
6+
Attenzione: rischio di soffocamento
Avvertenza. Non adatto ai bambini di età 
inferiore ai 36 mesi.



Che Cos’e ToYI

TOYI è un kit di costruzioni 
ecologico e creativo che consente 
ai bambini di trasformare gli 
oggetti di uso quotidiano in 
fantastici giocattoli.
Il bello di TOYI non finisce con la 
trasformazione; una volta che i bambini hanno 
creato un giocattolo, possono giocarci e 
migliorarlo per tutto il tempo che desiderano.



All’InTerno del kIT

Connettori flessibili

Bacchette Incastri

PiediOcchi

Ruote

Mani



Come funzIonA 
ToYI
Le varie parti di Toyi sono modulari e 
permettono molte combinazioni.



Come sI usA 
ToYI
Toyi offre ai bambini un nuovo sistema di 
trasformazione per includere tutti gli oggetti 
trovati durante il processo di gioco.

Esplora
Esplora l’ambiente attorno 
a te e scegli un oggetto.

Trasforma
Crea il tuo 
giocattolo 
personale.

Gioca
Gioca, divertiti, 
scopri, impara 
e crea con i tuoi 
amici!

Prepara
Scegli dove 
posizionare i 
connettori.



ToYI e dIverso 
perChe

Un nuovo modo di giocare
Toyi introduce una nuova concezione di 
giocattolo invitando i vostri bambini a 
esplorare l’ambiente circostante in modo 
creativo per vedere gli oggetti di uso 
quotidiano come potenziali parti per i loro 
nuovi giocattoli.

Scatola piccola ma infinite possibilità
La piccola scatola di Toyi offre la possibilità 
di creare una vastissima gamma di 
giocattoli di diversi materiali, trame, colori, 
forme e grandezze, non limitati dalla 
dimensione e dal contenuto della scatola.

I giochi prendono vita
I kit Toyi non sono semplici costruzioni. Una 
parte importante dell’esperienza con Toyi 
sono i lunghi periodi in cui i bambini giocano 
e si affezionano ai giochi che hanno creato. 
È difficile annoiarsi con Toyi.

Creatività senza limiti
Toyi alimenta la creatività dei bambini non 
solo consentendo loro di vedere gli oggetti 
di uso quotidiano sotto una luce diversa, 
ma anche incoraggiandoli a esprimersi 
liberamente in infiniti modi, poiché non si 
basa su delle istruzioni passo passo.



per un pIAneTA 
gIoCoso e sosTenIbIle
Prendersi cura dei nostri bambini significa molto 
di più che renderli felici con i giocattoli: include 
anche la condivisione della responsabilità per 
il futuro del nostro pianeta. Toyi è sostenibile 
non solo perché utilizza plastica e carta riciclate 
al 100% ma anche perché consente ai bambini 
di riciclare oggetti quotidiani come parti 
fondamentali dei loro giocattoli e ha una lunga 
durata grazie alle sue infinite possibilità di 
trasformazione.

100% plastica 
riciclata*
& carta

Lunga 
durata

Il recupero 
creativo 

attraverso il 
gioco

*Esclusi i connettori flessibili.

Visita il nostro sito web 
per ulteriori informazioni 
sulla nostra promessa di un 
futuro sostenibile.



Gabriele, 6

Dai una seconda vita a 
un oggetto quotidiano 
e costruisci il tuo 
giocattolo!



Trasforma un oggetto 
di uso quotidiano e 
crea il tuo personaggio!

Iris, 5



Arianna, 6

Diventa un esploratore, 
la natura può stimolare 
la tua immaginazione!



Angelica, 7

Inventa un regalo 
speciale per la mamma!



Alessandro, 8

Costruisci oggetti e 
veicoli degni di un 
ingegnere!



Elif, 30

Progetta orologi, 
cappelli o qualsiasi cosa 
tu possa indossare con 
orgoglio!



CondIvIdI Con noI le 
Tue InvenzIonI!
I giocattoli delle pagine precedenti sono stati 
costruiti da bambini creativi come il tuo. Non 
vediamo l’ora di scoprire cosa riuscite a creare con 
TOYI e di aggiungerli alla nostra galleria; condividili 
con noi tramite hello@toyi.io o con il mondo intero 
usando l’hashtag #playtoyi
Visita il nostro sito o il nostro canale Youtube per altre 
idee di gioco!



Assistenza clienti
Se dovesse mancare qualcosa nel tuo nuovo kit, puoi 
contattare: info@creativamente.eu
Per l’assistenza clienti, contattare: 
info@creativamente.eu

 • Oggetti quotidiani non inclusi.
 • I colori dei connettori flessibili potrebbero variare da quelli 
mostrati.

 • I modelli possono essere costruiti uno alla volta. 
 • Alcuni esempi mostrati possono essere costruiti solo con il kit 
Basic 64 o kit Basic 128.

 • Avvertenza: gli oggetti pericolosi (es. taglienti, infiammabili, 
elettrici, contaminati), che dovrebbero essere fuori dalla 
portata dei bambini, non devono essere utilizzati per giocare 
con Toyi. 

 • Toyi ™ e il logo Toyi ™ sono marchi e copyright di Toyi Oyun ve 
Tasarım A.Ş. Tutti i diritti riservati.

kIT dI CosTruzIonI 
CreATIve ToYI

Basic 128Basic 64Basic 32



www.toyi.io
hello@toyi.io

Importato da CreativaMente srl
www.creativamente.eu
info@creativamente.eu


