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Una collezione per imparare e giocare!
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Un’opportunità unica per i tuoi figli di imparare e divertirsi
collezionando le figure di tutti i loro animali preferiti,
scoprendone tutti i segreti in questi
incredibili libri.
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UNA COLLEZIONE UNICA PER DIVERTIRSI
IN FAMIGLIA CON GLI ANIMALI DELLO ZOO
IO
LI DEL M

GLI ANIMALI DI OGNI ANGOLO DEL NOSTRO PIANETA!

SANDY

SABINA

I MAMMIFERI PIÙ GRANDI

LOLO

TEMBA

ROCKY

GLI ANIMALI DELLA SAVANA

Sono gli esemplari più grandi e vivono principalmente in Africa.
Sono mammiferi e quindi appena nati si nutrono, come gli umani,
con il latte della loro mamma anche se, quando crescono, diventano
erbivori. Abitano soprattutto nella savana.

La zebra, la gazzella, lo gnu…tutti gli animali di questo gruppo
vivono nel continente africano ma le gazzelle si trovano anche
nel sudovest dell’Asia. Li potrai vedere nella savana e non solo,
perché occupano uno spazio molto esteso.

KUKAMA

LUMBA

I GRANDI FELINI

GLI ANIMALI DEL MARE
TOTA
NUNGU

KIMBA

Questo gruppo è il più viaggiatore di tutti: le diverse specie occupano
grandi estensioni e si possono trovare in quasi tutti i mari del pianeta.
Addirittura, in America e in Asia ci sono sottospecie di delfini di
acqua dolce.

MAWA

LE FAMIGLIE DELLE SCIMMIE

GOMBE

MATISA

AIHE

DUMA
JERUK

SARISA
KLI

Sono i parenti lontani dei nostri gatti domestici. Sono i grandi predatori
SAYAN
del regno animale e ovviamente sono carnivori.
Vivono in Africa e in Asia. Il ghepardo e il leone abitano soprattutto
nella savana mentre la tigre preferisce zone più umide e boscose.

KIBUBU

NYUMBU

BONGO

Anche se appartengono tutti alla stessa famiglia, vivono a molti
chilometri di distanza: in Africa i gorilla e gli scimpanzé e in
Asia gli orangotanghi. Sono onnivori e quindi mangiano di tutto
ma preferiscono foglie e piante.

E ALTRI ANCORA…

MAKI
BAIHEI

I panda della Cina, i koala dell’Australia,
i lemuri del Madagascar e delle isole Comore e ovviamente
i coccodrilli che vivono in tutto il mondo.

BALUK

KUMBHIRA

E I LIBRI PER SCOPRIRE TUTTO
SUI LORO ANIMALI PREFERITI
Ogni libro è appositamente studiato per i bambini in età prescolare: testi semplici
e divertenti, giochi, curiosità e allegre illustrazioni rendono più facile l’apprendimento.

PROSSIME USCITE
Libro:
Sandy, la giraffa
+ SANDY + KIMBA, il leoncino

Libro:
Sayan, la tigre
+ SAYAN + KLI, il pinguino

Libro:
Lucy, il canguro
+LUCY+TAMU, il cucciolo di giraffa

2.a USCITA

3.a USCITA

4.a USCITA

Impareranno come

è fatto ciascun animale...

...i luoghi in cui vive e come si nutre...

...e con ogni animale vivranno

una avventura incredibile.

o

2. Libro + SANDY, la giraffa
+ KIMBA, il leoncino
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La fotografia di copertina è a puro scopo esemplificativo.

€ 4,99 *
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· Scarica la app Gli animali del mio Zoo dal tuo store.

Scopri come
divertirti con i tuoi
bambini!

· Entra nel sito della collezione(www.glianimalidelmiozoo.it)
e cerca la sezione dei disegni.
· Attiva la app della collezione e inquadra il tuo disegno.

www.glianimalidelmiozoo.it
Ogni due settimane una nuova uscita in edicola. A partire dalla quinta uscita, ogni settimana.

*La collezione prevede 66 uscite. Prezzo della prima uscita € 2,99. Prezzo della seconda uscita € 4,99. Dalla terza uscita e per tutte le successive prezzo € 7,99. (salvo variazioni dell’aliquota fiscale). L’Editore si riserva
il diritto di variare la sequenza delle uscite dell’opera e/o i prodotti allegati. Qualsiasi variazione sarà comunicata nel rispetto delle norme vigenti previste dal codice del consumo.(D.lgs 206/2005). © 2022 RBA ITALIA S.r.l.

PRO S SI MA USCITA TRA 14 GIORNI IN EDIC OLA

