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HAPPY BACKPACK!
3D ZAINETTO MORBIDO

HAPPY SNACK!
MORBIDO CONTENITORE 
3D PORTA PRANZO

Zainetti morbidi di alta qualità per rendere ogni giorno fantastico!  Perfetti 
per riporre libri, quaderni e giochi. Design 3D in rilievo sul fronte con spalline 
imbottite regolabili per un maggior comfort dei bimbi.

Happy Snack è un morbido porta pranzo termico decorato con disegni 3D, 
perfetto per le merende fuori casa! Il contenitore è adatto per il contatto 
con i cibi e la sua fodera termica permette agli alimenti di rimanere freschi e 
deliziosi anche per molte ore.

Orso
Cod: 7640469850377

Gufo
Cod: 7640469850391

  
• Concept attualissimi si fondono con le esigenze del mondo del bambino. • Concept attualissimi si fondono con le esigenze del mondo del bambino. 
• Colori vivaci, gioia e originalità in ogni minimo dettaglio. • Colori vivaci, gioia e originalità in ogni minimo dettaglio. 
• Sicurezza e qualità di materiali, per prodotti sicuri e certificati con marchio CE.• Sicurezza e qualità di materiali, per prodotti sicuri e certificati con marchio CE.

Il Mondo Oops: design, colore, sicurezza & qualità!

IMMAGINE 3D  
IN RILIEVO

Orso
Cod: 7640469850339

Gufo
Cod: 7640469850353

IMMAGINE 3D  
IN RILIEVO
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Città
Cod: 8033576719740

Coccinella
Cod: 8033576719788

Foresta
Cod: 8033576719733Orso

Cod: 8033576719757

Gufo 
Cod: 8033576718347 

Coccinella
Cod: 8033576718323

Orso
Cod: 8033576718330 

Libellula
Cod: 8033576718316

I PERSONAGGI PRENDONO VITA E 
ACCOMPAGNANO IL TUO BAMBINO 
PER TUTTO IL GIORNO!

SI ILLUMINA CON 
IL MOVIMENTO!

Foresta 
Cod: 8033576717661

Ape 
Cod: 8033576719030

Gufo 
Cod: 8033576718170

Città 
Cod: 8033576717678

HAPPY BACKPACK!
ZAINETTO MORBIDO

MY STARRY BACKPACK!
ZAINETTO MORBIDO CON LUCE

HAPPY SNACK!
BORSA TERMICA

Zaini morbidi, stile e alta qualità per rendere ogni giorno 
fantastico!  Perfetti per riporre libri, quaderni e giochi. Design in 
rilievo 3D sul fronte e spalline regolabili imbottite per aderire al 
meglio sulle spalle.

Colorati, divertenti e alla moda questi zainetti, ideali per illuminare 
ogni momento del giorno. Le luci intermittenti si attivano ad 
ogni passo del bambino, dando vita agli splendidi personaggi 
in 3D. Di sera, i movimenti del bambino saranno più visibili e lo 
rassicureranno quando arriverà l’ora della nanna. All’interno tutto 
rimane in ordine grazie agli utili scomparti interni.

Happy Snack è un morbido porta pranzo termico decorato in 3D, 
perfetto per merende fuori casa!  Adatto per il contatto con cibi e con 
fodera termica che conserva gli alimenti freschi per molte ore.
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Supermorbido e compatto, con schienale e spalline imbottite, questo 
zainetto comodo, regolabile e adatto alle necessità dei più piccoli. 
Diventerà il loro migliore amico da portare sempre con sé!

Schienale e spalline  
imbottite

Personaggi 3D  
in peluche

Orso
Cod: 8033576711669

Gatto
Cod: 8033576711676

Riccio
Cod: 8033576711683

Coccinella
Cod: 8033576711690

In questo zainetto i personaggi delle linee Oops diventano 
“tondi” e graziosi trasmettendo sicurezza e morbidezza 
ai piccoli. Lo schienale traspirante e le spalline imbottite 
renderanno le giornate dei bimbi confortevoli e divertenti.

Orso
Cod: 8033576711447

Gatto
Cod: 8033576711454

Fantastico design Spalline imbottiteElementi in peluche

Riccio
Cod: 8033576711461

SUPER SOFT BACKPACK!
ZAINETTO MORBIDO

PAPPY BAG
ZAINETTO 
MORBIDO ROTONDO

Assortimento 15 pz. ass. (9 sogg.) 

Espositore appenderia in legno 
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Borraccia ermetica dal design accattivante e al tempo stesso pratica e 
funzionale: il tappo sollevabile aiuta il bambino a utilizzare facilmente la 
cannuccia evitando perdite. 
L’impugnatura con fascia in gomma colorata antiscivolo facilita la presa e 
grazie a un funzionale laccetto rimovibile la borraccia può essere agganciata 
ovunque.
La borraccia in tritan ha le seguenti caratteristiche:
• Piacevole al tatto, ermetica e antirottura
•Trasparente e brillante per il controllo del contenuto
• Leggera, antiscivolo ed ecocompatibile
• Ottima resistenza al lavaggio

Orso
Cod: 7640469851572

Gufo
Cod: 7640469851589 

CONFEZIONE REGALO

Banda  
antiscivolo in 

gomma per presa 
facile e sicura

Cannuccia in 
silicone di  

facile accesso

Laccetto di
 trasporto  
rimovibile

Orso
Cod: 7640469851633

Gufo
Cod: 7640469851640 

CONFEZIONE REGALO

4 pezzi, inclusi 
forchetta  

e cucchiaio

La pratica chiusura  
protegge il cibo da  

possibili contaminazioni

Design colorato e  
funzionale

BORRACCIA CON 
CANNUCCIA

Coloratissimo portapranzo ermetico per qualsiasi pasto o merenda fuori 
porta. Nel comodo contenitore superiore si possono riporre le posate oppure 
il cibo che si vuole mantenere separato.  
La pratica chiusura è a prova di perdita.

LUNCH KIT
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Orso
Cod: 7640469851329

Gufo
Cod:7640469851336

Super resistente 
e ideale per le 
pappe liquide

CONFEZIONE REGALO

Orso
Cod: 7640469851282

Gufo
Cod:7640469851299

Piatto diviso in 2 parti  
per tenere il cibo separato

CONFEZIONE REGALO

Piatto piano e fondo vivacemente colorati e con un design che li rende pratici e 
facili da utilizzare, sono anche resistenti alle cadute e facili da lavare! 
Garanzia di un pranzetto perfetto, sono piatti  ideali per una grande varietà di 
alimenti e sono adatti anche alle pappe liquide.
Perfetti per la casa, i picnic e ogni luogo dove si utilizzino stoviglie portatili!

PIATTO FONDO

PIATTO PIANO

Assortimento 
32 pz. ass. (8 sogg.x4 pz.)
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Colorato kit per la pappa è ottimale per qualsiasi pasto fuori porta. Il 
comodo contenitore superiore può essere utilizzato per trasportare le 
posate oppure il cibo che si vuole mantenere separato.  
La pratica chiusura previene qualsiasi tipo di perdita.

Foresta
Cod:  8033576719856

Città
Cod: 8033576719863

Piccolo mondo
Cod: 8033576719870

KIT PER PAPPA 
370 ML

Una borraccia colorata, pratica e funzionale: il tappo sollevabile 
aiuta il bambino a prendere facilmente la cannuccia evitando 
perdite e la maniglia in gomma facilita i piccoli nell’impugnare la 
borraccia. 

BORRACCIA CON 
CANNUCCIA 
400 ML

Foresta
Cod: 8033576719795

Città
Cod: 8033576719801

Piccolo mondo
Cod: 8033576719818

 In Tritan, materiale 
ecologico

Tappo Flip top con apertura 
a scatto e cannuccia in 

silicone flessibile

Maniglia in gomma 
removibile
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Orso
Cod: 8033576712048

Gufo
Cod: 8033576712314

Cane
Cod: 8033576712338

Coccinella
Cod: 8033576712383

Più di una semplice borraccia: con i suoi colori accesi, la grafica 
accattivante e il tappo rigido ha un look ultramoderno. Leggera e in 
alluminio questa borraccia è perfetta per i bambini e le bambine più 
grandi, da portare con sé in ogni occasione!

Tappo rigido Design coordinato

BORRACCIA IN ALLUMINIO 
CON CANNUCCIA 
500 ML

Ideale per conservare cibi caldi o freddi da gustare fuori casa, 
mantiene la temperatura dei cibi per ore.  La pratica combinazione 2  
in 1 cucchiaio e forchetta è ideale per la pappa dei piccoli e il laccetto 
incluso lo rende facilmente trasportabile in ogni occasione.

Funzione termicaLaccetto removibile

Foresta
Cod: 8033576719887

Città
Cod: 8033576719894

CONTENITORE TERMICO 
PER ALIMENTI 
300 ML
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Magico cinturino 
avvolgibile

Cod sfuso: 
7640469850797

OrsettoGufo CoccinellaCagnolino

TIME COLLECTION
OROLOGI CON CINTURINO AVVOLGIBILE

Coloratissimi orologi analogici adatti per imparare a leggere 
l’ora, in morbida gomma pensati per i più piccoli con soggetti 
buffi e divertenti. Con cassa in acciaio e batterie incluse, 
sono facili da indossare grazie al comodo e pratico cinturino 
avvolgibile!

orologi analogici con cassa  
in acciaio e Batterie incluse!

 I nuovissimi Ombrelli Oops donano colore a una giornata grigia e 
piovosa. Robusti e adatti alle piccole mani, colorati con soggetti buffi 
e divertenti, sono trasparenti e permettono al bambino di vedere il 
mondo intorno! 

ON THE GO COLLECTION
OMBRELLI PER BAMBINI! 

FINESTRA 
TRASPARENTE

Espositore da terra da 12 pz. ass.
(4 sogg.x 3 pz.)

Cane 
Cod: 7640469850032

Gufo 
Cod: 7640469850025

Coccinella 
Cod: 7640469850049

Orso 
Cod: 7640469850018 

Display 24 pz. ass. (4 sogg.x 6 pz.)
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divertenti didattici divertenti didattici 
eco-friendlyeco-friendly

Didattici & divertenti:
-il primo, facile strumento musicale;
- un’esperienza multisensoriale;
- forme ergonomiche per piccole 
mani.

Giochi sostenibili in legno, eco-friendly, divertenti, colorati e didattici per 
le prime manipolazioni ed esperienze sensoriali.
• Concept attualissimi si fondono con le esigenze del mondo del bambino. 
• Colori vivaci, gioia e originalità in ogni minimo dettaglio. 
• Sicurezza e qualità di materiali, per prodotti sicuri e certificati con 
marchio CE.

Cod. 7640469851480

Cod. 7640469851510 Cod. 7640469851503Cod. 7640469851527 Cod. 7640469851534

GIOCHI IN LEGNO
MARACAS 

GIOCHI IN LEGNO
PUZZLE 3D

Orso

Orso

Gufo

Gufo

Coccinella

Coccinella

Riccio

Riccio

Didattici & divertenti
- i primi semplici puzzle 3D;
- quattro grandi tessere
adatte ai più piccoli;
- angoli arrotondati;
- primi apprendimenti cognitivi.

Display 24 pz. ass. (4 sogg.x6 pz.)  

Display 24 pz. ass. (4 sogg.x6 pz.)   
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PENNE MAGICHE

LE MATITONE

PULSANTE  
PER ACCENDERE  
LA LUCE UV PENNA  

A SFERA

Penna magica a doppia punta: un’eccellente penna a 
sfera e la magica penna con inchiostro invisibile. 

Display 40 pz. ass. (4 sogg.x 10 pz.) 

Display da 36 pz. ass. (6 sogg.x6 pz.) 

PULSANTE  
CON MECCANISMO

MICROMINA DA 0,5 MM
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Display 24 pz. ass. (12 sogg.x 2 pz.) 

VERI OROLOGI ANALOGICI  
CON CASSA IN ACCIAIO  
E BATTERIE INCLUSE!

OROLOGI ANIMAL 
WATCH

Orologi analogici adatti per imparare a leggere l’ora, sono in morbida gomma, 
coloratissimi e perfetti per i più piccini. Con divertenti forme di animali e cinturino 
avvolgibile.
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GIOCHI 
DA TAVOLO 
IN LEGNO

PUZZLE IN LEGNO

I più divertenti, i più amati, i più... giocati: sono la Dama, gli Scacchi, 
Backgammon e Tris. Completamente in legno, sono in formato tascabile da 
portare sempre con sé e adatti a un regalo originale... e davvero divertente!

I più divertenti, i più amati, i più... giocati: sono la Dama, gli Scacchi, 
Backgammon e Tris. Completamente in legno, sono in formato tascabile da 
portare sempre con sé e adatti a un regalo originale... e davvero divertente!

PRATICO FORMATO 
DA VIAGGIO DA PORTARE SEMPRE CON SÉ!

Display da 24 pz. ass. 
(8 sogg.x3 pz.)

formato: 22x22 cm

Divertenti e didattici, con tanti soggetti 
adatti al mondo dell’infanzia.

PUZZLE IN LEGNO PER GIOCARE E IMPARARE!
 Prodotto ecologico a norma   adatto a tutte le età
 Ottimi per lo sviluppo cognitivo e il coordinamento occhio-mano: didattici e adatti al prescuola
 Divertenti per il tempo libero
 Con tanti soggetti adatti al mondo dell’infanzia
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Display da 24 pz. ass. (6 sogg.x 4 pz.) 

formato: 16x3,5 cm

ALL’INTERNO UN MONDO DI 
COLORE!

ALLEGRI 
CALEIDOSCOPI

PUZZLE PRIMA 
TOYS

Fantasie di mille colori: un gioco divertente per i piccoli, un passatempo 
rilassante per gli adulti... e un regalo simpatico e originale per tutti! 

Splendidi puzzle da completare per divertirsi con la famiglia e con gli amici.   

DINOSAURIDINOSAURI MEZZI DA LAVOROMEZZI DA LAVORO

PRINCIPESSEPRINCIPESSE UNICORNIUNICORNI
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CONFEZIONE IN 
PVC TRASPARENTE

Display 36 pz. ass. (4 sogg.x 9 pz.) 

BOOKLIGHT 
LUCI DA LETTURA

I NOTEBOOK 
MAGNETICI

Booklight è facile da posizionare ed efficace: la metti sul dorso del libro 
e non la sposti più perché illumina la doppia pagina!

Booklight è facile da posizionare ed efficace: la metti sul dorso del libro e non 
la sposti più perché illumina la doppia pagina!

i tuoi appunti,

la lista della spesa, 

le tue ricette...

Elena
martedì 5
Piscina

MARCO
sabato 8
PARTY

SCUOLA-
BUS 8:30

&Scrivi  
Strappa!

PARTICOLARE 
ELEGANTE IN STRASS

Formato: 7,5x25 cm

Per ogni esigenza: 
• gli appunti 
• la lista della spesa 
• le ricette
• gli amici da richiamare!

IL SUPERMAGNETE SUL RETRO PER 
APPENDERLO SUL FRIGORIFERO

Utilissimi e pratici per note e appunti di tutti i giorni!
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SEGNALIBRI 
SILLI

Display 48 pz. ass. (4 sogg.x 12 pz.)Formato: 5,5x22 cm

Il nuovissimo segnalibro con il dito per indicare non soltanto la pagina ma anche 
il punto preciso, il capoverso, la riga o addirittura  la parola dove si è interrotta la 
lettura: riprendere a leggere sarà più facile!

Display 64 pz. ass. (8 sogg.x 8 pz.)

CITAZIONE 
D’AUTORE

RIGHELLO

FIOCCO 
COLORATO

CONFEZIONATO IN 
BUSTINA TRASPARENTE

SEGNALIBRI 
BLACK & WILD 3D

Segnalibri con splendide immagini olografiche... in bianco e nero!
Un regalo originale, un accessorio indispensabile per chi ama i libri.
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12 MODELLI 
PER TUTTE LE ETÀ! 

Display 40 pz. ass.

AZZURRO

VERDE VIOLA BLU

ROSA

ILLUMINANO IN 5 
COLORI DIVERSI

Display da 24 pz. ass. (2 sogg.x 12 pz.) 

BRACCIALETTI 
SUMMER COLOR

ILLUMINASOGNI

Coloratissimi giovani, irrinunciabili, sono fatti a mano in cotone ecologico.  
Per tutti e per tutte le età, sono anche un regalo originale per amici e amiche.

Luci da notte a led per illuminare la cameretta dei più piccoli e aiutarli a prendere 
sonno!  Ideali perché utili al buio e assolutamente sicure, non si scaldano e sono 
adatte alle manine dei bimbi. 
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SOFT 
VEHICLES

Camion dei Pompieri Auto della Polizia Ambulanza

Divertenti, coccolosi e soft per giocare!  Veicoli con retrocarica rivestiti in stoffa e 
dotati di velcro. Raffiguranti i mezzi di trasporto e soccorso più amati dai bambini, 
dall’auto della polizia all’ambulanza, dall’autocarro al camion dei pompieri. Sono 
morbidissimi e adatti ai più piccoli.

VELOCISSIMI CON 
RETROCARICA

SFODERABILI 
E LAVABILI

Display 9 pz. ass. (3 sogg.x 3 pz.) 

SCHIACCIANDO RIPETUTAMENTE  
LA LEVA, LA TORCIA FUNZIONA  

ANCHE SENZA BATTERIA!

Conf.: 24 pz. ass. (4 sogg.x6 pz.)

TORCE 
MAGICHE

Divertenti per i più piccoli e utili per i grandi le coloratissime e simpatiche torce con 
quattro soggetti animali, e sono inoltre davvero magiche perché funzionano... anche 
senza batteria! Un’idea regalo simpatica e originale.

SECONDO INTERRUTTORE  
ON/OFF PER FAR SCATTARE  
LA LEVA DI RICARICA

INTERRUTTORE  
ON/OFF PER ACCENDERE LA TORCIA
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VENTAGLI 
LETTERARI

Utili e divertenti, nuovi Ventagli Letterari sono un’idea elegante e raffinata:
• le citazioni d’autore li valorizzano e li impreziosiscono rendendoli  
 allo stesso tempo unici e originali;
• confezionati in un’elegante custodia in raso con pendaglietto in stoffa nera.

STRUTTURA IN LEGNO
NATURALE

PENDAGLIETTO
IN STOFFA NERA

ELEGANTE CUSTODIA
 IN RASO

Display da 24 pz.
(4 sogg.x6 pz.) 
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TWIST
OCCHIALI 
DA LETTURA

L’occhiale da lettura per eccellenza: sottile, robusto e leggerissimo (solo 13 grammi)  
in policarbonato ottico. È un occhiale completamente anallergico e pieghevole.

Montatura nera

Montatura azzurra

Montatura rossa

Montatura arancioneMontatura blu

Montatura verde chiaro

Diottrie disponibili: +1,00 • +1,50 • +2,00 • +2,50 • +3,00

Elegante espositore da banco
 in plexiglass

Espositore 30 pz. assortiti 
in 6 colori e 5 diottrie cad.

SPECCHIO
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LIFESTYLE 
OCCHIALI  
DA LETTURA

Montatura: unisex, in leggero materiale organico o iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento antigraffio ed antiriflesso.

Espositore 36 pz. assortiti
in 3 modelli e 9 colori diversi

Espositore girevole da banco contenente 
36 occhiali da lettura assortiti in 

funzione delle diottrie più richieste:

COMPOSIZIONE DIOTTRIE:

3 pz. + 1,00
6 pz. + 1,50
9 pz. + 2,00

9 pz. +2,50
6 pz. +3,00
3 pz. +3,50

CERNIERA DELLE ASTE 
CON MECCANISMO 

FLESSIBILE A MOLLA

PARTICOLARE DEL 
MODELLO LIFESTYLE 
CON ASTA APERTA

Modello LifeStyle serie 1 - Blu Modello LifeStyle serie 2 - Nero

Modello LifeStyle serie 3 - Marrone asta rosa

Modello LifeStyle serie 1 - Viola Modello LifeStyle serie 2 - Verde

Modello LifeStyle serie 3 - Nero asta azzurra

Modello LifeStyle serie 1 - Tortora Modello LifeStyle serie 2 - Blu

Modello LifeStyle serie 3 - Nero asta tortora

QUALITA’ CERTIFICATA:  PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA EN 14139:2010

LIFESTYLE SERIE 1 LIFESTYLE SERIE 2

LIFESTYLE SERIE 3

• Oltre 20 milioni di persone in Italia necessitano degli occhiali da lettura.
• Una persona su due che entra nel punto vendita è un potenziale cliente di questi occhiali.
• Gli occhiali da lettura sono un prodotto che si aggiunge ad altre referenze e permette di 
aumentare le battute di cassa.
• Questo espositore in poco spazio genera ottime vendite per tutto l’anno.
• Questi occhiali sono di elevata qualità con finiture accurate e sono conformi alla Direttiva 
CEE 93/42 ed ai suoi successivi emendamenti.
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ESPOSITORE
DA TERRA 
NON SOLO LIBRI 

Espositore da terra in cartone rigido plastificato,
molto resistente, poco ingombrante e di grande impatto!

50 cm Expo vuoto:

15
0 

cm
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edicart.it
e sono marchi  - via Jucker, 28 - 20025 Legnano (MI) Italia - Tutti i diritti riservati - info@edicart.it  

Oops Global SA
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