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Sei sulla soglia
di un mondo magico
La meraviglia della scoperta e la gioia di apprendere giocando. Il CartoMondo TODO
è il regno della creatività. Costruire giocattoli di cartone stimola le abilità del bambino
e l’esplorazione di scenari fantastici, dove esprimere sé stesso e le proprie emozioni.
Lascia che liberi la fantasia, per creare ogni giorno avventure magiche da vivere e
condividere, con gli amici, mamma e papà.

You ARE on the verge
of a magical world
The wonder of discovery and the joy of learning by playing.The CartoMondo TODO is the
realm of creativity. Building cardboard toys stimulates baby skills and the exploring fantastic
scenarios where to express yourself and your emotions.
Let them unleash the fantasy to create every day magical adventures to live and share, with
friends, mom and dad.

Glue

Alla scoperta del
buon gioco educativo
Costruire e divertirsi, per crescere felici e allenare le proprie attitudini. I giocattoli di cartone
sono pensati e realizzati per giocare e apprendere con la mente, le mani e il cuore.
Scopri la gioia del gioco senza confini. Le forme semplici e gli incastri perfetti, pensati per le sue
manine, stimolano la concentrazione e guidano il bambino in un’esperienza di gioco incredibile.
Accendi la voglia di giocare. Potrà costruire i giocattoli che lo accompagneranno nelle sue
divertenti avventure, mentre cresce tra emozioni positive e sviluppa le sue abilità.
Il buon gioco educativo coinvolge e piace. Stimola il desiderio di esplorare nuovi mondi, dove
fantasia, creatività e apprendimento sono gli ingredienti magici del divertimento.
I giocattoli di cartone TODO sono perfetti per accompagnare in ogni passo la crescita dei più
piccoli:
•
allenano la motricità fine;
•
sviluppano la coordinazione oculo-manuale;
•
insegnano la pazienza e la perseveranza;
•
stimolano l’attenzione;
•
migliorano l’autostima e la fiducia;
•
sviluppano la socializzazione, la comunicazione e la condivisione.

Discover the good
educational game
Build and have fun to grow happy and train their aptitudes Cardboard toys are designed and made to
play and learn with the mind, hands and heart.
Discover the joy of the game without ends.The simple shapes and the perfect joints, designed for their
little hands stimulates concentration and guides the child into an incredible gaming experience.
Activate the desire to play.They will make toys that will accompany them in their funny adventures as
it grows with positive emotions and develops their abilities.
The good educational game that engages and appeals kids. Stimulate the desire to explore new worlds
where imagination, creativity and learning are the magical ingredients of fun.
TODO cardboard toys are perfect to accompany in every step the growth of children:
•
train the fine motor skills;
•
develop hand-eye coordination;
teach patience and perseverance;
•
•
stimulate the attention;
•
improve self-esteem and self-confidence;
•
develop socialization, communication and sharing.

WHAT IS YOUR
FAVOURITE COLOUR?
I colori aiutano ad accendere le emozioni, stimolano la creatività e rendono
reale ogni piccola avventura. Una volta costruito il puzzle 3D, colorare guiderà
i bambini attraverso universi pieni di fantasia e magica semplicità.
Sviluppati per divertirsi e promuovere le abilità dei più
piccoli, tutti i giocattoli in cartone TODO sono
completi di tavolozza colori acquerellabili, stampati
in offset a secco su un resistente e pratico foglio di
carta patinata.
Le composizioni di ciano, magenta e giallo (senza nero), sono
naturali e sicure. Basta inumidire il pennello con un po’
d’acqua e passarlo sul colore per accendere la magia.
Mescolare i diversi colori e creare fantasiose varianti
cromatiche diverte molto i bambini, che possono colorare
e ridere in compagnia con i propri genitori.
L’uso dei pennelli fin da piccoli permette ai bambini di acquisire
un senso motorio della mano eccezionale. Li aiuterà a rendere più
semplice l’uso di penne e pennarelli, quando vorranno cimentarsi
in prove creative su un foglio bianco. Nella confezione i pennelli
non sono inclusi, per lasciare ai genitori la scelta dello strumento che
ritengono più opportuno nello sviluppo della creatività del bambino.

Colors help to light emotions, stimulate the creativity and make every
little adventure real. Once the 3D puzzle is built, coloring will guide kids
through universes full of fantasy and magical simplicity.
Developed to have fun and promote the skills of kids, all TODO
cardboard toys are complete with watercolor palette, printed in
dry offset on a resistant and practical coated paper sheet.
Cyan, magenta and yellow compositions (without black) are natural and
safe. Just moisten the brush with a little bit water and pass it on
the color to make all magic. Mixing different colors and creating
imaginative chromatic variations, amuses the children very much,
who can color and laugh in the company of their parents.
Since childhood, the use of brushes allows children to acquire a great
motor sense of hand. It will help them to make the use of pens and
markers easier, when they want to try creative tests on a blank sheet.
The brushes are not included in the package, in this way parents can
choose the most suitable tool in the development of the creativity of
the child.

È il castello di cartone interamente da costruire e colorare senza uso di colla o forbici.
La magia è tutta all’interno di una scatola:
basta aprirla con la bacchetta incantata della creatività per dare inizio a incredibili avventure.

It is the cardboard castle to be built and colored entirely without the use of glue or scissors.
The magic is all inside a box:
just open it with the enchanted wand of creativity to start incredible adventures.

PIECES
96
CODE
MFB6064
TOY SIZE cm
58 x 58 x 40 h
BOX SIZE cm
36 x 36 x 2,5
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CORONA
SPADA
SCETTRO
FOGLI ACQUERELLABILI
PERSONAGGI

CROWN
SWORD
SCEPTER
WATER-COLORS SHEETS
CHARACTERS

Composto da 96 pezzi, my Fab Castle è il primo gioco dinamico di TODO Talent Cardboard.
Non è solamente un giocattolo didattico per stimolare la manualità e lo spirito creativo dei bambini:
è un insieme di emozioni che i più piccoli possono vivere anche in compagnia degli adulti.
È un’esperienza da assemblare, un pezzo dopo l’altro, fino a vedere definiti i dettagli e i personaggi
inclusi nella scatola. Da scoprire nelle dimensioni e nei versatili spazi, che permettono
una sorprendente possibilità di gioco grazie ai diversi ambienti di cui si compone.
Da vivere per immaginare avventure sempre nuove e che non hanno fine.

Composed of 96 pieces, my Fab Castle is TODO Talent Cardboard’s first dynamic game.
It is not just an educational game to stimulate the dexterity and creative spirit of children: it is a journey
of emotions that the little ones can live together with adults.
It is an experience to be assembled, one piece after another, until the details and characters included
in the box are defined. To be discovered in the dimensions and in the versatile spaces, which allow
surprising playability thanks to the different sets of which it is composed of.
To live in order to imagine new adventures that never end.
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I Baby Puzzle 3D sono sei deliziosi cuccioli realizzati in cartone ecologico
e riciclabile, certificato FSC.
Divertenti e bricconcelli, questi animaletti sono facili da montare e
aiutano a stimolare la creatività e la manualità dei più piccoli.
I bambini possono conoscere gli animali attraverso la gioia di un gioco in
cartone curato in ogni dettaglio e pensato proprio per loro: tanto semplice
quanto ricco di fantasia.
3D Baby Puzzles are six delightful puppies made of eco-friendly and
recyclable cardboard, FSC certified.
Funny and crafty, these animals are easy to assemble and help stimulate
the creativity and dexterity of kids.
Children can discover animals through the joy of a cardboard game, attention
paid to every detail and designed just for them: as simple as full of fantasy.

BERNY

PIECES 8
CODE BR6056
TOY SIZE cm 11 x 5 x 17 h
BOX SIZE cm 17,5 x 17,5 x 1

DOGGY

PIECES 10
CODE DG6059
TOY SIZE cm 16 x 7 x 12 h
BOX SIZE cm 17,5 x 17,5 x 1

SNAP

PIECES 8
CODE SN6061
TOY SIZE cm 10 x 6 x 18 h
BOX SIZE cm 17,5 x 17,5 x 1

SPLASH

PIECES 11
CODE SP6057
TOY SIZE cm 12 x 5,5 x 11,5 h
BOX SIZE cm 17,5 x 17,5 x 1

NORRY

PIECES 11
CODE NR6058
TOY SIZE cm 18 x 6,5 x 10 h
BOX SIZE cm 17,5 x 17,5 x 1

ASH

PIECES 14
CODE AS6060
TOY SIZE cm 17,5 x 5,5 x 12 h
BOX SIZE cm 17,5 x 17,5 x 1

14

LUNAPARK
Luci, colori, profumo di caramelle e zucchero filato.
La ricerca della felicita’.
La tradizione italiana della giostra nasce nel 1800.
TODO la propone rigorosamente in cartone.

L
U
N
A
P
A
R
K

Lights, colors, scent of sweets and cotton candy.
The pursuit of happiness.
The italian tradition of the carousel was born in 1800.
TODO proposes it strictly in cardboard.

CAROUSEL
Accendi l’immaginazione e sali a bordo della giostra con cavalli di cartone
simbolo di ogni luna park. CAROUSEL è ispirata alle forme classiche
delle giostre di un tempo e curata in ogni dettaglio. Lasciati trasportare e
danza in cerchio tra le note della fantasia, per iniziare una giornata di puro
divertimento.
Light up your imagination and get on the carousel with cardboard horses, symbol
of every amusement park. CAROUSEL is inspired by the classic forms of the
rides of yesteryear and with attention to every detail. Let yourself be transported
and dance in a circle between the notes of fantasy, to start a day of pure fun.

PIECES 32
CODE CA0397
TOY SIZE cm 20 x 20 x 20 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 1,5

DREAM HOUSE
Sogna di correre tra le giostre luccicanti, le risate contagiose dei bambini e il profumo
dello zucchero filato. Costruisci la tua casa dei sogni in cartone ecologico. Incastra ogni
pezzo perfettamente sagomato ed entra in un mondo magico dove l’immaginazione
diventa reale divertimento.
Dreams of running through the sparkling rides, the contagious kid’s laughter and the scent of
cotton candy. Build your DREAM HOUSE in ecological cardboard. Fit every perfectly shaped
pieces and enter a magical world where the imagination becomes real.

PIECES 34
CODE DH0380
TOY SIZE cm 26 x 18 x 29 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 1,5

BIG WHEEL

Svetta da lontano con le sue cabine colorate. BIG WHEEL è la riproduzione
di una grande e robusta ruota panoramica. Il corpo centrale ruota davvero
e le cabine oscillano al vento, mentre immagini l’orizzonte di una città
incantata. Assembla ogni pezzo di cartone sagomato e
costruisci la magia di un momento di condivisione
con mamma e papà.
Stands out from afar with its colorful
cabins. BIG WHEEL is the
reproduction of a large and
robust ferris wheel. The
central body really rotates
and the cabins swing
to the wind, while you
imagine the horizon
of an enchanted
city. Assemble every
piece of shaped
cardboard and build
the magic of a
moment, sharing it
with mom and dad.

PIECES 61
CODE BW0403
TOY SIZE cm 34 x 13 x 38 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 2

TODO
è la linea di giochi in cartone arricchita da
una sezione didattica semplice e divertente.
Il gioco e’ corredato da un manuale di nozioni
storico/architettoniche di facile apprendimento.

TODO

is the toys cardboard line enriched by a
simple and amusing educational part.
The game is equipped with a manual with
historical and architectural notions easy to learn.
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CA’ VENEZIA
Una fusione di stili veneziani, per costruire un palazzo dove cultura e
architettura incontrano la storia e risvegliano la creatività. Il portico
sostenuto da maestose colonne, le forme tipiche del “camin” veneziano
e l’immancabile gondola, ogni dettaglio richiama l’arte e la cura delle
forme.
A fusion of Venetian styles, to build a palace where culture
and architecture meet history and awaken creativity.
The portico supported by majestic columns, the typical
shapes of the Venetian “camin” chimney and the
unfailing gondola, every detail recalls the art and care of
the forms.

PIECES 31
CODE AVE0458
TOY SIZE cm 27 x 21 x 40 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 2

TRULLO
Il fascino della caratteristica costruzione pugliese prende forma con pietre e
mattoni di cartone. Una meravigliosa e accurata rappresentazione in 3D che
trasporta indietro nel tempo e apre le porte verso una nuova e ammaliante
dimensione tra cultura e divertimento.
The charm of the typical Apulian building takes shape with stones and
cardboard bricks. A wonderful and accurate 3D representation that brings
back in time and opens the doors to a new and enchanting dimension between
culture and fun.

PIECES 40
CODE ATR0441
TOY SIZE cm 37 x 21 x 27 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 2

CASA DEL SOL
Ispirata alle forme creative dell’architetto Gaudì, CASA DEL
SOL è un edificio magico da costruire e colorare. Le forme
sagomate s’incastrano con facilità e rivelano dettagli fantastici,
come lo splendido tetto ondeggiante a schiena di drago,
con i suoi comignoli affusolati. È un puzzle 3D stabile
e curato in ogni dettaglio, dove inscenare nuove
fantastiche avventure.
Inspired by the creative forms of the architect
Gaudí, CASA DEL SOL is a magical building to
bild and color. The shapes easily fit together and
reveal fantastic details, such as the splendid
wavy roof with dragon’s back, with its tapered
chimneys. It is a stable and accurate 3D
puzzle in every detail, where to stage
new fantastic adventures.

PIECES 39
CODE AGA0465
TOY SIZE cm 28 x 18 x 42 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 2

EASY
PLANES
Il miracolo del volo tra le tue mani.
Sfida i cieli, attraversa le nubi e volteggia tra le vette.
Rivivi le sfide degli aerei storici.

The miracle of flight in your hands.
Challenge the skies and go through the clouds
and twirl between the mountain peaks.
Relive the challenges of historic aircrafts.
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ANSALDO SVA
Splendido e dettagliato esemplare di idrovolante a elica, gli aerei che
possono decollare da specchi d’acqua e cimentarsi in spettacolari
ammaraggi. ANSALDO SVA è un aereo di cartone facile da montare ed
è subito pronto a prendere il volo verso nuove avventure e incredibili
salvataggi.
Splendid and detailed example as a floatplane, the planes that can take
off from water mirrors and engage in a spectacular splash down.
ANSALDO SVA is a cardboard plane easy to assemble and is immediately
ready to take flight to new adventures and incredible rescues.

PIECES 44
CODE AS0342
TOY SIZE cm 34 x 34 x 16 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 1,5

NIEUPORT BE’ BE’
Riproduzione dettagliata di un aeroplano di cartone motorizzato a elica.
Realistico in ogni dettaglio e semplice da costruire, NIEUPORT BE’ BE’ ti
trasporta alla scoperta di nuove terre da scoprire.
Detailed reproduction of a cardboard propeller plane. Realistic in every detail
and easy to build, NIEUPORT BE’ BE’ transports you to the discovery of new
lands.

PIECES 46
CODE NI0373
TOY SIZE cm 36 x 30 x 13 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 1,5

THE RED BARON
La sciarpa che sventola mossa dal vento, il rombo dei motori a elica e sugli
occhialetti l’immagine riflessa di scoppiettanti sfide nel cielo.
THE RED BARON è l’aereo in cartone, curato in ogni dettaglio, che
risveglia il desiderio di rocambolesche avventure. Chissà quali città sorvolerai
e quanti nuovi amici incontrerai a bordo del tuo aeroplano.
The scarf that waves from the wind, the roar of the propeller engines and the
image reflected on the goggles of crackling challenges in the sky.
THE RED BARON is the cardboard plane, with attention to every detail, that
awakens the desire for hazardous adventures. Who knows what cities you will fly
over and how many new friends you will meet on board your plane.

PIECES 49
CODE RB0335
TOY SIZE cm 33 x 27 x 13 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 1,5

I giochi TODO nascono dall’incontro tra il cartone e la
creatività. Nasce così nel 2016 TODO Prime, la linea di
giochi educativi per la costruzione di modelli di trasporto
chr riproducono in modo meticoloso la realtà, ma l’unico
materiale utilizzato è il cartone.

The TODO games were born in 2016 thanks to the ecounter between
cardboard and creativity. The TODO Prime line of educational games is
composed of construction of transport models that meticulously reproduce
reality, but the only material use is cardboard.
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JEEP
JEEP è un realistico veicolo overland disegnato e realizzato con cura nei minimi dettagli.
Completo di barre porta pacchi e solidi paraurti in cartone, è il gioco da costruire
ideale per ricreare fantastiche avventure in scenari incontaminati.
JEEP is a realistic overland vehicle designed and manufactured with attention to detail.
Complete with pack bars and solid cardboard bumpers, it is the ideal game to build to
recreate fantastic adventures in unspoilt scenery.

PIECES 100
CODE JP6020
TOY SIZE cm 34 x 16 x 18 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 2

CAR
Il fascino delle auto d’epoca rivive nelle forme perfette di questa macchina di cartone
progettata per vivere emozionanti avventure. Ogni pezzo è modellato per un incastro
facile e intuitivo. Assemblarla sarà un momento di condivisione con mamma e papà.
The charm of vintage cars revival in the perfect forms of this cardboard machine designed
to live exciting adventures. Each piece is modeled for an easy and intuitive fit.
Assembling it will be a moment of sharing with mom and dad.

PIECES 84
CODE CR6006
TOY SIZE cm 34 x 15 x 14 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 1,5

ship
Solcare le onde del mare a bordo di SHIP è un’esperienza quasi
realistica. La cura dei particolari, dal radar alla cabina di comando,
fino agli spessi oblò, rendono ancora più vera l’esperienza di
gioco, per stimolare la manualità e la creatività.
Sailing the waves on our SHIP it is an almost realistic experience.
The attention to detail, from the radar to the cockpit, up to the thick
portholes, make the game experience even more real, to stimulate
dexterity and creativity.

PIECES 54
CODE SH6013
TOY SIZE cm 33 x 13 x 30 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 1,5

cruise ship
CRUISE SHIP è la meravigliosa riproduzione di una confortevole nave da
crociera. Il ponte di comando svetta sulle cabine sottostanti, dove musica e
danze animano la navigazione. Quando si parte per un’avventura come questa,
ogni momento a bordo è puro divertimento.
CRUISE SHIP is the wonderful
reproduction of a comfortable
cruise ship. The command deck
rises on the cabins below,
where music and dances
animate navigation. When you
leave for an adventure like
this, you have fun at any time.

PIECES 69
CODE CS6012
TOY SIZE cm 53 x 12 x 34 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 2,5

COPTER
Aerodinamico e ultraleggero, COPTER è l’elicottero in cartone realizzato per vivere
realistiche e incredibili avventure. Costruirlo è semplice e coinvolgente. Il risultato è
un’esperienza di gioco stimolante per tutti i bambini.
Aerodynamic and ultralight, COPTER is the cardboard helicopter made to live realistic
and incredible adventures. Fun and easy game to play. The result is an inspiring gaming
experience for all children.

PIECES 61
CODE CP6001
TOY SIZE cm 67 x 50 x 26 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 1,5

PLANE
Bellissima riproduzione di un aereo turistico a doppia elica. Semplice da costruire,
curato in ogni dettaglio, regala un’esperienza di volo che stimola la fantasia e la
manualità.
A beautiful reproduction of a double propeller plane. Simple to build, attention to every
detail, gives a flight experience that stimulates imagination and dexterity.

PIECES 75
CODE PL6000
TOY SIZE cm 32 x 49 x 27 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 2,5

ROCKET
Pronti per un lancio nello spazio? ROCKET è il razzo di cartone in 3D perfetto per
stimolare la curiosità e la voglia di scoperta. Facile da costruire, è il giocattolo ideale
per ogni piccolo esploratore coraggioso.
Ready for a space launch? It is the perfect 3D cardboard ROCKET to stimulate curiosity
and the desire for discovery. Easy to build, it is the ideal toy for any brave little explorer.

PIECES 45
CODE RK6003
TOY SIZE cm 53 x 21 x 24 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 1,5

RACER
RACER è la monoposto da Formula 1 che risveglia l’energia e l’adrenalina
delle avvincenti corse automobilistiche. Con i suoi dettagli ricercati, dai
paraurti sagomati in cartone alle prese d’aria, è la macchina di cartone
perfetta per creative sfide mozzafiato.
RACER is the Formula 1 car that awakens the energy and the adrenaline of
racing. With its refined details, from cardboard shaped bumpers to air vents, it is
the perfect cardboard machine for creative challenges.

PIECES 98
CODE RC6002
TOY SIZE cm 35 x 16 x 12 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 1,5

DIGGER
Splendida e dettagliata riproduzione di una ruspa per il movimento terra.
DIGGER conquista i più piccoli con la potente pala semovente e le grandi
ruote per solcare i terreni più difficili. È il giocattolo di cartone perfetto per
risvegliare la voglia di costruire.
Splendid and detailed reproduction of a excavator for the earthmoving. DIGGER
conquers the little ones with the powerful self-propelled shovel and the big
wheels to plough the most difficult terrain. It is the perfect
cardboard toy to awaken the desire to build.

PIECES 140
CODE DG6009
TOY SIZE cm 43 x 19 x 23 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 4

SAND TRUCK
Con il suo fiero muso allungato, SAND TRUCK è un accattivante e robusto
camion per il trasporto sabbia. Tutti i pezzi sono realizzati in cartone
ecologico e sagomati per incastrarsi facilmente. Dotato di sei possenti ruote
e vano di scarico posteriore, è il mezzo ideale per iniziare a costruire tutto
quello che desideri.
With its proud long snout, SAND TRUCK is an attractive and sturdy sand
transport truck. All the pieces are made of eco-friendly cardboard and shaped to
fit easily. Equipped with six powerful wheels and rear exhaust compartment, it is
the ideal vehicle to start building everything you want.

PIECES 120
CODE ST6008
TOY SIZE cm 50 x 18 x 23 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 3

u-boat
U-BOAT è un giocattolo di cartone che simula un reale e leggendario battello sottomarino. Ogni pezzo è
realizzato per incastrarsi alla perfezione e ricreare la percezione di un mezzo stagno, con cui scendere nelle
profondità marine alla scoperta di mondi sconosciuti.
U-BOAT is a cardboard toy that simulates a real and legendary submarine. Each piece is made to fit perfectly and
recreate the perception of a half pond; go down into the deep sea to discover unknown worlds.

PIECES 52
CODE UB6011
TOY SIZE cm 31 x 19 x 26 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 1,5

EXCAVATOR
EXCAVATOR è una solida riproduzione in scala di un possente
escavatore. Ogni pezzo è realizzato nei minimi dettagli, dalla traslazione
della torretta alla movimentazione del potente braccio di scavo. È il gioco
in cartone ideale per stimolare la creatività dei più piccoli.
EXCAVATOR is a solid scale reproduction of a mighty excavator. Each piece is
made in the smallest detail, from the shifting of the turret to the the powerful
digging arm.
It is the ideal cardboard game to stimulate the children’s creativity.

PIECES 144
CODE EX6019
TOY SIZE cm 61 x 27 x 37 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 4

TRACTOR
Con le sue spesse e grandi ruote, la scaletta per salire a bordo e i grandi
specchietti retrovisori, TRACTOR è un trattore realistico e divertente da
costruire. Risveglia il desiderio di contatto con la natura e i ritmi cadenzati
delle atmosfere di campagna.
With its thick and large wheels, ladder to get on board and large rear-view
mirrors, TRACTOR is a realistic and fun tractor to build. Awakens the desire for
contact with nature and the rhythms of the country atmosphere.

PIECES 121
CODE TC6010
TOY SIZE cm 33 x 18 x 23 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 3

HARVESTER
Indispensabile in agricoltura, HARVESTER è una mietitrebbia in cartone
realizzata con estrema cura dei dettagli. I pezzi sagomati e perfetti danno
forma a un mezzo agricolo da costruire in compagnia, per vivere gioiosi
momenti di condivisione.
Indispensable in agriculture, HARVESTER is a cardboard combine made with
great attention to detail. The perfect pieces give shape to a farm vehicle to
built together, a joyful sharing moment.

PIECES 157
CODE HR6022
TOY SIZE cm 55 x 41 x 27 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 5,5

FIRE TRUCK
Minuziosa riproduzione di un’icona dei vigili del fuoco: il camion dei
pompieri. Completo di una resistente scala estraibile in cartone, facile da
costruire, FIRE TRUCK è un giocattolo che affascina i più piccoli, perché
ispira eroiche avventure e incredibili salvataggi.
The FIRE TRUCK is a detailed reproduction of an icon of the fire brigade.
Complete with a durable removable cardboard staircase, easy to build, Fire
Truck is a toy that fascinates children because it inspires heroic adventures
and incredible rescue.

PIECES 133
CODE FT6004
TOY SIZE cm 35 x 22 x 25 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 2,5

FIRE PUMP
Dove c’è un’emergenza arriva in soccorso FIRE PUMP. L’autopompa è
curata in ogni dettaglio, dalla cabina di guida al vano per l’equipaggiamento.
Costruirla con mamma e papà è un momento magico di apprendimento
e condivisione, per un’esperienza di gioco emozionante e coinvolgente.
Where there is an emergency FIRE PUMP comes to the rescue. The fire
engine is treated in every detail, from the cockpit to the compartment for the
equipment. Building it with mom and dad is a magical time of learning and
sharing, for an exciting and addictive gaming experience.

PIECES 143
CODE FP6005
TOY SIZE cm 33 x 22 x 23 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 2,5

TRUCK
I camion sono giocattoli che stimolano il gioco di ruolo e permettono ai
bambini di immaginare viaggi in terre lontane, tra realtà e fantasia. I pezzi
sagomati sono pratici da montare e in pochi minuti TRUCK è pronto per
partire.
Trucks are toys that stimulate role-playing and allow children to imagine trips
to distant lands, between reality and fantasy. The shaped pieces are practical to
assemble and in a few minutes TRUCK is ready to leave.

PIECES 84
CODE TR6007
TOY SIZE cm 30 x 18 x 21 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 1,5

CEMENT MIXER
Ogni cantiere che si rispetti ha bisogno di una poderosa betoniera, per
costruire nuovi scenari e lasciare che la fantasia sia libera di immaginare
storie e personaggi eroici. Per assemblare i pezzi non servono forbici, colla o
altri utensili. L’incastro è semplice e perfettamente stabile.
Any building site needs a powerful concrete mixer, to build new setting and let
the imagination be free to create stories and heroic characters. No scissors, glue
or other tools required to assemble the pieces. The interlocking puzzle is simple
and perfectly stable.

PIECES 126
CODE CM6023
TOY SIZE cm 53 x 18 x 27 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 3,5

FUEL TRUCK
Costruire un’autocisterna in cartone, come FUEL
TRUCK, è un’esperienza unica e divertente, da
condividere tutti insieme. Il risultato è un possente
modello in scala, impreziosito con realistici dettagli, per
ricreare nella cameretta l’atmosfera ideale di nuove
storie da raccontare.
Building a cardboard tanker, like FUEL TRUCK, is a unique
and fun experience, to be shared all together. The result
is a powerful scale model, enriched with realistic details,
to recreate in the kids room the ideal atmosphere of new
stories to tell.

PIECES 158
CODE FL6024
TOY SIZE cm 80 x 20 x 23 h
BOX SIZE cm 36 x 36 x 5,5

DISPLAY

CODE ESP6018
SIZE cm 41 x 49 x 130 h
espositore di cartone
cardboard display
CODE ESP6048
SIZE cm 60 x 64 x 175 h
espositore di legno
wood display
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Il CartoMondo TODO rappresenta la realtà a portata di
bambino. Ogni gioco è realizzato unicamente in cartone
riciclabile ed ecologico, certificato FSC® FSC-C107476
(Forest Stewardship Council ®), per promuovere il valore
dell’eco sostenibilità.

The TODO CartoMondo shows the child-frendly reality, each
game is made only with recyclable and ecological cardboard
certified FSC® FSC-C107476 (Forest Stewardship Council ®),
to promote the value of eco sustainability.

TODO Talent Cardboard distribuited by
KING UNION (EUROPE) S.r.l.
Via Liguria, 51 - 37060 Lugagnano di Sona (VR) Italy
phone +39 045 8621147
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