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L’osteria deL 
gambero rosso

iL paese dei baLocchibocca baLena i carabinieri iL gatto e La voLpe

pinocchio  
orecchie asino

cartoLina

poster

cartoLina

poster

Fatina abbraccio

cartoLina

poster

cartoLina

poster

tronco

cartoLina

poster

cartoLina

poster

pinocchio aLLegro

cartoLina

poster

cartoLina

poster

geppetto suL tonno

cartoLina

poster

cartoLina

poster

pinocchio che corre pinocchio con  
iL griLLo suL naso

mangiaFuocoiL processo iL pescatore

cartoLina

poster

cartoLina

poster

cartoLina

poster

cartoLina

poster

cartoLina

poster
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CARTOLINE SERIE PANNA
Nuova collezione di cartoline 6 soggetti 
con le illustrazioni della pittrice Daria Palotti 
Formato 11,6x16,5 cm
cartoncino panna.

tronco itaLiano

cartoLina

poster

iL circo

cartoLina

poster

Fatina Letto

cartoLina

poster

cartoLina

poster

iL coLombo

iL campo dei miracoLi

cartoLina

poster

L’omino di burro

cartoLina

poster

pinocchio e La chioccioLa

cartoLina

poster

pinocchio che piange

cartoLina

poster

tronco ingLese

cartoLina

poster

tronco tedesco

cartoLina

poster

tronco Francese

cartoLina

poster

CARTOLINE SERIE AVORIO
Splendida collezione di cartoline 21 soggetti con le illustrazioni 
della pittrice Daria Palotti – Formato 11,6x16,5 cm 
cartoncino avorio

POSTER
Splendida collezione di 23 soggetti con le illustrazione 
della pittrice Daria Palotti – Formato 33x48 cm carta avorio

ART. 925

CARToliNe: vendita a confezione
50 pezzi 
immagini a scelta

50 pezzi
immagini assortite

ART. 924
PoSTeR: vendita singolo pezzo

immagini a scelta

iL griLLo parLante

cartoLina

poster

gLi assassini

cartoLina

poster

nuovo soggetto

nuova
serie

Cart oline e Post er 
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geppetto Fatina

pinocchio griLLo parLante

contiene 4 maschere
pinocchio, geppetto, Fata, grillo
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Confezione colore Arancio “Personaggi Buoni”:  
Pinocchio, Fata turchina, Geppetto, Grillo Parlante.

Confezione colore Verde “Personaggi Birbanti”: 
Pinocchio con le orecchie da asino, Gatto, Volpe, 
Mangiafuoco.

ogni confezione contiene 4 bellissime maschere 
illustrate dalla Pittrice Daria Palotti, un simpatico 
gioco di travestimento adatto ad ogni età.
le maschere sono dotate di elastici.

gatto

pinocchio

voLpe

mangiaFuoco

contiene 4 maschere
pinocchio, gatto, volpe, mangiafuoco

ART. 900

MASCHeRe: vendita singolo pezzo
tipologia a scelta: 

conf. arancio/conf. verde

MasCHere di PinoCCHio
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Formato 70x100
4 tipologie
Pinocchio allegro fondo bianco
Pinocchio naso lungo fondo bianco
Pinocchio e fatina fondo bianco
Pinocchio e fatina fondo blu

MeMorY

ART. 905

CARTA: vendita a confezione
50 fogli assortiti

Gioco del Memory
48 tessere totali formato 6x6 cm

ART. 931

MeMoRY: vendita singolo pezzo

novità

Carta regalo
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COLORA I DISEGNI 
DI PINOCChIO
16 pagine ricche di bellissimi 
disegni da colorare
Formato: 15x21 cm
età 3/5 anni

CARTOLINA DA COLORARE
Due tipologie Pinocchio con il gatto e la volpe, 
Pinocchio con il grillo sul naso.  
Riproduzione dei Dipinti di Daria Palotti.  
Sul retro la cartolina riporta il disegno 
in bianco e nero da colorare. 
Formato: 15x21 cm

Prodotti italiani
© andalù
www.andalu.it

ART. 910

CARToliNe: vendita a confezione
50 pezzi immagini a scelta

ART. 909

liBRiCCiNo: vendita singolo pezzo

ART. 932
le CARTe MUlTiGioCo
vendita singolo pezzo

le Cart e MUlt igioCo

La confezione contiene:
40 Carte formato 8,5x12 cm
Istruzioni per 10 giochi diversi

novità

Colora Con PinoCCHio
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a4

a5

a4

a5

a4

a5

a4

a5

a4

a5

a4

a5

a4

a5

a4

a5

a4

a5
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a4

a5

a4

a5

a4

a5

Formato A4
Copertine disponibili in 12 immagini, interni pag. 
80 disponibili in: righe di prima*, righe di terza, 
righe di quinta, quadretto cm 1,  quadretto cm 0,5
* fino a esaurimento scorta

Formato A5
Copertine disponibili in 8 immagini 
interni pag. 64 disponibili in: quadretto cm 0,5

QUaderni sColast iCi

ART. 902

QUADeRNi A4: vendita a confezione
12 pezzi con 4 immagini assortite

specifica interni a scelta

ART. 903

QUADeRNi A5: vendita a confezione
16 pezzi con 8 immagini assortite

interno quadretto 0,5 cm
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Puzzle da 12 tessere
Formato: 18,4x20 cm – età 3 anni

4 tipologie:
– Confezione Blu; il ciuchino Pinocchio
– Confezione Giallo: Pinocchio, il gatto e la volpe
– Confezione Arancio: Pinocchio e Geppetto sul 
tonno
– Confezione Verde: Pinocchio e la Fata turchina

ART. 901

PUZZle: vendita sin golo pezzo
tipologia a scelta

PUZZle
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il Gioco del Grillo è il tradizionale 
gioco da tavolo formato da un  
percorso da completare affidan-
dosi 
unicamente alla propria fortuna  
nel lanciare i dadi.
Completo di n. 9 pedine
n. 2 dadi (da costruire)

Giocatori 2/9
età 5/8 anni

ART. 908
GioCo Del GRillo: vendita 

singolo pezzo

la t oMBola
di PinoCCHio

la tombola è forse il più popolare e tradizionale gioco 
da tavolo diffuso sopratutto in Italia.
La confezione contiene
1 Cartellone
24 tessere di immagini da estrarre
14 cartelle tombola e i quadratini segna immagine

ART. 927
ToMBolA: 

vendita singolo pezzo

gioCo del grillo
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LE AVVENTuRE DI PINOCChIO
STORIA DI uN buRATTINO
Edizione integrale italiano / inglese

Un classico della letteratura italiana ristampato in versione integrale fedele alla prima edi-
zione del 1883, si presenta arricchito dalle originali illustrazioni a colori della pittrice Daria 
Palotti. Un libro che per la sua integrità può essere apprezzato dal lettore adulto e per la 
varietà e la bellezza dei disegni che accompagnano il testo affascina per primo il pubblico 
dei più piccoli.

età di lettura: da 8 anni
Formato 16x22 cm
Pagine 192

ART. 101
liBRo edizione integrale italiano

vendita singolo pezzo

ART. 102
liBRo edizione integrale inglese

vendita singolo pezzo

ed
iz

io
ne

 in
te

gr
al

e

versione ingLese

liBri
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LIbRO CARTONATO ILLuSTRATO

Un classico della lettaratura italiana, ristampato in versione ridotta estrapolata dal 
testo 
originale di Carlo Collodi, si presenta arricchito dalle originali illustrazioni della pit-
trice Daria Palotti.
La varietà e la bellezza dei disegni che  accompagnano il testo affascinano per primo 
il pubblico dei più piccoli.
Formato 20,5x26 cm – Pagine 68
Stampato con Sylexiad Serif font di facile lettura

version e itaLiano

versione tedesco

versione ingLese

ART. 201 - 202 - 203
liBRo edizione ridotta
vendita singolo pezzo 

lingua a scelta

italiano inglese tedesco

ed
iz

io
ne

 ri
do

tta

®

iRead
bd

Stampato con Sylexiad Serif, 

font di facile lettura.

ART. 201

ART. 203

ART. 202
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PINOCChIO PER I PIù PICCOLI
Un classico della lettaratura italiana, riassunto per i più piccoli in una versione   
cartonata arricchita dalle originali illustrazioni della pittrice Daria Palotti.

Formato 16x16 cm – Pagine 44
Stampato con Sylexiad Serif font di facile lettura 

ART. dal 301 al 311

liBRo edizione per i più piccoli vendita singolo pezzo

lingua a scelta

italiano inglese francese tedesco russo spagnolo

giapponese portoghese polacco olandese cinese

ed
iz

io
ne

 ri
do

tta
 

pe
r i

 p
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 p
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co
liliBri
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versione itaLiano

versione poLacco

versione cinese

ART. 301

versione Francese ART. 304

versione ingLese ART. 302

versione spagnoLo ART. 305

versione tedesco ART. 303

versione portoghese ART. 308

versione russo ART. 306

versione giapponese ART. 307 ART. 309

ART. 311versione oLandese ART. 310

novità novità
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LE AVVENTuRE DI PINOCChIO IN RIMA
Edizione cartonata delle Avventure di Pinocchio 
in rima baciata di Emilio Meliani
“È il Pinocchio di Collodi, che fu scritto  in tanti modi. 
Resta or quello di prima, ma stavolta è scritto in rima”.
Arricchita dalle illustrazioni della pittrice Daria Palotti
Formato 20,5x26 cm – Pagine 52

ART. 400

liBRo le AVVeNTURe 
Di PiNoCCHio iN RiMA

in
 ri

m
a

novità

liBri
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ogni ricettario propone le ricette tipiche 
della cucina italiana tradotte in lingua 
inglese

4 mini ricettari 
Starters  / Pasta 
Main courses / Desserts

Formato 10x14,5 cm 
spillato – 32 pagine

riCet tari in inglese

ART. 922

RiCeTTARi iN iNGleSe 
ordine minimo
20 pezzi a scelta
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SEGNALIbRI ASSORTITI
Plastificati
Formato 6x18 cm
immagini assortite

SEGNALIbRI 
CONFEZIONATI
con cavallotto
Formato segnalibro 6x17 cm
immagini a scelta

ART. 906

SeGNAliBRi: vendita a confezione
100 pezzi immagini assortite

ART. 930

SeGNAliBRi CoNFeZioNATi
ordine minimo 25 pezzi 

immagini a scelta

Andalù®

Andalù

Andalù®

bocca baLena pinocchio 
che corre

i carabinieri iL pescatore paese dei 
baLocchi iL processo pinocchio con 

iL griLLo suL naso

segnaliBri
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bLOCChI CON COPERTINA
Disponibili in 6 immagini
Formato 8,5x13 cm

www.andalu.it

Prodotti Italiani

www.andalu.it

Prodotti Italiani

www.andalu.it

Prodotti Italiani

www.andalu.it

Prodotti Italiani

www.andalu.it

Prodotti Italiani

www.andalu.it

Prodotti Italiani

ART. 920
BloCCHi CoN CoPeRTiNA: 

vendita a confezione
10 pezzi 6 immagini

MINI TACCuINI  
CON ELASTICO
immagini assoritite
Formato 6,3x9,5 cm – spillato

ART. 918
MiNi TACCUiNi CoN elASTiCo: 

vendita a confezione
50 pezzi assortiti

BloCK not es
e taCCUini
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bLOCChI DA APPENDERE
Disponibili in 5 immagini
Foro per appendere
Formato cm 15x26 cm

TACCuINO SPILLATO
4 tipologie di copertina
Formato 10x14,5 cm
interni a righe in carta avorio
spillato

ART. 916
TACCUiNo SPillATo: 
vendita a confezione
16 pezzi 4 immagini

ART. 921
BloCCHi DA APPeNDeRe:  

vendita singolo pezzo
tipologia a scelta

no
te

s

no
te

s

no
te

s

no
te

s

no
te

s

BloCK not es
e taCCUini
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bLOCCO CON SPIRALE
5 tipologie di copertina lucidate 
al particolare
Formato 10x15 cm
interni a quadretti

bLOCK NOTES QuADRATO
immagini assortite
disponibili in 12 immagini
Copertina con elastico
Formato cm 10x10 cm

Andalù
®

www.andalu.it

Prodotti Italiani

Andalù
®

www.andalu.it

Prodotti Italiani

Andalù
®

www.andalu.it

Prodotti Italiani

Andalù
®

www.andalu.it

Prodotti Italiani

Andalù
®

www.andalu.it

Prodotti Italiani

Andalù
®

www.andalu.it

Prodotti Italiani

ART. 936
BloCCo CoN SPiRAle
vendita a confezione
9 pezzi 5 immagini

ART. 919
BloCK NoTeS QUADRATo: 

vendita a confezione
12 pezzi 6 immagini assortite

novità
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TACCuINO CON ELASTICO
Copertina con elastico e alette
interni in carta avorio, spillato

ART. 913 – Formato 10x15 cm

ART. 914 – Formato 15x21 cm

TACCuINO RILEGATO
8 immagi di copertina
Formato 10x15 cm
interni a righe in carta avorio
Rilegato filo refeì

10x15

15x21

ART. 913 ART. 914
TACCUiNo CoN elASTiCo: 

vendita a confezione
formato 10x15

12 pezzi
formato 15x21

12 pezzi

ART. 915
TACCUiNo RileGATo: 
vendita a confezione
16 pezzi 8 immagini

taCCUini
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TACCuINO SPILLATO
LINEA FIRENZE
8 tipologie di copertina
Formato 10x14,5 cm
interni a righe in carta avorio
spillato

ART. 937
TACCUiNo SPillATo liNeA FiReNZe

vendita a confezione
16 pezzi 8 immagini
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4 tipologie di copertina
Formato 15x21 cm
interni a righe in carta avorio
spillato

ART. 935
QUADeRNi liNeA Cielo: 

vendita a confezione
12 pezzi 4 immagini

ART. 938
BloCCHeTTi iNViTo

CoMPleANNo / FeSTe
ordine minimo 20 pezzi

immagine a scelta

F e S T a

Ti aspetto alla miaIl giorno

alle ore

ci sarà la mia festa di
in via

È gradita conferma tel.

F e S T aTi aspetto alla    mia

Il giorno

alle ore
ci sarà la mia festa di

in via

È gradita conferma tel.

Il giorno

alle ore ci sarà la mia festa

in via

È gradita conferma tel.

Co nn oAleMP
Sei invitato al mio

Ti aspetto

Il giorno

alle ore
ci sarà la mia festa

in via

È gradita conferma tel.

Co nn oAleMPSei invitato al mio

Ti aspetto

anni

bLOCChETTI INVITO 
COMPLEANNO / FESTE
4 tipologie diverse
blocchetti da 15 fogli
Formato 21,5x8 cm, con busta

2.

3.

4.

1.

novità

novità

QUaderni linea Cielo

BloCCHet t i  Fest e
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bIGLIETTI AuGuRI
6 immagini
Formato 10x10 cm chiuso
aperto 20x10 cm, con busta

bIGLIETTI AuGuRI
3 immagini
Formato 21x10 cm chiuso
aperto 42x10 cm, con busta

ART. 937
BiGlieTTi AUGURi

liNeA Cielo: 
ordine minimo 20 pezzi

immagini a scelta

ART. 939
BiGlieTTi AUGURi

liNeA Cielo: 
ordine minimo 20 pezzi

immagini a scelta

1.
2.

3.

4.
5.

6.

1.

2.

3.

novità

Bigliet t i aUgUri
 linea Cielo
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Divertenti tovagliette in carta
per tenere occupati  
i bambini a tavola
Disponibile in 4 tipologie
Formato 33x48 cm

ART. 907
ToVAGlieTe: 

vendita a confezione
100 pezzi

immagini assortite

paese dei baLocchi

pinocchio che corre

bocca baLena

t ovagliet t e
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Stampe formato 24,3x33 cm  in pregiata carta avorio 
confezionate singolarmente in busta trasparente.
Disponibiii in 7 immagini

ART. 926
STAMPA CoN BUSTA: 
vendita singolo pezzo

immagini a scelta

pinocchio con iL griLLo suL naso

L’osteria deL gambero rosso iL griLLo parLante

Fatina Letto

staMPe Con BUsta
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bLOCChETTO
LINEA COLORE
Formato 10x15 cm incollato in testa

bLOCChETTO QuADRATO
CON COPERTINA
Formato 12x12 cm

ART. 933

BloCCHeTTo vendita a confezione

10 pezzi

ART. 934
BloCCHeTTo QUADRATo 

CoN CoPeRTiNA
vendita a confezione

10 pezzi unica immagine

Particolare blocchetto

il metro di pinocchio
METRO MISuRA
bAMbINI 
Metro in carta plastificata con 
spazio da personalizzare con foto o 
disegni a piacere

ART. 928
MeTRo Di PiNoCCHio:

vendita a confezione
10 pezzi

oUt let
BlocK noteS e taccuini

©

Andalù®

www.andalu.it
Prodotti italiani

©

Andalù®

www.andalu.it
Prodotti italiani

il paeSe 
dei Balocchi
Piccolo libriccino formato 9,7x9,7 cm
16 pagine con giochi di enigmistica

Segui il filo per scoprire 

cosa prenderà oggi il pescatore

IL PAESEDEI BALOCCHI

ART. 904
liBRiCCiNo 

il PAeSe Dei BAloCCHi: 
vendita a confezione

25 pezzi
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ROLL uP
Facili da assemblare, leggeri da trasportare
Sistema espositivo portabanner autoavvolgen-
te, struttura in alluminio da interni
Telo monofacciale 80x200 cm 
Personalizzabili

pescatore pinocchio Fatina

allest iMent o



NOTE
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La grafica pisana srl
via marco polo, 149/8
56031 Bientina (pisa)
tel. 0587.488106
fax 0587.488252
info@lagraficapisana.it
www.andalu.it


