL







CO.RA. SpA - Via Corriera, 14 - 48033 Barbiano di Cotignola (RA)
Tel. 0545 78137 - e-mail: cora@coraitaly.com

www.coraitaly.com

www.coraprimainfanzia.com
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