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Rocco Giocattoli

Cosa mettere sotto l’albero? Per lui e per lei una coccola beauty, tra prodotti naturali e innovazioni hi-tech. Divertimento e

gioco per rallegrare le Feste dei più piccoli, certamente, ma anche dei più grandi. E infine spazio al relax e a un momento in

solitudine, da passare in compagnia di un buon libro.

GIOCHI

Rocco Giocattoli – storica azienda nella realtà distributiva italiana da quasi 60 anni continua ad accompagnare generazioni

di bambini e ragazzi nei momenti più divertenti della giornata – aggiornando costantemente l’ampio catalogo di prodotti in

offerta per tutte le età. La ricerca è focalizzata su prodotti innovativi, ponendo particolare attenzione alla sicurezza e all’alta

qualità, da sempre pilastri fondanti di Rocco Giocattoli.

BIOPOD INMOTION: Una misteriosa capsula, venuta da molto lontano, nasconde dentro di sé una creatura bionica

sconosciuta, tutta da scoprire…e costruire. Da un futuro giurassico arriva Biopod InMotion, il nuovo gioco di Ycoo – l’amata

linea di Rocco Giocattoli dedicata ai robot. Da riportare in vita, pezzo dopo pezzo, il nuovo Biopod InMotion è una creatura

bionica in grado di 

emettere suoni, camminare e oscillare il corpo in modo realistico, rilevando i gesti degli amici “umani” tramite sensori di

movimento. Dotato di occhi a LED e composto da 25 pezzi da assemblare, nascosti all’interno della misteriosa capsula,

Biopod InMotion è un 

Home �  Altro �  Varie �  Speciale Natale 2021, idee regalo per tutta la famiglia e tutti i...

	

� 5 ) Q

��

https://www.sevenpress.com/category/altro/
https://www.sevenpress.com/category/altro/varie/
https://www.sevenpress.com/wp-content/uploads/2021/11/giochi.jpg
https://www.sevenpress.com/
https://www.sevenpress.com/category/altro/
https://www.sevenpress.com/category/altro/varie/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sevenpress.com%2Fspeciale-natale-2021-idee-regalo-per-tutta-la-famiglia-e-tutti-i-gusti%2F2021%2F11%2F05%2F375037%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Speciale+Natale+2021%2C+idee+regalo+per+tutta+la+famiglia+e+tutti+i+gusti&url=https%3A%2F%2Fwww.sevenpress.com%2Fspeciale-natale-2021-idee-regalo-per-tutta-la-famiglia-e-tutti-i-gusti%2F2021%2F11%2F05%2F375037%2F&via=Seven+Press
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.sevenpress.com/speciale-natale-2021-idee-regalo-per-tutta-la-famiglia-e-tutti-i-gusti/2021/11/05/375037/&media=https://www.sevenpress.com/wp-content/uploads/2021/11/giochi.jpg&description=Speciale%20Natale%202021,%20idee%20regalo%20per%20tutta%20la%20famiglia%20e%20tutti%20i%20gusti
whatsapp://send?text=Speciale+Natale+2021%2C+idee+regalo+per+tutta+la+famiglia+e+tutti+i+gusti%20%0A%0A%20https://www.sevenpress.com/speciale-natale-2021-idee-regalo-per-tutta-la-famiglia-e-tutti-i-gusti/2021/11/05/375037/


concentrato di divertimento, luci e suoni della misura complessiva di 22 cm, altamente stimolante: le funzionalità sensoriali e

di assemblaggio di Biopod InMotion portano i bambini tra i 5 e gli 8 anni – età per cui è consigliato il gioco – a potenziare le

capacità manuali e di coordinamento utili allo sviluppo psicomotorio. Prodotto da YCOO di Silverlit, azienda che produce

robot programmabili, intelligenti e interattivi, YCOO Biopod InMotion è disponibile al prezzo consigliato di euro 24,99.

—————-

SUPER CUTE: quattro bebè speciali per salvare il Pianeta 

Quattro piccole super eroine e un Pianeta da salvare. Si chiamano Gabi, Sofi, Sisi, Kala e insieme formano le Super Cute

Little Babies: all’apparenza delle tenere bebè, ma basta un sorso dai loro biberon e subito si trasformano per proteggere la

Terra da cambiamenti climatici e inquinamento. Ambasciatrici del messaggio “Save The Planet”, contro i cambiamenti

climatici, le Super 

Cute Little Babies nascono con il preciso scopo di sensibilizzare i più piccoli sull’importanza della scelta delle proprie azioni,

che nel quotidiano influenzano la salute della Terra e le sue risorse: non esistono azioni così minime e impercettibili da non

avere effetti, positivi o negativi, sul nostro Pianeta.

Ognuna di loro ha un super potere legato alla natura. Gabi ha il potere del sole, è in grado di scaldare gli oggetti con le sue

mani, ha una passione per gli occhiali da sole e mette sempre la protezione solare. Sofi può controllare gli alberi, i fiori e le

piante, comunica con loro e ne capisce i bisogni: le piace prendersi cura 

del proprio giardino e mettersi i fiori nei capelli. Sisi ha il potere del vento ed ha una vera passione per tutti gli animali che

volano, in particolare le farfalle, le piace osservarle da vicino e ama i loro colori. Infine Kala, patita di sport acquatici,

controlla l’acqua e protegge il mare con tutte le sue forze. In vendita al prezzo 

consigliato di euro 34,99

—————————-

RADIOCOMANDI EXOST: la nuova linea di radiocomandi unica per innovazione e design, che permette a ragazzi e ragazze

(dai 5 ai 14 anni) di andare oltre l’esperienza di guida, in un contesto di stile di vita urbano che si sviluppa grazie alla Exost

Team Community, portando gli utenti a confrontarsi e a condividere regole e valori. Giocattoli innovativi, fatti per vivere

esperienze diverse in linea con gli stili di vita preferiti. 

Radiocomandi in vendita a partire da euro 29,99.

WILD, in grado trasformarsi e correre sul terreno e in acqua ed effettuare complicate acrobazie. Un’ampia gamma di veicoli

con caratteristiche sbalorditive: 2 in 1, guida su 2 lati e in grado di affrontare ogni tipo di terreno e trasformarsi, con la

pressione di un solo pulsante, in mezzo anfibio.

SPEED Veicoli da corsa. Motori mozzafiato, scocche aerodinamiche e telaio ribassato per una maggiore velocità!

LOOP Personalizza le piste come preferisci grazie ai set e ai tubi acquistabili separatamente. Ciascun veicolo è dotato di

boost per raggiungere l’avversario; valuta la velocità per prendere le scorciatoie o fare i salti! La tecnologia a infrarossi

permette a 4 persone di giocare simultaneamente.!

CROSS Stili aggressivi adatti a qualsiasi terreno, per superare ogni ostacolo! Troverai tutte le caratteristiche di cui hai

bisogno: assi ad ampio angolo, sospensioni imponenti, ruote da fuoristrada…



ULTIMATE Prestazioni elevate è il motto di questa linea. Tutti i veicoli garantiscono elevate prestazioni. Ciascun veicolo è

dotato di batteria al litio, offre un’esperienza di guida ad alta velocità e presenta finiture di elevata qualità. Oltre ai fari

anteriori e posteriori, il particolare stile degli pneumatici distingue questa linea 

dalle altre, rendendola più aggressiva. Solo per chi vuole esibirsi.

JUMP Un velocissimo veicolo acrobatico a frizione che non richiede batterie per acrobazie spettacolari

XMOKE con vero fumo che esce dal motore del bolide controllabile dal trasmettitore

AMAZONE, dedicata alle ragazze di oggi: dinamiche e libere da vincoli di genere, che amano divertirsi senza 

rinunciare alle ultime tendenze moda.

Radiocomandi in vendita a partire da euro 29,99.

————————–

YAS!GAMES:IRRIVERENTI, ESPLICITI, DIVERTENTI: ARRIVA IN ITALIA LA NUOVA LINEA DI GIOCHI DA TAVOLO DAI

12 ANNI IN SU

Irriverenti, espliciti, divertenti con soluzioni di svago per tutti i gusti, dai più scanzonati e sfacciati, ai più classici e strategici,

tanti giochi da tavolo della linea party game YAS!GAMES in cui la parola d’ordine è divertirsi, trattando anche argomenti più

intimi e scabrosi, ma sempre con leggerezza. rivoluzionano il concetto di convivialità, portando a riscoprire il piacere di stare

insieme, di vivere la casa come uno spazio di gioco e di creare rapporti che vadano oltre i soliti strumenti digitali. Sono ideali

per giocatori – dai 12 anni su – che vogliono arginare la noia con un intrattenimento di qualità che dia la giusta svolta alle

classiche serate con gli amici.

———————–

WHAT DO YOU MEME?, diventato virale su Tik Tok e best seller su Amazon. What Do You Meme è una sfida all’ultima

risata dove, per ricevere punti, è necessario creare il meme più spassoso, abbinando frasi e immagine, dando sfogo a

fantasia e originalità. Il suo successo ha portato in Italia anche l’espansione “Not Safe For Work” con 90 carte esplicite,

ovviamente 18+! In vendita al prezzo consigliato di euro 39,99 mentre l’espansione è In vendita al prezzo consigliato di euro

14,99.

————————–

BAD PEOPLE scopri chi nel gruppo di amici è la persona peggiore, attraverso una serie di scomode domande. Per entrare

nel giusto mood a ogni giocatore verrà assegnata una delle orribili identità tra cui il pappone, l’alcolista, la gattara, il fattone e

altri ancora. La scelta delle identità può essere totalmente casuale e non influenzerà il gioco, ma siete liberi di cominciare a

prendere in giro i vostri amici fin da questo momento. Prepara i tuoi amici psicologicamente: la sincerità fa male, ma è

divertente! In vendita al prezzo consigliato di euro 39,99

————————–

EINSTEIN GENIUS: CLASSIC LOGIC GAME – LATERAL THINKING GAME – TRIVIA GAME 

Metti alla prova la tua intelligenza, dimostra di saper pensare fuori dagli schemi, rispondendo a domande di pensiero



laterale, quiz di logica o di cultura generale! Giochi dinamici che regalano ore di divertimento intelligente! In vendita al prezzo

consigliato 

di euro 19,99

—————————-

BIGGER IS BETTER è il gioco delle misure: i giocatori dovranno cercare di rispondere ai quesiti proposti mettendo le opzioni

a disposizione nell’ordine corretto. Dal più piccolo al più grande, dal più pesante al più leggero, e così via in un party game

dalle risate garantite! In vendita al prezzo consigliato di euro 24,99

—————————-

I segreti più scandalosi vengono svelati con JUDGE YOUR FRIENDS il gioco che tira tutti in causa: rubare in un

supermercato, una sbronza scomoda o alterare i voti, chi tra i presenti ha davvero compiuto il misfatto? Giuri di dire la verità,

tutta la verità, nient’altro che la verità? In vendita al prezzo consigliato di euro 29,99

—————————

PICK YOUR POISON Stai per mettere i tuoi amici di fronte a un dubbio amletico: meglio avere un serpente attaccato al

braccio vita natural durante o perdere la memoria ogni volta che starnutisci? In Pick Your Poison, i giocatori si troveranno

davanti a situazioni tremende e dovranno stabilire quale, fra l’opzione A e l’opzione B, sia il cosiddetto “male minore In

vendita al prezzo consigliato di euro 39,99

————————–

SOUND ON è il party game per adulti dove suoni assurdi generano descrizioni ancor più assurde! I giocatori ascoltano un

rumore strano e scelgono una didascalia che vi si abbini bene. La migliore combinazione suono-didascalia vince il turno; chi

vince 5 turni, vince il gioco! In vendita al prezzo consigliato di euro 24,99

————————–

STUPID DEATHS Il gioco da tavolo basato sulle morti più tragicomiche e divertenti della storia!Sarà compito dei giocatori

capire se si sia verificata davvero o meno. Rispondendo correttamente, i giocatori si allontaneranno dalla pedina del Tristo

Mietitore; in caso contrario, sarà il Tristo Mietitore ad avvicinarsi a loro! L’ultimo giocatore rimasto in vita vincerà la partita! In

vendita al prezzo consigliato di euro 24,99

—————————————————

GIOCHI DA TAVOLO LINEA GIOCORÒ 

Stimolare concentrazione, coordinazione e tempo di reazione, divertendosi. In famiglia o con gli amici. I giochi da tavolo

della linea Giocorò di Rocco Giocattoli. In linea con i trend del mercato e attenta a una richiesta sempre crescente di action

games di qualità, Rocco Giocattoli presenta tre proposte dell’offerta a catalogo della linea Giocorò, nata e registrata nel 2017

rafforzando la posizione dell’azienda in un settore, quello degli 

action games, dove è presente già da molti anni prima con la distribuzione, tra gli altri, di giochi storici e di gran successo

come Pirata Pop Up e Acchiappa la polpetta.



Con i PINGUINI DEI CARAIBI, ci si immerge subito nel mondo dei bucanieri, tra forzieri e galeoni! L’obiettivo dei giocatori è

scongiurare il naufragio posizionando tutte le pedine, di peso diverso, in perfetto equilibrio lungo la nave. Se sbagli, pinguino

in mare! Resta concentrato e salva la ciurma. Vince chi riesce a mettere l’ultima pedina – oltre ai 10 pinguini pirati, 1

cannone, 1 baule del tesoro, 1 timone, 1 ancora, 1 piovra e 1 granchio – senza sbilanciare la nave. In vendita al prezzo

consigliato di euro 29,99

—–

CROCCO GOLFISTA: Una sfida avvincente per tutta la famiglia, il mini golf più spassoso che c’è, con un coccodrillo birbante

che aspetta di ricevere la pallina in buca, per poi rispedirla al mittente con un colpo di coda. “Vuoi diventare un campione di

golf? Fai buca nelle fauci del coccodrillo” In vendita al prezzo consigliato di euro 34,99

—-

OCCHIO ALLA NONNA: Concentrazione e precisione sono elementi indispensabili per giocare a Occhio alla nonna. Ruba i

biscotti ma attento a come ti muovi, basta una sola mossa falsa e la nonna si sveglia! Vince il giocatore che riesce a

collezionare un biscotto 

per ogni tipo, senza svegliare la nonna. In vendita al prezzo consigliato di euro 34,99

—-

OCCHIO ALLA NONNA SPIN: La nonna stavolta non dorme più su una poltrona, i suoi occhi sono ben aperti, vigili e…

roteanti, così da creare le espressioni più buffe e diverse. Il gioco sviluppa i riflessi dei giocatori, stimolando la

concentrazione e anche un pizzico di strategia, in una sfida all’ultimo biscotto, ad alta velocità. Il pratico formato compatto

permette di portarlo sempre con sé, così ogni occasione è buona per divertirsi in compagnia (è possibile giocare da 2 a 4

persone) coinvolgendo grandi e piccoli. In vendita al prezzo consigliato di euro 29,99

—-

BEAUTY

Non è mai troppo presto per iniziare a pensare ai regali di Natale e non c’è periodo dell’anno migliore per prendersi cura

degli altri e di sé stessi. Ecco alcune coccole beauty per prendersi cura di corpo e capelli tra prodotti naturali e innovazione

hi-tech.

EPILADY: La linea Absolute EPILADY si compone di 4 epilatori laser 

appositamente realizzati per ogni tipo di pelle e di pelo. Si dividono in 3 dispositivi per lei: Absolute Epilaser Brunette (per

pelli chiare e peli scuri), Absolute Epilaser Light (per pelli e peli chiari) e Absolute Epilaser Dark (per pelle e peli scuri),

mentre Absolute Hair Shaper – for men è il primo e unico dispositivo studiato appositamente per la cute maschile.

Perfetti da utilizzare nelle aree più piccole del corpo – come viso, zona bikini, stomaco, mani e dita dei piedi – gli epilatori

Absolute possono essere utilizzati anche per braccia, ascelle e schiena. Pratici, funzionali e senza filo, garantiscono 30

minuti di autonomia grazie alla batteria integrata con ricarica USB.

Clinicamente testati, brevettati e autorizzati da FDA, i prodotti EPILADY sono distribuiti da Uragme in farmacia, profumerie

specializzate o acquistabili online: www.epilady.it al prezzo promozionale di 249 euro.



Confezioni regalo PURO by Forhans 

Per il Natale 2021 PURO by Forhans, prodotto e distribuito in Italia da Uragme, presenta le confezioni regalo con

bagnoschiuma e shampoo della linea Personal Care, prodotti beauty Made in Italy dermatologicamente testati, Cruelty Free

e adatti ai Vegani.

PURO by Forhans Carbone e Zenzero Bio – PURIFICANTE: particolarmente indicata per rimuovere impurità e residui di

smog dalla cute, oltre che per tonificare, grazie all’unione del carbone di bambù e dello zenzero rivitalizzante proveniente da

agricoltura biologica certificata AIAB. Il bagnoschiuma (500 ml) deterge e purifica delicatamente la pelle. Lo shampoo (250

ml) è indicato per lavaggi frequenti e per capelli che tendono a sporcarsi presto e cute con sebo in eccesso, deterge, purifica

e riequilibra, ma senza appesantire. 

Prezzo consigliato: €10,99

PURO by Forhans Aloe Vera e Baobab – IDRATANTE è pensata per nutrire a fondo pelle e capelli con prodotti realizzati con

il 98% di materie prime naturali. Il bagnoschiuma (500 ml), emolliente ed extra delicato, idrata e deterge la pelle

rispettandone il pH fisiologico, ideale per uso quotidiano e adatto a tutta la famiglia (a partire dai 3 anni). Specifico per

lavaggi frequenti e per capelli trattati, delicati e/o molto secchi è lo shampoo (250 ml) che addolcisce e nutre in profondità

senza appesantire. Prezzo consigliato: €10,99

PURO by Forhans Zero senza % Bio – DELICATO è perfetta per pelli e capelli molto delicati, grazie alla profumazione 100%

naturale, una lista di ingredienti estremamente pulita, la 

texture leggera e completamente trasparente. Il bagnoschiuma (500 ml) deterge dolcemente la pelle rispettandone il pH

fisiologico, è perfetto per un uso quotidiano e adatto a tutta la 

famiglia. Così come lo shampoo, che deterge dolcemente e in modo naturale cute e capelli, senza appesantirli e lasciandoli

leggeri, freschi e profumati. Prezzo consigliato: €10,99

TASTE COLLECTION – dentifrici PURO by FORHANS 

Forhans ha realizzato la confezione Taste Collection: 4 dentifrici da 12ml ciascuno, perfetti da usare in viaggio o per un’idea

regalo. Aloe Vera, Zenzero, Cannella, Lemon ICE, sono gli esclusivi e sofisticati dentifrici PURO by Forhans ideati per

regalare una vera esperienza multisensoriale. PURO Aloe Vera unisce le proprietà benefiche e lenitive della pianta ad una

sensazione di estrema freschezza che dura nel tempo. Chi ama il carattere forte e speziato della cannella trova in PURO

Cannella un sapore intenso e stimolante. Tutte le virtù e il gusto dello zenzero, sono racchiuse nel dentifricio PURO Zenzero,

dal sapore intenso, rivitalizzante e con una nota piccante. PURO Lemon Ice è il giusto mix di a base di aromi autentici e

decisi. Limone e menta ghiaccio sono i protagonisti di questo dentifricio gel dalla spiccata personalità mediterranea    

Prezzo consigliato: 4,90€

——————-

LIBRI

SPY GAMES di Alfredo Mantici: le più grandi spie e operazioni d’intelligence della storia. Dall’ex capo del Dipartimento

Analisi del Sisde e oggi detective nel noto reality “Celebrity Hunted”, la vera storia degli uomini e delle donne d’intelligence

che hanno fatto 

parte della storia segreta del mondo, spesso al prezzo della propria vita e peraltro senza comparire mai. Di alcuni di loro

conosciamo i nomi, di altri non sapremo mai. “Spy Games” intende restituire a tutti loro un po’ di meritata gloria. Un

contributo alla crescita di una corretta cultura dell’intelligence e della sicurezza. Prezzo 12,00 €



IL MEDICO CHE SCELSE DI MORIRE di Luca Speciani: intrigo e misteri dell’industria farmaceutica. Un medical thriller dove

il protagonista riesce a disturbare a tal punto gli interessi dell’industria farmaceutica e dolciaria da diventare oggetto di un

tentativo di omicidio. Un intreccio narrativo che mescola il thriller con il libro-denuncia. Un giovane medico alle prese con

spietati assassini che tentano di nascondere una verità scottante. Un 

thriller da leggere d’un fiato. La trama si svela, sin dalle prime righe, attraverso un intreccio narrativo coinvolgente e capace

di mescolare gli elementi del romanzo con il tenore del saggio, in una storia fin troppo verosimile. Molti dei fatti illustrati,

infatti, seppure frutto della fantasia dell’autore, sembrano così plausibili da far sospettare che siano realmente accaduti.   

Prezzo 18,00 €

CONVERTITA di Catherine J. Wright: la favola nera di una gioventù sconvolta dall’Islam radicale. Due donne, un foreign

fighter, un attentato terroristico, una guerra internazionale di spie e una pericolosa missione per uccidere il Califfo dello Stato

Islamico. 

Sono gli elementi esplosivi per un romanzo dallo stile fresco e dalla narrazione incalzante, che affronta un argomento di

politica contemporanea molto complesso, in maniera però semplice e diretta. Due donne in bilico tra una scelta libera e una

forzata, tra la paura e la forza, tra l’amore e l’odio, sullo sfondo della guerra civile siro-irachena.    Prezzo 12,00 €

IL CAPITALE DIGITALE di Massimo Tortorella: il nuovo rinascimento tecnologico. 

L’irresistibile performance del Bitcoin e il pianeta in lockdown hanno accelerato la rivoluzione delle tecnologie digitali e aperto

la strada alla transizione da un capitalismo ancorato al dollaro verso un bit-capitalismo sempre più legato all’evoluzione

tecnologica. 

Le monete virtuali, gli algoritmi blockchain e il 5G sono gli assi portanti di quel «capitale digitale» che promette di sovvertire

regole e dinamiche dell’economia e della finanza mondiali. Su tutto questo riflette il saggio curato di un imprenditore e vero

cultore della materia, attraverso una serie di interviste a economisti ed esperti di livello internazionale, che tracciano la

parabola e il punto di caduta del nuovo corso economico e tecnologico.             Prezzo 16,00 €

FUGA DA KABUL di G. Battisti – G. Zuffanti: il ritorno dei Talebani in Afghanistan. Durante l’esperienza sul campo – ben

quattro missioni in Afghanistan subito dopo l’11 settembre e fino al 2016 – il generale Battisti ha avuto modo di comprendere

bene a fondo la realtà di questa regione chiave per la geopolitica mondiale e conoscere i suoi abitanti. Con uno stile fresco e

una narrazione incalzante, Battisti – insieme alla giornalista Germana Zuffanti – offre al lettore uno sguardo approfondito e

critico dell’Afghanistan, attraverso un manuale orientato specificamente a spiegare ai futuri soldati cosa aspettarsi e come

agire in un contesto di guerra e/o in aree di crisi. Un libro rivolto dunque alle nuove generazioni, scritto da un generale che,

grazie al suo punto di osservazione privilegiato, oggi è in grado di trasferire la propria esperienza alle nuove generazioni di

operatori delle forze armate. Prezzo 15,00 €

NAVALNY CONTRO PUTIN di Anna Zafesova: veleni, intrighi e corruzione, la sfida per il futuro della Russia. «L’ora X della

Russia contemporanea scatta all’alba del 20 agosto 2020, quando Alexei Navalny perde conoscenza e cade sulla moquette

del corridoio di un aereo low-cost nel cielo della Siberia». Potrebbe essere questa la data dell’inizio della fine del potere

personale di Vladimir Putin in Russia. Tutto il mondo ormai sa che Navalny è stato avvelenato da un agente nervino uscito

dai laboratori militari sovietici, il Novichok. Ma il fatto che sia sopravvissuto cambia tutto, e legittima quanti sono convinti che

questo passo falso abbia innescato una serie di reazioni che porteranno il Cremlino verso una strada senza ritorno. Navalny

oggi non è solo un dissidente, ma un leader politico e per certi versi già un martire. Mentre Putin è sempre più isolato nel suo

bunker e circondato da un cerchio magico che filtra per lui la realtà, mentre altri poteri interni 

cercano di sostituirsi a lui.     Prezzo 18,00 €

 


