Press Information

Per quattro orgogliosi vincitori la Fiera del Giocattolo 2014 inizia con il
ToyAward
Il

ToyAward

della

Fiera

del

Giocattolo

2014

quest’anno

è

stato

particolarmente ambito. 271 aziende hanno presentato 491 prodotti. Quattro
raggianti vincitori, durante la manifestazione d’inaugurazione della fiera,
hanno ricevuto questo premio di valenza mondiale. Loro impegnano i bambini
nel settore delle costruzioni in legno, quale manager di attrazioni, registi e
piloti di elicottero.
I vincitori del ToyAwards 2014
Baby&Infant (0-2 anni)
Heros Kettenbausteine / Simba Toys GmbH & Co. KG
PreSchool (3-5 anni)
Playmobil Freizeitpark / geobra Brandstätter GmbH & Co. KG
SchoolKids (6-10 anni)
Trickfilmwerkstatt / DorlingKindersley Verlag GmbH
Teenager&Family (da 11 anni)
Revell Control Nano Quad /Revell GmbH
I prodotti premiati hanno persuaso la giuria grazie alla loro originalità,
sicurezza, gioia per il gioco, lavorazione e qualità. La giuria era formata da
pedagogisti, ricercatori di mercato, rappresentanti internazionali di commercio
e un esperto per la sicurezza dei giocattoli.

Fino al 3 febbraio 2014 i

commercianti specializzati possono vedere i vincitori, così come i candidati
nominati per il ToyAward, alla Fiera del Giocattolo 2014 padiglione 3a del
Centro Fiere. In internet al link www.toyaward.com trovate ulteriori
informazioni relative al premio delle novità della Fiera del Giocattolo.
28.01.2014 – km
Immagini relative al ToyAward: www.toyfair.de/photos
Spielwarenmesse®
La Spielwarenmesse eG ,fornitrice di servizi, organizza la fiera più importante a livellomondiale per i
giocattoli, glihobby e il tempo libero. La FieraSpecializzatacostituisceunapiattaforma per le comunicazioni e
le ordinazioni per 2.700 aziendenazionaliedinternazionali. La presentazione delle novità e la
visioned’insieme sul settorecostituiscono per più di 72.500 acquirenti e commerciantispecializzati,
provenienti da più di 100 nazioni, unpacchetto di informazioni per l’orientamentoannualenelmercato. Dal
2013 la definizione Spielwarenmesse® è protetta in Germania qualemarchio.
Periodo della fiera Spielwarenmesse® da mercoledì a lunedì, 29.01.-03.02.2014
Spielwarenmesse eG
Münchener Str. 330
90471 Nürnberg, Germany
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