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STORIA DELL’ARTE
PER GIOVANI 
ARTISTI
Collana: YOUNG
Libro con copertina rigida + 
inserti gold
48 pagine + risguardi + 
copertina
240 x 260 mm - angoli 
arrotondati
con attività
Prezzo: 15,90 Euro

OFFERTA SCUOLA E BOOK PARTY
Vuoi regalare alla scuola i nostri libri? 
Desideri organizzare un book party con i tuoi 
amici e familiari e avere dei libri gratis per te? 

NOVITÀ GABY BOOKS
Desideri non perderti le ultime novità sui libri 
Gaby Books?

COLLABORA CON NOI
Hai la passione per i libri per bambini e ragazzi e 
vorresti iniziare a collaborare con noi?
 
Contatta la tua GABY ADVISER di fiducia!

ENCICLOPEDIA
PER GIOVANI 
CURIOSI
Collana: YOUNG
Libro con copertina rigida 
96 pagine + risguardi + 
copertina
215 x 275 mm - angoli 
arrotondati
Prezzo: 19,90 Euro

Trova risposta a tutte le domande dei giovani curiosi 
sfogliando le pagine di questa enciclopedia. Con tantissime 
illustrazioni, si scopriranno molte curiosità su diverse 
tematiche come scienza, spazio, esplorazioni, storia, 
tecnologia, invenzioni, corpo umano, dinosauri e... tanto 
altro ancora!

Un vero e proprio viaggio nella storia dell’arte alla scoperta 
dei diversi stili, dei grandi artisti e delle loro tecniche. 
Dopo ogni presentazione, si potranno fare diverse attività, 
sperimentando in prima persona le varie tecniche artistiche.

NOVITÀ AUTUNNO 2021

PUNTA LA 

FOTOCAMERA 

DEL TUO 

CELLULARE SUL 

QR CODE!

NOVITÀ AUTUNNO 2021

CERCA E TROVA LA CASA k CERCA E 
TROVA LA SCUOLA k CERCA E TROVA LA 
FATTORIA k CERCA E TROVA LE CITTÀ
Collana: I PICCOLI DETECTIVE
Cartonato con copertina rigida - 14 pagine + copertina + 1 
pagina di adesivi - 230 x 270 mm - angoli arrotondati - con 
adesivi - Prezzo: 13,90 Euro

I PICCOLI DETECTIVE è la collana di “cerca e trova” con 
tanti oggetti da cercare, pensata per sviluppare le capacità 
d’osservazione e stimolare la concentrazione fin da piccoli. 
Contiene anche una pagina di adesivi e coloratissime scenette 
dove scovare gli oggetti come un vero detective!

Il protagonista di questa tenera storia di Natale è Tommy, un 
piccolo orsetto preoccupato che Babbo Natale non riceva 
nessun regalo per Natale! Per fortuna ci penserà Tommy a 
preparare un regalo molto speciale e Babbo Natale sarà 
felicissimo di riceverlo! Alla fine del libro troverai le istruzione e 
due pagine da poter ritagliare per costruire un bel pacchettino 
dove il tuo bimbo potrà mettere il suo regalo speciale per Babbo 
Natale. Perché non è solo bello ricevere i regali ma anche farli!

UN REGALO SPECIALE 
PER BABBO NATALE
Libro con copertina 
imbottita + glitter
32 pagine + copertina + 2 
pagine da ritagliare
230 x 270 mm
angoli arrotondati
con pagine da ritagliare per 
creare il pacchettino per Babbo 
Natale 
Prezzo: 14,90 Euro

CATAL O G O



LA CITTÀ k LA MONTAGNA
IL MARE k IL LUNA PARK
Collana: TUTTI IN GITA!
Cartonato con copertina rigida - 10 pagine + copertina 
- 180 x 180 mm - angoli arrotondati - con percorsi tattili, 
finestrelle e buchini - Prezzo: 9,90 Euro

Ideali da condividere con il tuo bimbo che amerà scorrere 
il ditino sui percorsi, scoprire e sollevare le finestrelle e 
sbirciare piccoli particolari attraverso i buchini. Sarà bello 
andare TUTTI IN GITA usando semplicemente le dita e… 
tanta fantasia!

ADDIO PANNOLINO! k LO POSSO FARE! k 
NO, NO, NO... SÌ! k PAROLE MAGICHE
Collana: DIVENTIAMO GRANDI
Cartonato con copertina con EVA colorata - 14 pagine 
+ copertina + 1 pagina di adesivi - 180 x 180 mm - angoli 
arrotondati - con adesivi e pagina delle ricompense - Prezzo: 
9,90 Euro

Il tuo bimbo si divertirà a seguire insieme a Johnny i semplici 
consigli di sua sorella maggiore Rachel e imparerà a usare 
il vasino, a essere autosufficiente, a dire “sì” più spesso e a 
pronunciare le paroline magiche. La fine del libro rivela due 
bellissime sorprese: gli adesivi per premiare il tuo bimbo e 
una pagina delle ricompense dove attaccarli. Imparare e 
crescere sarà semplice e molto divertente!

ESPLORANDO LA FATTORIA k ESPLORANDO 
IL MARE k ESPLORANDO LO SPAZIO k 
ESPLORANDO IL MONDO k ESPLORANDO I 
MEZZI DI TRASPORTO
Collana: I PICCOLI ESPLORATORI
Cartonato con copertina rigida - 10 pagine + copertina - 210 x 
250 mm - angoli arrotondati - con finestrelle - Prezzo: 11,90 Euro

TESTI IN STAMPATO 
MAIUSCOLO PER 

LE PRIME LETTURE!

Una collana con tante 
finestrelle da scoprire 
e aprire, perfetta per I 
PICCOLI ESPLORATORI! Ogni 
finestrella nasconde tante 
curiosità sulla fattoria, lo 
spazio, il mare, il mondo e i 
mezzi di trasporto. 

Tutti i nostri libri sono 
creati e consigliati con 
Amire per Te!

Johnny è un bimbo molto curioso che un giorno scopre la luna e ne 
è così affascinato che vuole assolutamente prenderla... Sembra 
impossibile ma l’immaginazione dei bambini non conosce limiti! Alla 
fine del libro basta spegnere la luce e la luna e le stelle inizieranno 
magicamente a brillare!  In questo modo il tuo bimbo potrà prendere 
la luna ed esclamare come Johnny “LA PRENDO IO LA LUNA!”

LA PRENDO IO LA 
LUNA!
Cartonato con copertina 
imbottita + glitter
10 pagine + copertina
230 x 230 mm
angoli arrotondati
finale con effetto fosforescente 
Prezzo: 13,90 Euro

Ispirati da Johnny, abbiamo creato una dolce 
Ninna Nanna che potrà accompagnare la 
lettura del libro e che cullerà il tuo bambino 
nel magico mondo dei sogni. BUONA NOTTE E 
SOGNI D’ORO!

Questa collana propone tante fantastiche idee e attività da 
fare all’aria aperta ma anche a casa. Presenta inoltre molti 
giochi da fare direttamente sul libro e adesivi da attaccare 
nelle pagine dedicate. Un ottimo modo per conoscere meglio e 
imparare ad amare la Natura divertendosi! 

GIOCHIAMO IN GIARDINO k GIOCHIAMO 
NELL’ORTO
Collana: GREEN
Libro con copertina imbottita - 32 pagine + risguardi + 
copertina + 2 pagine di adesivi - 200 x 260 mm - angoli 
arrotondati - con attività e adesivi - Prezzo: 13,90 Euro

Età consigliata? Chiedi alle Gaby Adviser!
Non tutti i bambini sono uguali e le loro capacità non sempre 
vanno a pari passo con l’età. Per questo motivo crediamo che le 
nostre Gaby Adviser potranno consigliarti il libro migliore per il 
tuo bambino in base alle sue esigenze e interessi.


