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w w w.milaniwood.com

T.A.M.I.L. S.N.C. crea e commercializza col brand milaniwood.com® giochi e oggetti in
legno, realizzati completamente in Italia dall’azienda di produzione e ideati da un team
di designer. milaniwood.com® si distingue perché coniuga il “saper fare”, la tecnologia

e la professionalità della tradizione produttiva con il design. Divertenti, belli, educativi,
creativi, sicuri e coerenti con i valori di tracciabilità e corretta gestione forestale secondo i

principi del Forest Stewardship Council® (FSC®). milaniwood. com® è distribuita sul mercato
internazionale e tramite il sito e-commerce www.milaniwood.com



I GIOCHI SONO PROGETTATI DA

WOODDESIGNERS
I NOSTRI PRODOTTI SONO

MADEINITALY

Valori
Progettiamo giochi in legno con un design contemporaneo, divertenti, creativi ed educativi. Siamo attenti ai nuovi trend senza dimenticare 
la manualità e il valore dello stare in famiglia proprio dei giochi di società. Produciamo a casa nostra per controllarne la qualità. Costruiamo 
in legno, perché è un materiale naturale. Lavoriamo integrando le tecnologie più avanzate con la maestria di una volta. Scegliamo il legno 

certificato per tutelare l’ambiente in cui le famiglie vivono e dove i bambini diventeranno grandi.

Quando i giochi appassionano i bambini e anche mamma e papà,
abbiamo fatto bene il nostro mestiere.

RISPETTIAMO

FORESTS AND WORKERS



1924 - Vincenzo Milani fonda una piccola torneria
del legno specializzata nella realizzazione di accessori
tecnici per il settore tessile e numerose altre
applicazioni.
1974 - I figli trasformano l’azienda in TAMIL (Torneria
Articoli Minuterie in Legno) ampliando la produzione
ai settori degli accessori moda, navimodellismo, giocattoli, 
oggettistica per casa e ufficio, decorazioni,
pomoli e maniglie. L’azienda si struttura a livello
tecnologico e dimensionale mantenendo inalterato il
valore del rapporto umano.
1994 - La terza generazione investe costantemente
in tecnologie, formazione e gestione mettendo la
propria esperienza al servizio di rinomati marchi
d’eccellenza italiani ed esteri.
2002 - Nasce il marchio milaniwood.com® per
proporre ad un pubblico sensibile alla qualità e
all’ambiente prodotti disegnati e realizzati interamente
in Italia. L’azienda si certificata FSC® (Forest Stewardship 
Council®) e segue politiche di produzione
responsabile.
Oggi - milaniwood.com® ha sviluppato linee proprie
di giochi e oggetti in legno, che distribuisce in tutto
il mondo tramite punti vendita selezionati, la propria
piattaforma di e-commerce e la partecipazione a
fiere internazionali e nazionali.

esperienza
e Made in

Italy
dal 1924



MSPS0-001

4-99 1+

splash! Il gelato equilibrista
Attenti, golosi! Chi fa cadere il gelato, perde.
Sfida te stesso e i tuoi amici ad impilare più gusti possibili in equilibrio 
sul cono senza farli cadere.
3 modalità di gioco con difficoltà crescente per divertirsi a tutte le età.

splash!
new 

2017

novità
2021

design Bice Dantona and Bernardo Corbellini

(1) (2)
(3)



splash!
vuoi saperne

di più?

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/
splash-il-gelato-

equlibrista/

giochi

da tavolo

e creativi

https://milaniwood.com/portfolio_page/splash-il-gelato-equlibrista/
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https://milaniwood.com/portfolio_page/splash-il-gelato-equlibrista/
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JUMP! Atletica - il gioco delle pulci in legno

Corsa 100 metri, ostacoli, 
mezzofondo salto in alto, lancio 
del disco.
Il campione è chi vince 3 
discipline su 5.

5-99 1-2

new 
2017

novità 
2021JUMP!

il gioco delle pulci
atletica

design Product Department

10
0 

metri
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ncio del disco
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O
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vuoi saperne
di più?

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/
jump-atletica/

giochi

da tavolo

e creativi

https:// milaniwood.com/ portfolio_page/ jump-atletica/
https:// milaniwood.com/ portfolio_page/ jump-atletica/
https:// milaniwood.com/ portfolio_page/ jump-atletica/
https:// milaniwood.com/ portfolio_page/ jump-atletica/


BBQ
party

design Bice Dantona and Bernardo Corbellini

MBBQ0
001

BBQ party
Una sfida allo spiedino più veloce!
Senza usare le mani e più
velocemente del tuo avversario,
infila gli ingredienti sul tuo spiedino
secondo l’indicazione dei dadi.
Vince chi, al termine di 5 turni, ha
totalizzato più punti!

3-99 2



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/

bbq-party/

giochi

da tavolo

e creativi

https://milaniwood.com/portfolio_page/bbq-party/
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qua
la mano

design Alberto Crippa and Alberto Mosconi5-99 2

MQLM0
001

Attacca una pedina se unisci mani
dello stesso colore, non di colori
diversi (fig. D).
Vince chi guadagna più punti
completando i quadrati con mani
tutte dello stesso colore (fig. A, 2
punti) e con mani di colori misti (fig.
B-C, 1 punto).

qua la mano
Unisci le mani dello stesso colore,
completa i quadrati, vinci!
Innovativo gioco di logica
e di associazione con i colori.



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/

qua-la-mano/

giochi

da tavolo

e creativi

https://milaniwood.com/portfolio_page/qua-la-mano/
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design Marco Milani and Sergio Milani

dischi
a duello

MDAD0
001

5-99 2

campo montato
61 x 31 cm

dischi a duello
Nuova versione di Passe-trappe da montare dove vuoi.
Spara per primo tutti i dischi nel campo avversario e vinci!

new 
2020



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/
passe-trappe-

colorato/

giochi

da tavolo

e creativi
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design Sergio Milani graphic design Bice Dantona and Bernardo corbellini

JUMP!
il gioco delle
pulci in legno

JUMP! il gioco delle pulci
gioca al tuo sport preferito con il gioco delle pulci in legno

tiro con l’arco · MJMP0-003
Vince chi ha il punteggio più alto,
dopo che tutti gli arcieri hanno
tirato dalla stessa linea.

tennis · MJMP0-001
Vince chi la partita realizza più colpi
vincenti e conquista 2 sets su 3.

basket · MJMP0-002
Vince chi realizza più punti facendo
canestro all’avversario nel tempo
stabilito!

5-99 2

5-99 2-4

5-99 2-4



vuoi saperne
di più?

clicca qui
https://

milaniwood.com/
portfolio_page/
jump-tiro-con-

larco/

vuoi saperne
di più?

clicca qui
https://

milaniwood.com/
portfolio_page/

jump-basket-
video-tutorial/

vuoi saperne
di più?

clicca qui
https://

milaniwood.com/
portfolio_page/

jump-tennis-video-
tutorial/

giochi

da tavolo

e creativi
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design Sergio Milani

connecting
cubes

MCCN0
001

Innovativo gioco di strategia che supera le 
strutture di forza 4 sfruttando le facce del dado.
Portalo ovunque. Scegli la modalità e inizia a giocare, 
una partita tira l’altra!

MODALITÀ A MODALITÀ B

5-99 2

Gioca in altezza in 3 direzioni.
Metti in orizzontale, verticale o
diagonale 4 dadi del tuo colore e vinci!

Gioca sul piano in 4 direzioni.
Metti in orizzontale, verticale o
diagonale 5 dadi del tuo colore e vinci!



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/

connecting-cubes-
video-tutorial/

giochi

da tavolo

e creativi
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design Alberto Crippa and Alberto Mosconi

domino giramondo
2 giochi in 1 per scoprire monumenti meravigliosi!
E’ un domino innovativo e artistico per divertirsi e
scoprire 28 monumenti famosi nel mondo, tramite
due diverse modalità di gioco.

domino
giramondo

MDMNG 
001

modalità DOMINO LINEARE:
Affianca in orizzontale le tessere
che hanno le linee bianche che
si uniscono e fai il giro
del mondo. Vince chi finisce per
primo le tessere o resta con il
minor numero possibile!

modalità MEMORY:
Metti a faccia in giù le
tessere e scoprile a due
a due. Vince chi trova più
coppie di monumenti
dello stesso colore!

4-99 1-4



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/

domino-
giramondo-video-

tutorial/

giochi

da tavolo

e creativi
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design Bernardo Corbellini and Bice Dantona

la corsa
nel bosco

MCBC0
001

la corsa del bosco
oltrepassa il traguardo e vinci!
Disponi i 3 dischi uniti a triangolo 
con l’animale con cui vuoi 
oltrepassare il traguardo verso di te.

Al primo tiro, lancia il disco con l’animale scelto facendolo
scivolare sul pavimento, in modo da farlo avanzare
passando tra gli altri due.

Ai tiri successivi, puoi lanciare qualsiasi disco, ma deve
sempre passare in mezzo e oltre gli altri due dischi, senza
toccare né questi né gli alberi.

Vince chi oltrepassa il traguardo creato dagli alberi
con l’animale scelto.

5-99 1+



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/
corsa-nel-bosco-

video-tutorial/

giochi

da tavolo

e creativi
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design Milaniwood with Il Leccio

Sudoku in legno con
design contemporaneo.
Diverte i bambini grazie ai colori, alle 
griglie e agli schemi semplificati e piace 
agli adulti che giocano con gli schemi 
più difficili.
Metti nella griglia le pedine a bersaglio 
in sù, nelle posizioni e coi colori indicati 
dallo schema scelto. Nelle sedi libere 
disponi 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 riga 
(orizzontale) e in ognuno dei 6 riquadri.
Se completi lo schema senza ripetere i
colori, vinci!

sudokino
colorato

MSDK0 
001

6-99 1+



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/

sudokino-colorato-
video-tutorial/

giochi

da tavolo

e creativi
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design Bernardo Corbellini and Bice Dantona

woody builder
Scalda i muscoli, segui il personal trainer
e accetta la sfida più traballante che
ci sia! Sfida te stesso e i tuoi amici in
simpatiche prove di coordinazione ed
equilibrio!
A turno, carica il bilanciere con i pesi
indicati dal dado pesi e posizionalo
sull’atleta. Tira il dado personal trainer
e, sollevando il bilanciere con due dita
unite, esegui la prova indicata.
Vince chi riesce a eseguire correttamente
più prove senza far cadere i pesi!
Con 2 livelli di difficoltà per divertirsi a
tutte le età!

woody 
builder

MWDB0
001

6-99 1+



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/
woody-builder-
video-tutorial/

giochi

da tavolo

e creativi
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design Bernardo Corbellini and Bice Dantona

chop chop 
the carrotthe carrot

MAFC0
001

affettacarote
Rondella dopo rondella, chi riuscirà ad
affettare la carota più alta senza farla cadere?
E’ un gioco di destrezza e concentrazione.

Costruisci una carota impilando le 
rondelle, più la cima. Dando un colpo 
secco con il coltello, cerca di sfilare la 
rondella alla base della carota senza 
far cadere gli altri pezzi. Rondella 
dopo rondella, colpendo sempre il 
pezzo più in basso, cerca di affettare 
tutta la carota fino a quando la cima 
con il ciuffo si appoggia sul piano 
di gioco. Non puoi mai toccare le 
rondelle con le mani, ma ad ogni 
turno, massimo per 3 volte, puoi
sistemare e riallineare i pezzi ancora 
impilati usando solo il coltello.
Vince chi ha affettato più rondelle.
In caso di parità, vince quello che
ha utilizzato meno bonus.

5-99 1+



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/

affettacarota-
video-tutorial/

giochi

da tavolo

e creativi
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makemaki makemaki
Chi sarà il Sushi Chef più veloce?
Makemaki è un gioco di design 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!

design Bernardo Corbellini and Bice Dantona

MKMK0
001

6-99 2



selezionato
 da ADI D

esign In
dex 2017

vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/

makemaki-video-
tutorial/

giochi

da tavolo

e creativi
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le
tartasfide

design Bernardo Corbellini and Bice Dantona

MTRT0
001

le tartasfide
Le tartarughe più agili del mondo si sfidano
in incredibili prove!
le tartasfide in legno sono 2 giochi in 1!
Divertiti a giocare a bocce con le tartarughe e ad impilarle
una sull’altra senza farle cadere.
Chi lancerà la sua tartaruga più vicino al Grande Sasso?
Chi farà la torre più alta?

4-99 2



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/
tartasfide-video-

tutorial/

giochi

da tavolo

e creativi
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il gioco
delle

stagioni

il gioco delle stagioni
Chi vestirà per primo il suo
albero con le chiome di uno
stesso colore?
Verde - Estate, Arancione - Autunno,
Bianco - Inverno e rosa - Primavera.
I dadi comandano l’avvicendarsi
delle stagioni e il colore degli alberi
in legno. Vince chi per primo mette
sul suo albero 5 chiome di uno
stesso colore e completa la stagione!

design Emanuele Pessi

MGST0 
001

6-99 2-4



giochi

da tavolo

e creativi

vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/

gioco-delle-
stagioni-video-

tutorial/
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Muro contro muro
Costruisci la tua vittoria mattone su mattone.
I due sfidanti devono costruire un muro.
Scegli un colore. Al tuo turno, tira il dado che indica
quale mattoncino puoi posizionare.
Vince chi crea dal suo lato del muro la riga, la
diagonale e la connessione più lunghe
con i mattoncini del proprio colore!

design Sergio Milani and Emanuele Pessi

MMCM0
001

muro
contro
muro

6-99 2



giochi

da tavolo

e creativi

vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/

muro-contro-
muro-video-

tutorial/
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il filo di
arianna

Il filo di Arianna
Esci dal labirinto bottone dopo bottone.
Ogni giocatore parte con 5 bottoni. Al tuo turno metti un
bottone sul filo se ha lo stesso colore o forma o dimensione
dell’ultimo bottone ed eventualmente degli altri vicini
quando arrivi all’occhiello con le frecce. Se riesci ad attaccare
un bottone ne peschi uno nuovo dal sacchetto, altrimenti ne
scarti uno. Lungo il percorso puoi vincere dei bottoni premio.
Vince chi esce dal labirinto con più bottoni!
I più piccoli iniziano a giocare col Gioco delle Torri: una sfida
per imparare sia i colori sia la forma e la dimensione al tatto.

design Emanuele Pessi

MFDA0
001

6-99 2-4



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/
filo-di-arianna-
video-tutorial/

giochi

da tavolo

e creativi
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testacoda Testacoda
Componi più serpentelli da
capo a coda e vinci!
A turno, ciascuno tira uno dei
suoi dadi e attacca il tratto
di serpentello ottenuto ai
tratti presenti sui dadi già
appoggiati sul piano di gioco,
continuando la forma del
serpente. Un serpente può
dirsi completo quando ha una
testa e una coda. Il giocatore
che colloca l’ultimo pezzo che
completa il serpente guadagna
1 punto. Vince il giocatore
che ha più punti perché ha
completato più serpenti.

design Bernardo Corbellini and Bice Dantona

MTSC0
001

5-99 2



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/
testacoda-video-

tutorial/

giochi

da tavolo

e creativi
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https://milaniwood.com/portfolio_page/testacoda-video-tutorial/


MPPSA
001

I Papussi
Le avventure del Castello.
Burattini da dita in legno
per raccontare storie.
Si apra il sipario e che inizi lo
spettacolo! C’era una volta un
castello, con re, regine, prodi
cavalieri e magici personaggi...
Costruisci il teatrino in cartone
incluso nella confezione, infila i
Papussi sulle dita e divertiti ad
inventare e rappresentare storie
fantastiche da solo, con gli amici
o in compagnia dei genitori.
I Papussi sono il gioco ideale per
stimolare la fantasia dei
bambini e quella degli adulti che
sanno ancora raccontare storie.

i papussi

design Bernardo Corbellini and Bice Dantona3-99 1+



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/
papussi-video-

tutorial/

giochi

da tavolo

e creativi

https://milaniwood.com/portfolio_page/papussi-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/papussi-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/papussi-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/papussi-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/papussi-video-tutorial/


MCZPX
001

palazzopalazzo
pazzopazzo

design Bernardo Corbellini and Bice Dantona5-99 2

Palazzo Pazzo
Un palazzo da edificare e
due costruttori fuori di testa
che si sfidano: chi arriverà
più in alto senza far crollare
il Palazzo Pazzo? 20 blocchi,
un dado e una base da cui
iniziare. I due giocatori,
a turno, dispongono un
blocco secondo le indicazioni
del dado e vi posizionano
la propria pedina.
Vince chi ha più coraggio
e mano ferma!



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/
palazzo-pazzo-
video-tutorial/

giochi

da tavolo

e creativi

https://milaniwood.com/portfolio_page/palazzo-pazzo-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/palazzo-pazzo-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/palazzo-pazzo-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/palazzo-pazzo-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/palazzo-pazzo-video-tutorial/


1. muovere una pedina

2. mosse consentite

3. fare “T” all’avversario

“T- sfida navale” è un nuovo
gioco di strategia per tutte le età.
2 giocatori. Lo scopo del gioco
è fare “T” all’avversario, cioè
disporre una delle proprie
pedine in perpendicolare rispetto
ad una di colore diverso.
Vince chi riesce a realizzare più
“T” eliminando tutte le pedine
avversarie.

MTTT0
001

T-sfidaT-sfida
navalenavale

design Bernardo Corbellini and Bice Dantona8-99 2



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/t-

sfida-navale-video-
tutorial/

giochi

da tavolo

e creativi

https://milaniwood.com/portfolio_page/t-sfida-navale-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/t-sfida-navale-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/t-sfida-navale-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/t-sfida-navale-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/t-sfida-navale-video-tutorial/


MRBC0
001

per conquistare le pedine:

1. colore uguale

2. somma di colori

3. colori complementari

Ruba colore è un gioco di
pedine per imparare la teoria
dei colori divertendosi.
Da 2 a 5 giocatori con 3 livelli di
difficoltà:
SEMPLIFICATO, per i più piccoli,
CLASSICO e AVANZATO.

rubaruba
colorecolore

design Bernardo Corbellini and Bice Dantona5-99 2-5

+

+ + +

+ + +

+ +



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/

rubacolore-video-
tutorial/

giochi

da tavolo

e creativi

https://milaniwood.com/portfolio_page/rubacolore-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/rubacolore-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/rubacolore-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/rubacolore-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/rubacolore-video-tutorial/


MARC0
001

design Mao Fusina

Arcobaleno è un gioco di
colori e di fortuna in cui
due giocatori tirano a turno
i dadi.
Si fa un punto quando
escono: 3 colori uguali, 2
colori uguali + 1 Jolly, 1
colore + 2 Jolly, 3 Jolly.
Vince chi fa cinque punti e
arriva per primo al traguardo
sul segnapunti.
Un gioco divertente e
avvincente in cui grandi e
piccoli si sfidano ad armi pari!

punteggio:

3 colori uguali

2 colori uguali
+ 1 jolly

3 jolly

1 colore
+ 2 jolly

arcobaleno

4-99 1+

vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/

arcobaleno-video-
tutorial/

giochi

da tavolo

e creativi

https://milaniwood.com/portfolio_page/arcobaleno-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/arcobaleno-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/arcobaleno-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/arcobaleno-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/arcobaleno-video-tutorial/


MBGS0
001

design Fabio Guaricci

La sfida magnetica!
Nuova versione magnetica
e tascabile dei tradizionali
giochi d’abilità Bilboquet e
Kendama. Otto modalità di
gioco dalle più facili alle più
difficili per far calamitare una
sfera e poi l’altra sul cono
diritto o capovolto.
Da sei a cent’anni il bigusto
è la sfida magnetica che
diverte e sviluppa destrezza e
concentrazione.

bigusto

6-99 1+

giochi
da tavolo
e creativi

vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://youtu.be/
vEtweLWo6vk

giochi

da tavolo

e creativi

https://youtu.be/vEtweLWo6vk
https://youtu.be/vEtweLWo6vk


mini wood mini wood 
racerracer

design Bernardo Corbellini and Bice Dantona

Mini wood racer
Così piccole, così veloci,
così desiderabili.
Da giocare e collezionare.
Mini Wood Racer sono auto da
corsa uniche, più piccole di una
noce, dal design ricercato e dal
sapore vintage.

3-99 1+

Sono realizzate interamente
in legno, inclusi gli assali; i
pneumatici sono in gomma
per garantire aderenza: per
farle correre veloci basta
spingerle con un dito.
Sono proposte in un
espositore da banco con
packaging trasparente
che mostra la qualità del
prodotto.



Sono disponibili in 5 colori
colori: rosso, verde, blu,
bianco e nero.

MSETX-183 DISPLAY
(40 pz., 10 per ciascun colore.
Colori a scelta)
MSETX-179 rosso - ricarica 5 pcs
MSETX-181 verde - ricarica 5 pcs
MSETX-180 blu - ricarica 5 pcs
MSETX-182 bianco - ricarica 5 pcs
MSETX-201 nero - ricarica 5 pcs
MSETX-216 colori misti - ricarica 5 pcs

selezionato
 da ADI D

esign In
dex 2016

vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/

mini-wood-racer-
video-tutorial/

giochi
e arredo

https://milaniwood.com/portfolio_page/mini-wood-racer-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/mini-wood-racer-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/mini-wood-racer-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/mini-wood-racer-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/mini-wood-racer-video-tutorial/


woody maximaxi
shanghaishanghai

MSETX 079
sun

Tradizione nelle regole e re-interpretazione di stile
Lo Shanghai maxi di Milaniwood è un popolare gioco e al contempo un
complemento d’arredo. Le aste da 40 cm in legno colorato possono 
essere inserite nell’anello in dotazione e appoggiate come fiori. 
Divertimento e design insieme in 3 tonalità: mare (sea), sole (sun) e 
bianco e nero (black & white).

MSETX 200

black
&white

MSETX 078
sea

design Fabio Guaricci5-99 2-4



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/
shanghai-video-

tutorial/

giochi
e arredo

https://milaniwood.com/portfolio_page/shanghai-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/shanghai-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/shanghai-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/shanghai-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/shanghai-video-tutorial/


MDMN0
001

dominodomino
clorofillaclorofilla

design Fabio Guaricci

domino clorofilla
Un prato con 4 tulipani gialli, ciascuno
con 7 foglie verdi.
Le foglie sono tessere per giocare a
domino.
Un gioco, un oggetto d’arredo, un
regalo. Ideale per chi ama il design,
la natura e i giochi “evergreen”

5-99 2-4



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/

domino-
clorophilla-video-

tutorial/

giochi
e arredo

https://milaniwood.com/portfolio_page/domino-clorophilla-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/domino-clorophilla-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/domino-clorophilla-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/domino-clorophilla-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/domino-clorophilla-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/domino-clorophilla-video-tutorial/


MTRS0
001

design Fabio Guaricci

Mini Green Bowling
E’ un regalo da strike!
Internazionale, da giocare ad
ogni età, in legno di acero,
proposto con una linea
essenziale e contemporanea.
10 birilli in acero da 7 cm e
una sfera verde.
Da portare o posizionare
ovunque in casa e in ufficio.
Il regalo giusto per chi non
vuol sbagliare il colpo!

greengreen
tristris

per fare tris:

3 colori in diagonale

3 colori in orizzontale

3 colori in verticale

5-99 2

vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/
green-tris-video-

tutorial/

giochi
e arredo

https://milaniwood.com/portfolio_page/green-tris-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/green-tris-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/green-tris-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/green-tris-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/green-tris-video-tutorial/


MBWLX
001

Mini Green Bowling
E’ un regalo da strike!
Internazionale, da giocare ad
ogni età, in legno di acero,
proposto con una linea
essenziale e contemporanea.
10 birilli in acero da 7 cm e
una sfera verde.
Da portare o posizionare
ovunque in casa e in ufficio.
Il regalo giusto per chi non
vuol sbagliare il colpo!

greengreen
minimini

bowlingbowling

design Product Department4-99 1+

giochi
e arredo



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/

mini-green-
bowling-video-

tutorial/

giochi
e arredo

https://milaniwood.com/portfolio_page/mini-green-bowling-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/mini-green-bowling-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/mini-green-bowling-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/mini-green-bowling-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/mini-green-bowling-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/mini-green-bowling-video-tutorial/


Wood-oo
portapenne antistress
Ex fidanzati che parlano male di voi?
Colleghi che tramano alle vostre spalle?
Amici a cui dedicare un pensiero?
Nuovi amori da conquistare?
Bisogno di liberare i pensieri positivi e sfogare quelli negativi?
Wood-oo è il portapenne giusto per la vostra scrivania.

wood-oo

Questo prodotto non è un giocattolo ma un accessorio da scrivania.

design Bernardo Corbellini and Bice Dantona

MWDO0
001

vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/
wood-oo-video-

tutorial/

giochi
e arredo

https://milaniwood.com/portfolio_page/wood-oo-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/wood-oo-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/wood-oo-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/wood-oo-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/wood-oo-video-tutorial/


buildbuild
basicbasic

Costruzioni in legno
per far bello il mondo
I Build sono costruzioni per rappresentare
e ri-pensare creativamente
il mondo che ci circonda.
Il gioco è interamente realizzato
in legno, è sicuro e riciclabile.

design Product Department

MSETX
040

1-99 1+vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/

build-basic-video-
tutorial/

costruzioni

in legno

https://milaniwood.com/portfolio_page/build-basic-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/build-basic-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/build-basic-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/build-basic-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/build-basic-video-tutorial/


design Bernardo Corbellini and Bice Dantona

la fabbrica degli animali
Divertiti a comporre gli animali

Scegli, incolla, decora i tuoi preferiti e creane di nuovi.

MLFA0
001

la fabbricala fabbrica
degli animalidegli animali

4-99 1+



vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/

la-fabbrica-degli-
animali-video-

tutorial/

costruzioni

in legno

https://milaniwood.com/portfolio_page/la-fabbrica-degli-animali-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/la-fabbrica-degli-animali-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/la-fabbrica-degli-animali-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/la-fabbrica-degli-animali-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/la-fabbrica-degli-animali-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/la-fabbrica-degli-animali-video-tutorial/


Costruzioni a colori
Costruzioni colorate per i
più piccoli, disponibili nel
formato da 30 e 51 pezzi.
Cilindri, rettangoli, triangoli,
gialli, rossi, verdi e blu:
colori e forme che i bambini
imparano a riconoscere
subito. Angoli smussati e
facili da tenere in mano e
sovrapporre.
Ideali per dare forma alle
case, ai ponti, alle torri e a
tutte le costruzioni proprio
come le vedono i bambini.

costruzionicostruzioni
a coloria colori

30 pezzi  MSETX-122 51 pezzi  MSETX-123

b
a

si
c

m
a

x
i

design Product Department

2-99 1+ 3-99 1+



costruzioni

in legno

vuoi saperne
di più?

clicca qui
https://

milaniwood.com/
portfolio_page/
costruzioni-in-
legno-a-colori-

30pz-video-
tutorial/

vuoi saperne
di più?

clicca qui
https://

milaniwood.com/
portfolio_page/
costruzioni-in-
legno-a-colori-

51pz-video-
tutorial/

https://milaniwood.com/portfolio_page/costruzioni-in-legno-a-colori-30pz-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/costruzioni-in-legno-a-colori-30pz-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/costruzioni-in-legno-a-colori-30pz-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/costruzioni-in-legno-a-colori-30pz-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/costruzioni-in-legno-a-colori-30pz-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/costruzioni-in-legno-a-colori-30pz-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/costruzioni-in-legno-a-colori-30pz-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/costruzioni-in-legno-a-colori-51pz-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/costruzioni-in-legno-a-colori-51pz-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/costruzioni-in-legno-a-colori-51pz-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/costruzioni-in-legno-a-colori-51pz-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/costruzioni-in-legno-a-colori-51pz-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/costruzioni-in-legno-a-colori-51pz-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/costruzioni-in-legno-a-colori-51pz-video-tutorial/


design Product Department

Forme in legno per attività
didattiche fantasiose
Surprise è un prodotto unico
nel suo genere. E’ un sacco da
4 kg di pezzi di legno di riuso,
sele-zionati tra quelli prodotti
per diversi settori industriali.
Il pomolo diventa un albero, il
tranciato cilindrico un palazzo,
le griglie per navimodellismo
rotaie: non ci sono regole, non
c’è giusto o sbagliato, vince
la creatività. Ogni cambio
di produzione modifica la
composizione del sacco. Surprise
è un materiale di riuso, non un
giocattolo. L’utilizzo a scopo
didattico e/o creativo deve 
avvenire sotto la supervisione di un 
adulto.

MSETX
080/B

surprisesurprise

vuoi saperne
di più?

clicca qui

https://
milaniwood.com/
portfolio_page/
surprise-video-

tutorial/

costruzioni

in legno

https://milaniwood.com/portfolio_page/surprise-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/surprise-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/surprise-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/surprise-video-tutorial/
https://milaniwood.com/portfolio_page/surprise-video-tutorial/


splash!

JUMP! · atletica

BBQ party

qua la mano

dischi a duello

JUMP! · tiro con l’arco

JUMP! · tennis

JUMP! · basket

connecting cubes

domino giramondo

la corsa nel bosco

colourful sudokino

woody builder

affettacarota

makemaki

le tartasfide

il gioco delle stagioni

muro contro muro

filo di arianna

4-99

5-99

3-99

5-99

5-99

5-99

5-99

5-99

5-99

4-99

5-99

6-99

6-99

5-99

6-99

4-99

6-99

6-99

6-99

5-99

3-99

5-99

8-99

5-99

4-99

6-99

3-99

5-99

5-99

5-99

4-99

-

1-99

4-99

2-99

3-99

-

testacoda

i papussi

palazzo pazzo

T-sfida navale

ruba colore

arcobaleno

bigusto

mini wood racer

maxi shanghai

domino clorofilla

green tris

green mini bowling

wood-oo

build basic

la fabbrica degli animali

costruzioni a colori 30 pcs

costruzioni a colori 51 pcs

surprise

age age

Colori e forme possono cambiare senza preavviso  |   * le bacchette non sono FSC™ 
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I prodotti milaniwood.com® sono coerenti con i seguenti valori:

T.A.M.I.L. S.N.C. DI MILANI MARCO, DANIELE e C.
Via Aldo Moro, 16 – 23857 VALGREGHENTINO (Lecco) – Italy

Tel. +39 0341 63 48 88 – info@milaniwood.com – www.milaniwood.com
C.C.I.A.A. R.E.A. di Lecco N° 157506 / P.IVA - C.F. e n.ro Reg. imprese di Lecco IT 00590460168

F O L LO W  U S  A L S O  O N

milaniwood.com® è impegnata a offrire, sia internamente che esternamente, standard sempre più elevati di sicurezza, 
servizio, qualità del lavoro e dei prodotti, attenzione all’ambiente e alla sostenibilità dei propri processi produttivi.

Rispetto delle normative e dei lavoratori •
Utilizzo responsabile delle risorse naturali (Certificazione FSC™) •

Sicurezza (Certtificazione CE)  e valore educativo •
Utilizzo di materiali riciclati o riciclabili •

• Qualità del legno

• Uso di colori atossici e senza componenti di origine animale

• 100% Made in Italy

• Design


