REGALI SOTTO L’ALBERO
I regali più belli a prezzi imbattibili

€ 153,00

€ 93,00

€ 41,00

TRATTORE A PEDALI
Misure 109 x 53 x 66 cm

RIMORCHIO GRANDE
Misure 89 x 43 x 45 cm

TRATTORE GIOCO CON RIMORCHIO LEGNA
Lunghezza circa 63 cm, altezza 22 cm

€ 15,00

€ 17,00 cad

€ 15,00 cad

HAPPY TRACTOR
Lunghezza: circa 25 cm

TRATTORE GIOCATTOLO
Rimorchio mucca
Andanatore

TRATTORE GIOCATTOLO
Caricatore
Spazzaneve

€ 16,00
TRATTORINO PELUCHE
Cotone e poliestere - 15 x 15 x 14 cm

€ 59,00

Scala 1:32

MOD. “G135” VERDE OLIVA METALLIZZATO
MOD. “G135” BRONZO METALLIZZATO

€ 37,00
TRATTORE GIOCATTOLO DEL 70° ANNIVERSARIO
MODELLINO “T.254”

€ 26,00

€ 26,00

€ 26,00

BERRETTO GRIGIO CON PON PON
100% acrilico.

BERRETTO ROSSO CON PON PON
100% acrilico

BERRETTO ROSSO E NERO CON PON PON
100 % acrilico
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