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chi siamo
milaniwood® è un brand di
giochi in legno ecologici con
un design esclusivo. Sono
prodotti in Italia da T.a.m.i.l.,
un’azienda che da quasi
cent’anni produce componenti
in legno d’eccellenza per
numerosi settori.
T.a.m.i.l.

1924

Vincenzo Milani rileva la torneria vicina a
Lecco in cui lavorava e inizia a produrre
rocchetti e accessori in legno per il settore
tessile.

1960s

La 2.a generazione Trasforma la Milani
Vincenzo in T.a.m.i.l. snc – Torneria Articoli
Minuteria in Legno, acquista attrezzature ed
impianti per “meccanizzare” le lavorazioni
manuali e inizia a diversificare la produzione di
componenti.

1980s

2000s

Entrata la 4.a generazione. Inizia lo sviluppo dei primi giochi in legno
milaniwood®. Prodotti ecologici, realizzati completamente in Italia
con legno certificato FSC™ proveniente da foreste Europee, con
packaging in cartone e progettati per far giocare insieme adulti e
bambini.

2020

L’azienda cresce e si trasferisce in un sito produttivo più grande con
impianti d’avanguardia. L’azienda utilizza energia pulita grazie a una
centrale termica che impiega la segatura risultante dai processi di
lavorazione e ad un impianto fotovoltaico.

today

T.a.m.i.l. conta una cinquantina dipendenti, molti dei quali cresciuti
insieme all’azienda mantenendo negli anni la stessa passione per
il legno e la medesima stima reciproca. La stessa correttezza e
affidabilità contraddistingue le relazioni con i clienti, molte delle quali
proseguano da oltre mezzo secolo. Ogni anno l’azienda produce
nella sede di Lecco milioni di componenti in contro terzi e i giochi
a proprio marchio. Per milaniwood il ciclo produttivo è completo:
ideazione, progettazione, prototipazione, play test, produzione,
assemblaggio e vendita.

tradizione

La 3.a generazione accelera la trasformazione in corso. Investe
nell’automatizzazione e nella formazione del personale e trasferisce la
sede in un capannone più grande. T.a.m.i.l. acquisisce clienti nazionali e
internazionali in nuovi mercati che necessitano di componenti in legno
d’eccellenza: accessorio moda, gioielleria, modellismo, giocattoli,
oggettistica per casa e ufficio, arredamento, profumazione e molti altri.
Per diversificare ulteriormente
l’offerta e mettere a frutto l’esperienza
accumulata affianca alla produzione
in contro terzi quella di giochi in
legno con il marchio milaniwood®.
L’obiettivo è unire la passione e
l’esperienza accumulata con il
progetto di esportare a livello
internazionale giochi in legno al
100% italiani sia nel design che nella
produzione. Per acquisire il know-how
progettuale ed entrare in nuovi canali
distributivi, l’azienda inizia una serie
di collaborazioni con il Politecnico
di Milano, con le associazioni di
categoria e del settore dei giocattoli.

2008

giochi e pezzi

made in Italy

sostenibilità

design

I giochi milaniwood sono ecologici perché realizzati in legno FSC™,
tramite macchinari alimentati con energia pulita, sicuri, curati dei
particolari, con packaging riciclabile in cotone e cartone.
I designer progettano nuovi giochi e rinnovano quelli tradizionali. Alcuni
sono giochi e al contempo complementi d’arredo, come il domino
con le tessere diventano le foglie di 4 tulipani e lo shanghai maxi che si
compone e si appoggia come un mazzo di fiore. Lo scopo è proporre
giochi che incontrano il gusto dei bambini e degli adulti, contaminano la
casa e moltiplicano le occasioni di gioco condiviso.
I giochi sono manipolativi e sensoriali, attivano quelle abilità che si
indeboliscono con l’uso esclusivo di prodotti in plastica e digitali.
Le meccaniche di gioco stimolano la creatività, le abilità logiche e
la socializzazione. I genitori e le strutture educative che scelgono
milaniwood sono quelli che ne condividono i valori e si mettono in gioco
insieme ai propri bambini. I giochi sono venduti online e sono distribuiti
in negozi di giocatoli specializzati, librerie, concept store e bookshop
museali in Italia e all’estero.

destrezza

legno FSC™
design
colori atossici

gioco in famiglia
energia pulita

passione
gioco e arredo

packaging sostenibile

controllo qualità
logica
tecnologia e automazione

artigianalità
100% made in Italy

sensorialità

creatività

informazioni
+ video
ETÀ:

informazioni
+ video

3+

GIOCATORI:

ETÀ:

2

4+

GIOCATORI:

1-4

COMPONENTI:
7 bottiglie in legno
in 3 colori
2 canne da pesca in
legno da montare
con 2 anelli, 2 pesci
e 2 fili,
1 foglio istruzioni

COMPONENTI:
2 trottole e 24 rulli
in legno in due
colori, 18 carte,
1 foglio istruzioni

ABILITÀ:
coordiazione
oculo - manuale,
equilibrio

ABILITÀ:
presa tripode,
coordiazione
oculo - manuale,
equilibrio

design
Bice Dantona e
Bernardo Corbellini

MCMW-001

6

Fish & Clean

Trottole swing

Aiuta i pesciolini a ripescare le bottiglie per pulire il mare.
Divertente gioco della pesca in legno, senza calamite, che
migliora la coordinazione e la sensibilità ambientate. I pesciolini
stufi della plastica nel mare cercano abili pescatori che li
aiutino. Il filo montato sulle canne da pesca scorre in modo da
iniziare a pescare con la lenza corta e poi allungarla man mano.
Vince chi pesca più bottiglie.

Chi finirà le prove coi i rulli prima che la sua trottola si fermi?
Divertenti sfide di equilibrio, mira e motricità a tempo di trottola.
Tre livelli di gioco in base ad età e abilità.
1) LIV BASE ( 5+) : Far girare la trottola come indicato sulle CARTE
TROTTOLA: a occhi chiusi, su una gamba, con la mano non
dominante… 2) LIV. MEDIO (6+) : Far girare la trottola. Prima che
si fermi eseguire le prove indicate sulle CARTE ROTOLI*: impilare i
rotoli, far canestro, slalom, strike… 3) LIV. AVAVANZATO (7/8 +) : E’
un mix dei precedenti, si usano entrambi i mazzi di carte.

design
Susan Pronesti
e Benedetta Moro

MCMW-002

7

100 metri

gelataio

informazioni
+ video
ETÀ:

ostacoli
equilibrista

3+

GIOCATORI:

design
Bice Dantona e
Bernardo Corbellini

MSPS0-001

4+

GIOCATORI:

COMPONENTI:
1 cono in legno,
1 porta cono in
legno, 7 sfere in
legno in 3 colori,
istruzioni

8

ETÀ:

1+

ABILITÀ: manualità,
equlibrio,
coordinazione,

informazioni
+ video

salto in alto

party game

Splash!

Il gelato equilibrista. Gioco di equilibrio a forma
di gelato da giocare da soli e con gli amici.
Vince chi impila più gusti possibili in equilibrio sul cono senza farli
cadere. 3 modalità di gioco con difficoltà crescente 1) GELATAIO :
impili col cono nel porta-cono 2) EQUILIBRISTA: impili con il cono in
mano 3) PARTY GAME : impili con cono in mano e rimetti nel portacono.

Jump! Atletica
L’ATLETICA diventa un gioco da tavolo in legno, con
il sistema di tiro del gioco delle pulci. Esercita una
leggera pressione con il disco più grande sul bordo
del dischetto più piccolo per farlo saltare in avanti.
Stendi la pista di atletica in feltro. Puoi correre i 100MT,
il MEZZOFONDO e la CORSA OSTACOLI aggiungendo
gli 8 listelli. Monta l’attrezzatura per SALTO IN ALTO
e disponi per i tiri del lancio del disco. Il vincitore è
l’atleta che si aggiudica 3 gare su 5.

lancio del disco

mezzofondo

2

PIECES: 2 dischi,
6 dischi piccoli, 8
ostacoli, 1 struttura
di salto in alto(tutto
legno), pista in
feltro 40x21cm,
istruzioni
ABILITÀ:
coordinazione
oculo - manuale,
mira

design
Sergio Milani

MJMP0-004

9

information
+ video
ETÀ:

information
+ video

4+

GIOCATORI:

ETÀ:

2-4

4+

GIOCATORI:

2

COMPONENTI:
4 dischi e 20 dischettifrecce (tutto in legno),
1 campo da tiro
con l’arco in feltro
33x21cm con
bersaglio, istruzioni

PIECES: 2 dischi, 4
dischetti-palla e
2 canestri da
assemblare (tutto
in legno), 1 campo
da basket in feltro
33x21cm, 2 tabelloni,
istruzioni

ABILITÀ:
presa tripode,
coordinazione
oculo - manuale,
mira

ABILITÀ:
presa tripode,
coordinazione
oculo - manuale,
mira

design Sergio Milani
graphic design
Bice Dantona e
Bernardo corbellini

MJMP0-003

10

Jump! Tiro con l’arco

Jump! Basket

Il TIRO CON L’ARCO diventa un gioco da tavolo in legno, con
il sistema di tiro del gioco delle pulci. Esercita una leggera
pressione con il disco più grande sul bordo del dischetto più
piccolo per farlo saltare in avanti. Si gioca in 2, 3 e 4. Il giocatore
di turno posiziona le proprie 4 pulci - frecce dello stesso colore
sulla linea di tiro scelta. Fa saltare tutti i suoi dischetti uno dopo
l’altro, cercando di farli atterrare nei cerchi con il valore più alto
e somma i punteggi ottenuti. Vince il giocatore con il punteggio
più alto, dopo che tutti hanno tirato dalla stessa linea.

Il BASKET diventa un gioco da tavolo in legno, con il sistema
di tiro del gioco delle pulci. Esercita una leggera pressione
con il disco più grande sul bordo del dischetto più piccolo per
farlo saltare in avanti. Dal fondo della propria metà campo, il
giocatore di turno avanza tirando la pulce – palla quante volte
vuole. Se fa canestro fuori dalla linea dei 3 mt fa tre punti,
da dentro 2. Quando la pulce esce dal campo. Il turno passa
all’avversario. Chi fa più canestri nel tempo stabilito, vince!

design Sergio Milani
graphic design
Bice Dantona e
Bernardo corbellini

MJMP0-002

11

information
+ video
ETÀ:

informazioni
+ video

4+

GIOCATORI:

ETÀ:

2-4

5+

GIOCATORI:

2

COMPONENTI:
1 rete, 4 dischi and
4 dischetti-palline
(tutto legno), 1
campo da tennis
in feltro 33x21cm,
istruzioni

COMPONENTI:
42 cubi in legno
(21 verdi e 21 blu),
istruzioni

ABILITÀ: mira,
presa tripode,
coordinazione
oculo - manuale

ABILITÀ: logica,
concentrazione,
pianificazione
cognitiva

design Sergio Milani
graphic design
Bice Dantona e
Bernardo corbellini

MJMP0-001

12

Jump! Tennis

Il TENNIS diventa un gioco da tavolo in legno, con il sistema di tiro
del gioco delle pulci. Esercita una leggera pressione con il disco
più grande sul bordo del dischetto più piccolo per farlo saltare in
avanti. Il giocatore di turno fa saltare la pulce – pallina oltra la rete.
Se questa atterra e si ferma in campo, l’avversario la ritira oltre la
rete nel campo avversario. Lo scambio prosegue finché un giocatore
piazza un colpo vincente, cioè il suo dischetto tocca il campo
e rimbalza fuori e l’avversario non può ritirarlo. Chi tira più colpi
vincenti, si aggiudica il match. Si gioca in singolo o doppio!

Connecting cubes
Nuova versione di Forza Quattro da giocare con solo dadi di
legno, in due modalità.
Formato pocket. MOD. A) Gioca in altezza in 3 direzioni. Metti
in orizzontale, verticale o diagonale 4 dadi del tuo colore e
vinci! MOD.B) Gioca sul piano in 4 direzioni. Metti in orizzontale,
verticale o diagonale 5 dadi del tuo colore e vinci!

design
Sergio Milani

MCCN0-001

13

informazioni
+ video
ETÀ:

informazioni
+ video

5+
2-4

ETÀ:

GIOCATORI:

4+

GIOCATORI:

2

COMPONENTI:
28 croci in legno in
due colori 18 pedine
(9 parallelepipedi e
9 cilindri), istruzioni

COMPONENTI:
12 dadi verdi,
4 dadi arancioni,
istruzioni

ABILITÀ: manualità,
concentrazione,
manualità fine,
pianificazione
cognitiva

ABILITÀ: motricità
fine, controllo
dell’impulsività,
rispetto dei turni

design
Alberto Crippa e
Alberto Mosconi

MQLM0-001

14

Qua la mano

Testacoda

Domino innovativo che si gioca unendo i colori uguali.
Si dividono a metà le pedine i segnalini uguali. Il giocatore di turno
attacca una pedina a quelle già giocate solo se unisce mani tutte
dello stesso colore (es. mano gialla con mano gialla). Chi attacca
una pedina che chiude un quadrato lo conquista e ci mette un suo
segnalino. Se il quadrato ha mani tutte dello stesso colore, fa 2
punti. Se di colori diversi, fa 1 punto. Vince chi guadagna più punti
completando i quadrati.

Divertente gioco di dadi per comporre i serpentelli!
Le teste, le code e le parti del corpo di simpatici serpentelli sono
finiti su due set di dadi. A turno ciascun giocatore tira i suoi dadi e
attacca il tratto di serpentello ottenuto a quelli dei serpentelli sul
piano di gioco. Un serpentello può avere forme diverse, ma solo
quando ha la testa e la coda è completo. Chi “chiude” il serpente
attaccando la testa o la coda e fa un punto . Chi ha più punti vince.

design
Bice Dantona e
Bernardo Corbellini

MTSC0-001

15

semplice

informazioni
+ video
ETÀ:

informazioni
+ video

classica

3+

GIOCATORI:

1+

PIECES: 13 dischi
in lengo, 1 ciuffo
legno e feltro, 1
coltello giocattolo
in legno

memory
ABILITÀ: destrezza,
coordinazione
oculo-manuale,
concentrazione

Affettacarota

BBQ party

design
Bice Dantona e
Bernardo Corbellini

Gioco di destrezza in cui vince chi affetta la carota in legno più
alta. Dando un colpo secco con il coltello in legno, il giocatore
di turno cerca di sfilare la rondella alla base della carota senza far
cadere gli altri pezzi fino a quando la cima con il ciuffo si appoggia
sul piano di gioco. Vince chi affetta la carota più alta! In caso di
parità, vincono tutti e si ricomincia!

E’ una sfida allo spiedino più veloce!
Più velocemente dell’avversario, i giocatori infilano
gli ingredienti sullo spiedino nella sequenza indicata dei dadi. Vince
chi, al termine di 5 turni, ha totalizzato più punti! La sfida ha 3
difficoltà. 1) SEMPLICE: infilare gli ingredienti sullo spiedino USANDO
LA MANO. 2) CLASSICA, infilare gli ingredienti sullo spiedino SENZA
USARE LE MANI. 3) MEMORY, un giocatore tira i dadi e l’altro ha 10’’
per MEMORIZZARE LA SEQUENZA e poi riprodurla correttamente
sullo spiedino senza usare le mani.

MAFC0-001

16

ETÀ:

3+

GIOCATORI:

2

COMPONENTI:
16 ingredienti, 2
spiedini e 3 dadi
con ingredienti,
tutto in legno,
istruzioni

ABILITÀ: destrezza,
coordinazione
oculo-manuale,
concentrazione

design
Bice Dantona e
Bernardo Corbellini

MBBQ0-001

17

torre

information
+ video
ETÀ:

5+

GIOCATORI:

ETÀ:

2

COMPONENTI:
campo 61 x 31 cm:
da assemblare con
7 aste incastrabili,
Archi: 2 mezze lune
con banda elastica,
Dichi: 12 in 3 colori
(tutto in legno)
sacchetto
portagioco in
cotone, istruzioni
ABILITÀ:
concentrazione,
manualità fine, mira
design
Marco Milani e
Sergio Milani

MDAD0-001

18

information
+ video

corsa

3+

GIOCATORI:

1-2

COMPONENTI:
8 tartarughe in 2
colori, 1 sasso (tutto
in legno), istruzioni

Dischi a duello

Le tartasfide

Vince chi spara per primo tutti i dischi nel campo avversario!
E’ una sfida di destrezza e velocità che entusiasma grandi e piccoli.
Entrambi i giocatori caricano l’arco e sparano i propri dischi
colorati cercando di farli passare attraverso le porte del colore
corrispondente. Chi libera per primo il proprio campo da tutti i
dischi, vince. Si ispira al tradizionale Passetrappe. Il campo 61x31cm
è leggero, si monta e si porta ovunque le comodo sacchetto.

Torre di equilibrio e lancio delle bocce da giocare con
simpatiche tartarughe in legno.
Chi lancerà la sua tartaruga più vicino al Grande Sasso? Chi farà
la torre più alta? Le tartarughe più agili del mondo si sfidano
in incredibili prove. Si lanciano come nelle bocce e vince chi si
avvicina di più al sasso-boccino oppure si sovrappongono una
sull’altra e vince chi costruisce la pila più alta. 2 modalità in 1
gioco solo.

ABILITÀ: manualità,
equlibrio,
coordinazione, mira

design
Bice Dantona e
Bernardo Corbellini

MTRT0-001

19

informazioni
+ video
ETÀ:

informazioni
+ video

5+

GIOCATORI:

ETÀ:

2

5+

GIOCATORI:

1+

COMPONENTI:
21 blocchi, 1 dado,
2 omini colorati
(tutto in legno),
istruzioni

COMPONENTI:
1 atleta, 1 barra e
6 dischi-pesi di 3
misure (tutto in
legno), istruzioni

ABILITÀ: equilibrio,
coordinazione
oculo-manuale,
concentrazione

abilità:
coordinazione
motoria, equilibrio,
concentrazione

design
Bice Dantona e
Bernardo Corbellini

MCZPX-001

20

Palazzo Pazzo

Woody builder

E’ un Jenga innovativo: chi mette l’omino più in alto senza far
cadere il palazzo vince. A turno si tira il dado e si mette uno dei
propri mattoncini su quello di partenza appoggiandolo sul lato
indicato dal dado : LARGE “piatto”, MEDIUM “sul lato”, SMALL in
verticale. Si mette poi il proprio omino sul mattoncino appena
posizionato e si passa il turno. Di turno in turno, il palazzo assume
forme imprevedibili. Perde chi fa cadere anche un solo pezzo. Vince
chi mette il proprio omino più in alto!

Divertente gioco di coordinazione motoria da giocare da solo o in
compagnia.
A turno si lancia il dado pesi (nero), si mettono sul bilanciere i pesi
indicati e si posiziona il bilanciere sull’atleta in legno. Poi si lancia
il dado personal trainer scelto (verde per i principianti, rosso per
gli atleti esperti). Sollevando il bilanciere con due dita unite, si
esegue la prova indicata dal dado. Vince chi riesce a eseguire
correttamente più prove senza far cadere i pesi.

design
Bice Dantona e
Bernardo Corbellini

MWDB0-001

21

punteggio:

per conquistare le pedine:
A) colore uguale

3 colori uguali

informazioni
+ video
ETÀ:

B) somma di colori

4+

GIOCATORI:

informazioni
+ video

2 colori uguali
+ 1 jolly

2

COMPONENTI:
3 dadi, 1 base
segnapunti
con 2 pedine di
diverso colore

3 jolly

ETÀ:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4+

GIOCATORI:

2-4

COMPONENTI:
34 dischi in legno in
6 colori, sacchetto
in cotone, istruzioni

C) colori complementari
SKILLS: motricità
fine, controllo
dell’impulsività,
rispetto dei turni

design
Mao Fusina

MARC0-001

22

Arcobaleno

1 colore
+ 2 jolly

Gioco da tavolo in legno che combina colori e fortuna.
L’età non conta! Si tirano i 3 dadi a turno. Se esce una delle
combinazioni vincenti si avanza con la propria pedina sul
segnapunti. Chi fa per primo 5 combinazioni vincenti e arriva
prima sull’arcobaleno e vince!

Ruba colore
E’ un gioco divertente che si ispira e insegna la teoria dei colori.
Ha 3 livelli di difficoltà. In tutti si pesca senza guardare e vince chi
ha la torre di pedine più alta. MOD A) si “rubano” una o più pedine dal piano di gioco o in cima alla torre avversaria se hanno lo
stesso colore di quella pescata (rossa “ruba” rossa). MOD B) si
“rubano” le pedine se si compone un colore secondario (es. arancione “ruba” giallo e rosso). MOD C) si “rubano” i complementari
(es. giallo “ruba” viola).

ABILITÀ: prensione,
sovrapposizione,
classification

design
Bice Dantona e
Bernardo Corbellini

MRBC0-001

23

1. muovere una pedina

informazioni
+ video
ETÀ:

informazioni
+ video

4+

GIOCATORI:

2. messe consentite e non

2-4

COMPONENTI:
45 bottoni in legno
diversi per forma,
dimesione e colore,
1 base di gioco in
contone (labirinto di
Arianna) 1 sacchetto
in cotone per
pescare, istruzioni
ABILITÀ: logica,
tatto, associazione,
classificazione,
seriazione

design
Emanuele Pessi

MFDA0-001

24

ETÀ:

8+

GIOCATORI:

3. fare “T”all’avversario

Il filo d’Arianna

T- Sfida navale

È un divertente gioco tattile e di associazione con tanti bottoni
in legno colorato. Ciascun bottone è unico e si può “attaccare” se
si associa agli altri per forma oppure dimensione oppure colore.
Ogni giocatore pesca 5 bottoni senza guardare. Al suo turno,
attacca un bottone e ne pesca un altro cercando di tastare quello
con la dimensione e/o la forma che gli mancano. Se non può
attaccare rimette un bottone dei suoi nel sacchetto. Di turno in
turno si procede verso l’uscita. Vince chi esce dal labirinto con più
bottoni! I più piccoli iniziano a giocare col Gioco delle Torri.

Gioco di strategia in cui vince chi fa “T”.
A turno si muovono le proprie pedine con rotazioni di 90 e 180
gradi e con spostamenti di un punto lungo l’asse della pedina.
Lo scopo è fare “T”, cioè disporre una delle proprie pedine in
perpendicolare rispetto al centro di una di quelle di colore diverso. Chi fa “T” ad una pedina avversaria la prende. Chi prende
per primo tutte le pedine dell’avversario vince.

2

COMPONENTI:
1 base di gioco
in legno, con una
griglia a 81 punti,
8 navi-pedina in
legno in 2 colori,
istruzioni
ABILITÀ: strategia,
pianificazione

design
Bice Dantona e
Bernardo Corbellini

MTTT0-001

25

NO

informazioni
+ video
ETÀ:

informazioni
+ video
OK

5+

GIOCATORI:

2-4

COMPONENTI:
4 alberi, 2 dadi e
20 palline-chiome
colorate, 5 per
ciascuna stagione,
(tutto in legno)
1 cesta in cartone,
istruzioni
ABILITÀ: strategia,
deduzione

design
Emanuele Pessi

MGST0-001

26

ETÀ:

6+

GIOCATORI:

OK
OK

OK

Il gioco delle stagioni

Muro contro muro

Gioco di strategia in cui vince chi mette per primo al suo
albero in legno tutte le chiome di uno stesso colore.
Verde è Estate, Arancione è Autunno, Bianco è Inverno e Rosa
è Primavera. La combinazione che risultante dal lancio dei dadi
indica di che colore prendere la chioma, dove metterla e da
dove prenderla (dal proprio albero, da uno avversario o dalla
cesta). Vince chi per primo mette sul suo albero 5 chiome di
uno stesso colore e completa la stagione!

Gioco di strategia “verticale” in cui la vittoria si costruisce
mattone dopo mattone.
Gli sfidanti devono costruire un muro fronteggiandosi sui due
lati opposti. Ciascuno sceglie un colore. Il giocatore di turno
tira il dado che indica che colori deve avere il mattoncino da
posizionare. Vince chi crea dal proprio lato del muro la riga,
la diagonale e la connessione più lunghe con i mattoncini del
proprio colore!

2

COMPONENTI:
42 mattoncini in
legno con due lati
colorati, 1 dado in
legno, istruzioni

ABILITÀ: logica,
pianificazione

design
Sergio Milani e
Emanuele Pessi

MMCM0-001
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per fare tris:
3 colori in
diagonale
informazioni
+ video
ETÀ:

informazioni
+ video

3+

GIOCATORI:

3 colori in
orizzontale

1+

COMPONENTI:
10 birilli in acero alti
7cm, 2 palle da
bowling verdi
e 2 porta-palla

ABILITÀ: mira,
coordinazione
oculo - manuale

design
Marco Milani

MBWLX-001
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ETÀ:

4+

GIOCATORI:

2

COMPONENTI:
1 base in legno, 10
pedine alberello

3 colori in verticale

Green mini bowling

Green tris

Versione portatile in legno di acero di uno dei giochi più
famosi al mondo.
E’ disegnato con una linea minimale e grazie ai due porta palline,
può essere posizionato ovunque, aggiungendo un tocco vivace
in casa e ufficio.

Il gioco del tris re-interpretato in chiave ecologica.
E’ un gioco e complemento d’arredo in legno di acero. Vince
chi dispone per primo tre dei suoi alberelli in verticale o in
orizzontale o in diagonale. Se la collina si riempie senza che
nessuno abbia allineato i propri alberelli, la partita finisce in
parità e si ricomincia a piantare gli alberi.

ABILITÀ: logica,
manualità fine

design
Fabio Guaricci

MTRS0-001
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selezionato da
ADI Design
Index 2017

schemi di gioco e
esempi di soluzioni:

facile

informazioni
+ video
ETÀ:

informazioni
+ video

6+

GIOCATORI:

medio
2

COMPONENTI:
2 paia di bacchette
e 48 ingredienti
colorati in legno
per fare 6 maki
(tutto in legno), 2
tovagliette in feltro,
33 carte con le
ricette, istruzioni
ABILITÀ:
concentrazione,
manualità fine,
pianificazione

design
Bice Dantona e
Bernardo Corbellini

MKMK0-002
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ETÀ:

6+

GIOCATORI:

difficile

Makemaki

Sudokino colorato

È un gioco dal design originale e insieme una sfida di abilità e
velocità tra due Sushi Chef.
Ciascuno ha a disposizione 24 ingredienti in legno colorato per
preparare deliziosi Maki. Si scopre una carta dal mazzo delle
ricette ed ogni Sushi Chef inizia a preparare la composizione dei
Maki indicata, usando solo le bacchette. Vince il Sushi Chef chi
prepara per primo la ricetta!

E’ un sudoku da giocare con i colori al posto dei numeri.
Con tanti schemi di diversa difficoltà è adatto a bambini e adulti. Si
mettono sulla griglia le pedine a bersaglio in sù, come indicato dallo
schema scelto. Nelle sedi libere si devono disporre le pedine rimaste
con il colore pieno a faccia in sù, in modo che ogni colore compaia
una sola volta in ogni colonna (verticale), in ogni fila (orizzontale) ed
in ognuno dei sei riquadri. Il sudoku è uno dei giochi di logica più
amati che, in questa versione in legno, diventa un oggetto di casa.

1

COMPONENTI:
36 pedine in 6
colori, 1 base con
36 alloggi (tutto in
legno), istruzioni
con 60 schemi di
gioco in 3 livelli di
difficoltà
ABILITÀ: logica,
concentrazione,
pianificazione

design
Milaniwood e
Il Leccio

MSDK0-001
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lineare

informazioni
+ video
ETÀ:

informazioni
+ video

4+

GIOCATORI:

ETÀ:

1-4
memory

COMPONENTI:
28 tessere di
domino in legno
ciascuna con un
monumento famoso
nel mondo sopra
una linea bianca,
istruzioni
ABILITÀ: logica,
memoria,
concentrazione,
associazione

design
Alberto Crippa e
Alberto Mosconi

MDMNG-001
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4+

GIOCATORI:

2-4

COMPONENTI:
4 fiori, 28 pedine
del domino, 1 base
e 4 astine tutto in
legno, istruzioni

Domino giramondo

Domino in fiore

Domino innovativo da giocare con 28 tessere che raffigurano
ciascuna un monumento famoso nel mondo. Ogni monumento
è appoggiato su una linea bianca. A due a due i monumenti sulle
tessere hanno lo stesso colore. MOD. LINEARE: Affianca in orizzontale le tessere che hanno le linee bianche che si uniscono.
Vince chi finisce per primo le tessere o resta con il minor numero
possibile! MEMORY: Scoprile le tessere a faccia in giù a due a due.
Vince chi trova più coppie di monumenti dello stesso colore!

Domino ispirato alla natura che si monta come un mazzo di
tulipani e diventa un complemento d’arredo.
Le tessere si usano per giocare come quelle del domino
numerico. Terminata la partita le tessere si infilano sulle astine e
diventano le foglie. Le astine si infilano nella base e si finiscono
con i boccioli creando un mazzo di tulipani da appoggiare
ovunque.

ABILITÀ: logica,
manualità fine,
concentrazione

design
Fabio Guaricci

MDMN0-001
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informazioni
+ video
ETÀ:

informazioni
+ video

4+

GIOCATORI:

ETÀ:

2-4

4+

GIOCATORI:

2-4

COMPONENTI:
1 anello e 50 astine
in 5 colori ispirati
alle tonalità del
rosso del sole al
tramonto. (tutto in
legno), istruzioni

COMPONENTI:
1 anello e 50 astine
in 5 colori ispriati
ai toni dell’azzurro
e del mare (tutto in
legno), istruzioni

ABILITÀ:
concentrazione,
manualità fine

ABILITÀ:
concentrazione,
manualità fine

design
Fabio Guaricci

MSETX-079
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Maxi shanghai sole

Maxi shanghai mare

È un gioco tradizionale trasformato in un complemento
d’arredo.
Le aste da gioco sono in legno di carpino colorato e lunghe
quaranta centimetri. Inserite nell’anello si compongono e si
appoggiano come un mazzo di fiori. Divertimento e design
insieme in 3 diverse tonalità: mare, sole e bianco e nero.
Ispirato alle tonalità di rosso del sole al tramonto.

È un gioco tradizionale trasformato in un complemento
d’arredo. Le aste da gioco sono in legno di carpino colorato e
lunghe quaranta centimetri. Inserite nell’anello si compongono
e si appoggiano come un mazzo di fiori. Divertimento e design
insieme in 3 diverse tonalità: mare, sole e bianco e nero.
Ispirato ai toni dell’azzurro del mare.

design
Fabio Guaricci

MSETX-078

35

selezionato da
ADI Design
Index 2016
informazioni
+ video

ETÀ:

3+

blu:

MMWR0-003
rosso:

ETÀ:

4+

GIOCATORI:

2-4

MMWR0-001

COMPONENTI:
1 anello e 50 astine
in 5 colori ispirati
alla luce e alla sua
assenza (tutto in
legno), istruzioni

nero:

MMWR0-005
bianco:

ABILITÀ:
concentrazione,
manualità fine

design
Fabio Guaricci

MSETX-200

36

Maxi shanghai b&w

Mini wood racer

È un gioco tradizionale trasformato in un complemento
d’arredo. Le aste da gioco sono in legno di carpino colorato e
lunghe quaranta centimetri. Inserite nell’anello si compongono
e si appoggiano come un mazzo di fiori. Divertimento e design
insieme in 3 diverse tonalità: mare, sole e bianco e nero.
Ispirato alla luce e alla sua assenza.

Sono piccole auto da corsa in legno che si lanciano con un
dito. Curate in ogni dettaglio e montate a mano, sono un gioco
e insieme una miniatura dal design raffinato. Non solo il telaio,
ma anche gli assali e le ruote sono in legno. Solo i pneumatici
sono in gomma per garantire aderenza. Le “mini wood racer”
sono in 5 colori brillanti.

MMWR0-004
verde:

MMWR0-002
design
Bice Dantona e
Bernardo Corbellini

37

information
+ video

informazioni
+ video
ETÀ:

QUESTO NON È UN
GIOCO

3+

GIOCATORI:

1+

COMPONENTI:
2 kg di forme in
legno di ri-uso

COMPONENTI:
51 blocchi in legno,
3 forme

ABILITÀ: materiale
destrutturato,
immaginazione,
attivazione
sensoriale

ABILITÀ: manualità,
composizione,
immaginazione

design
Product Department

MSETX-080/2
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Surprise

La fabbrica degli animali

E’ un sacco da 2 kg di forme in legno di riuso da usare come
materiale destrutturato (loose parts) in attività didattiche,
creative e lavoretti.
Il pomolo diventa un albero, il tappo un palazzo, le griglie rotaie:
non ci sono regole, vince la creatività. Ogni sacco è diverso
dall’altro perché contiene pezzi fuori dimensione, con nodi del
legno, crepe e difetti che cambiano in basse alla produzione.
NON E’ UN GIOCATTOLO, L’utilizzo a scopo didattico e/o
creativo deve avvenire sotto la supervisione di un adulto.

Blocchi in legno per comporre, incollare e colorare tanti
animali fantastici.
Gli schemi mostrano come comporre sul tavolo tanti animali
diversi usando 3 diverse forme. Con colla e colori poi si
costruiscono gli animali preferiti in 3D.

design
Bice Dantona e
Bernardo Corbellini

MLFA0-001
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Espositori

mwr display:

Espositore da banco
con 40 mini wood racer in 5 colori

Veloce da montare e
compatto presenta la
collezione delle mini
wood racer nelle 5
varianti di colori: verde,
bianco, rosso, nero e
blu.

MSETX -183
blue refill box 5pcs:

MSETX -180
red refill box 5pcs:

6 scatole di mini wood
racer: 5 monocolore e 1
con i 5 colori misti

MSETX -179
black refill box 5pcs:

ETÀ:

1+

GIOCATORI:

1+

MSETX -201
withe refill box 5pcs:

Espositore da banco con 12 Jump
(3 per ciascuno sport)

COMPONENTI:
45 blocchi in legno
in 9 forme

ABILITÀ: prensione,
abilità costruttive,
classificazione

design
Product Department

MSETX-040

40

Build
Sacco di blocchi in legno grandi e senza spigoli per i più
piccoli.
Pezzi grandi in legno naturale per stimolare la manualità e la
creatività anche nei bambini più piccoli. Gli spigoli arrotondati
facilitano la prensione e la sovrapposizione verticale
rendendole adatte anche ai bambini più piccoli.

Veloce da montare e
compatto presenta tutta
la collezione dei Jump!:
Tennis, Basket, Tiro con
l’arco e Atletica.

MSETX -182
green refill box 5pcs:

MSETX -181
mix colours refill
box 5pcs:

MSETX-216
Jump! display:

MSETX-217
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