Comunicato stampa

Quattro vincitori del ToyAward nella luce dei riflettori della Fiera dei
Giocattoli


Festoso conferimento durante la cerimonia di inaugurazione



Monopattino che cresce insieme ai bambini, modellismo che garantisce

gioia a lungo termine, giocare con l’acqua con elementi già pronti e effettuare
esperimenti che possono essere programmati.

Si tratta del punto culminante della festosa cerimonia di inaugurazione la sera
precedente il primo giorno della fiera, che ha luogo dal 27 gennaio al 1
febbraio

a

Norimberga:

il

conferimento

dei

ToyAwards.

L’ambito

riconoscimento del settore dei giocattoli a livello mondiale è stato conferito in
quattro categorie diverse, specifiche per diverse fasce d’età. Nel settore
Baby&Infant ha ottenuto il migliore risultato Globber 5 in 1 di GLOBBER
TEMPLAR, mentre per la PreSchool ha ottenuto il primo posto il Junior Kit
della ditta Revell. Il prodotto Bunch O Balloons dell’azienda ZURU ha vinto
nel segmento SchoolKids e la casa editrice KOSMOS Verlag ha conquistato
con KosmoBits la categoria Teenager&Family.

I vincitori si sono imposti in una competizione con un numero, nuovamente da
record, di 616 giocattoli (2015: 601) e hanno convinto la giuria composta da
10 membri, fra cui pedagogisti, ricercatori di mercato, rappresentati di
commercio a livello internazionale e un esperto per la sicurezza dei giocattoli.
I requisiti del piacere del gioco, dell’originalità, della sicurezza, della
lavorazione & della qualità, della facile comprensione del senso del prodotto e
della potenzialità di successo sul mercato sono propri di tutti questi prodotti:

Categoria Baby&Infant (da 0 ai 2 anni):
Globber 5 in 1, GLOBBER TEMPLAR
Il Globber 5 in 1 aiuta i più piccoli ad imparare a camminare e diventa, in
seguito con pochi movimenti, un monopattino a tutti gli effetti. Con semplici
procedure di adattamento può essere adattato all’età ed alle capacità del
bambino e supporta lo sviluppo motoreo. Non solo il design, ma anche la
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facile trasformazione in vari livelli di utilizzo, così come la lavorazione di qualità
e il buon prezzo hanno entusiasmato la giuria.

Questa è dell’avviso che

„Globber 5 in 1 può accompagnare bambine e bambini per tutto il periodo
della prima infanzia ed addirittura più a lungo.

Categoria PreSchool (dai 3 ai 5 anni):
Junior Kit, Revell
Il Revell Junior Kit è l’accesso perfetto al mondo del modellismo. I giovani
costruttori possono scegliere fra cinque kit di montaggio – fra cui si trovano
un’auto della polizia, una jeep e un’autopompa dei pompieri. Con un
cacciavite costruiscono le auto grazie a un meccanismo di avvitamento che
non richiede sforzi e per il quale è stato richiesto il brevetto. Il dettaglio
principale è dato dal fatto che i modelli sono così robusti che riescono a
superare ogni tipo d‘inseguimento, anche se velocissimo, nelle stanze dei
bambini. Di questo prodotto la giuria ha lodato soprattutto la lavorazione ed il
valore aggiunto.

Categoria SchoolKids (dai 6 ai 10 anni):
Bunch O Balloons, ZURU
Se ci sono nelle vicinanze dei Bunch O Balloons, allora bisogna mettersi al
riparo, se non ci si vuole bagnare! Infatti, in meno di 60 secondi, vengono
riempiti in un solo colpo e sigillati per l’uso ben 100 gavettoni. Il prodotto si
può allacciare direttamente al rubinetto oppure ad una manichetta per
l’acqua, „riempire“ d’acqua, agitare brevemente e poi si può cominciare a
lanciare i gavettoni tutti in una volta, così che la battaglia può avere inizio. Il
riuscito gioco outdoor convince anche la giuria. “Un prodotto veramente
ottimo a buon prezzo“, questo è il parere su questo
prodotto destinato potenzialmente ad un grande successo di vendite.

Categoria Teenager&Family (dagli 11 anni):
KosmoBits, Casa Editrice KOSMOS
Grazie a KosmoBits i tenager imparano a programmare in maniera ludica. Con
il meccanismo di controllo e quattro diversi
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aumentando, di volta in volta il livello tramite la relativa applicazione, e
si possono risolvere problemi di programmazione. Tutto con il fine di
riuscire a scrivere, già in breve tempo, i primi propri programmi per i quattro
moduli e di

poterli utilizzare al di fuori di questo gioco. Qui sono disponibili moltissimi
appassionanti progetti – dall’allarme per i cassetti che reagiscono alla luce fino
ad arrivare al disco LED che reagisce ai movimenti. Il giudizio della giuria è il
seguente: „Una cassetta per gli esperimenti ad altissimo livello.“

I vincitori del ToyAwards presentano le componenti innovative nei giocattoli
tradizionali e chiariscono, allo stesso tempo, il progresso tecnico del settore.
Esposti al centro della TrendGallery nel padiglione 3A essi rappresentano
un’offerta molteplice che caratterizza tutti i gruppi merceologici della Fiera del
Giocattolo.

26.1.2016 – sw
Spielwarenmesse®
La Spielwarenmesse eG, fornitrice di servizi, organizza la Spielwarenmesse®, la fiera più
importante a livello mondiale per i giocattoli, gli hobby e il tempo libero. La Fiera Specializzata
costituisce una piattaforma completa per le comunicazioni e le ordinazioni per 2.800 aziende
nazionali ed internazionali. La presentazione delle novità e la visione d’insieme sul settore
costituiscono un pacchetto di informazioni per l’orientamento annuale nel mercato per oltre
70.000 acquirenti e commercianti specializzati, provenienti da più di 120 nazioni. Dal 2013 la
definizione Spielwarenmesse® è protetta in Germania quale marchio.
Periodo della fiera Spielwarenmesse® da mercoledì a lunedì, 27.01- 01.02.2016
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