


My Ecolove Christmas è una linea di prodotti natalizi, ispirati agli 
originali giochi ToDo Talent Cardboard, realizzati in cartone riciclabile, 

forniti in kit prefustellati  da costruire, colorare e decorare.
Sono prodotti sicuri e rispettosi dell’ambiente. Nulla si disperde, tutto si 
recupera secondo i principi più nobili dell’ecosostenibilità. 

Tradizionalmente “Made in Italy” perché realizzati e prodotti esclusivamente in 
Italia, facilmente riconoscibili per design e robustezza.
I prodotti My Ecolove Christmas, si costruiscono in poco tempo, lasciando 

ampio spazio alla personalizzazione con ispirazione e alla creatività.

BUON ECOLOVE CHRISTMAS!

My Ecolove Christmas is a line of Christmas products, 
inspired by the original ToDo Talent cardboard games, made from 

recyclable cardboard, provided in pre-cut kits to build, to 
colour and to decorate.
They are safe products and they respect the 
environment. Nothing goes to waste, everything 
is re used according to nobles the principles of 

sustainability.
Traditionally “Made in Italy” because they are 
made and produced exclusively in Italy, easily 
recognizable for their design and strength.
My Ecolove Christmas products can be built a 

a short time, leaving lots to customize with 
inspiration and creativity.

MERRY ECOLOVE CHRISTMAS!

Glue



my ECoLoVE trEE
56 pcs

CODE
XTR0434

BOX cm
36 x 36 x 1,5 h

TOY cm
24,5 x 44,5 h 

DECORAZIONI
STACCABILI

DETACHABLE 
DECORATIONS  



my ECoLoVE CHrIStmAS
33 pcs

CODICE
XHR0427

SCATOLA cm
36 x 36 x 1,5 h

GIOCO cm
33 x 28,6 h

PERSONAGGI 
MOBILI

MOBILE CHARACTERS 



my ECoLoVE rUDy

CODICE
XRD0410

SCATOLA cm
36 x 36 x 1,5 h

GIOCO cm
47,3 x 30,8 h

22 pcs

SLITTA INCLUSA

SLED INCLUDED



CHrIStmAS bALL
Per un Natale scintillante e luminoso!
Una collezione di sfere con decori natalizi e realizzate in policrystal trasparente che si illuminano rendendo magica 
l’atmosfera della vostra casa. Disponibile in 6 varianti assortite. Confezionata in scatola regalo.

SFERA
 Ø 8 cm

CONFEZIONE
 24 pz
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