
È un’età meravigiosa 
per imparare, esplorare 
e scoprire.

I bambini amano i giochi 
capaci di stimolare la 
loro immaginazione e di 
offrire loro una sfida.

I bambini cercano il 
puro divertimento e per 
farlo vogliono esplorare, 
inventare, creare e 
conquistare.

Autoespressione, 
lettura e immaginazione 
creativa.

gioca, cresci, muoviti, impara
BS Toys nasce nei Paesi Bassi e da oltre dieci anni sviluppa giochi e giocattoli per tutte le età 
con una gamma completa di proposte che permette a tutti di divertirsi in casa come all’aperto 
con prodotti che stimolano l’interazione e la socializzazione e si propongono come alternative 
ai videogiochi e alle attività digitali. 
BS è profondamente convinta di come le attività all’aperto e il gioco in comunità siano 
estremamente importanti per il corretto sviluppo di bambini e ragazzi.



 

Domino Trains
BTSGA373
Questa è una versione super cool di Domino. Questo fantastico treno può 
non solo rimanere dritto, ma può essere utilizzato in molti modi diversi!
Riesci a collegare i colori, i numeri, i simboli del treno o uno degli altri 
sette criteri al resto dei vagoni del treno?

               sacchetto in cotone incluso | 28 vagoncini in legno 8,5x5 cm

Crab Fishing
BTSGA414
È ora di andare a pesca di granchi. Questa adorabile famiglia di granchi ama tenersi per mano. Riesci a 
pescare i granchi e tirarli su tutti? Oppure sceglili uno per uno e collezionali tutti.

               legno | 2 canne da pesca e 10 granchi | 15x8,5x1,8 cm

Gecko Racket 
BTSGA413
È ora di dare da mangiare a Gloria il Geco affamato! Lascia che un 
giocatore lanci le mosche. Gloria adora mangiare le mosche verdi, 
ma fai attenzione e schiaffeggia quelle rosse, perché Gloria le 
trova schifose. 

                1 racchetta, 8 mosche | compensato | 29 x 19 x 0,8 cm

363363



 

Mikado Melon
BTSGA351

É tutta una questione di precisione! Devi lanciare il dado ed estrarre il 
bastoncino del colore corrispondente: ma fai attenzione perché se la 

fetta di cocomero cade sul tavolo sei eliminato! Ogni colore vale 
diversi punti e alla fine della partita chi ne ha 

accumulati di più vince la partita.

                1 fetta di cocomero in legno diametro 15 cm | 
30 bastoncini in legno 15 cm | 1 dado in legno

Crocs’ Socks 
BTSGA350
Capovolgi una carta e trova il calzino mancante del coccodrillo. 
Prendi il calzino con la tua ventosa e trova il maggior numero di calze 
possibile. Ma attenzione, il coccodrillo ha bisogno della sua calza 
sinistra o  destro? 

                24 carte calzini 9x9 cm | 24 carte coccodrillo 9x9 cm | 4 
               ventose in legno e gomma diametro  6 cm 
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Ice Dream 
BTSGA329
Il gelato è delizioso, ma il tuo gelato è persino meglio! Prendi una carta e 
accumula diversi sapori per creare il gelato mostrato sulla carta. La prima 
persona che crea il il gelato, senza far cadere le palline, vince la partita. 
Divertente anche usare i tuoi gusti preferiti e creare il perfetto gelato per l'altro!

                24 pezzi in legno | 30 carte 
                borsa in cotone inclusa 

Egg Party 
BTSGA332
Tieni l'uovo in equilibrio sul tuo cucchiaio e corri! Prova a finire per primo 
senza far cadere l'uovo e vincere la partita. Il tuo uovo è caduto ed è uscito 
dal guscio? Ricomincia da capo e raggiungi gli altri giocatori!

                4 cucchiai in plastica | 4 uova in plastica | 4 uova 

BS
 T

O
YS

365365



  

The Thief
BTSGA410
Quanto è buona la tua memoria? Dai un'occhiata a tutti i gioielli prima che il ladro 
ne rubi uno. Girati e poi torna indietro… cosa manca? Sai cosa è stato rubato? 

               11 pezzi, 1 busta, 1 maschera | borsa in compensato e cotone | 
               pezzi: circa 12 x 6 x 0,5 cm | borsa: 25x19 cm

Wobbly Path
BTSGA416
Attraversa lo stagno sulle ninfee traballanti e raccogli tutte le rane lungo la strada. 
Riesci a prenderle tutti senza cadere? 

                 MDF e compensato | 7 ninfee e 7 rane | rane: 4,5x4 cm | ninfee: 17x16x3 cm

Balance Surfboard 
BTSGA418
Aiuta i pesci a nuotare lontano dagli squali. Mantieni l'equilibrio 
mentre ruoti sulla tavola da surf  e fai rotolare le palline senza farle 
cadere!

                compensato e legno massello | 1 tavola, 2 palline grandi e 3
                palline piccole | tavola: 50x32x4 cm | diametro della sfera
                grande: 3,5 | diametro pallina piccola: 2 cm

BS
 T

O
YS

366366



  

The Thief
BTSGA410
Quanto è buona la tua memoria? Dai un'occhiata a tutti i gioielli prima che il ladro 
ne rubi uno. Girati e poi torna indietro… cosa manca? Sai cosa è stato rubato? 

               11 pezzi, 1 busta, 1 maschera | borsa in compensato e cotone | 
               pezzi: circa 12 x 6 x 0,5 cm | borsa: 25x19 cm

Wobbly Path
BTSGA416
Attraversa lo stagno sulle ninfee traballanti e raccogli tutte le rane lungo la strada. 
Riesci a prenderle tutti senza cadere? 

                 MDF e compensato | 7 ninfee e 7 rane | rane: 4,5x4 cm | ninfee: 17x16x3 cm

Balance Surfboard 
BTSGA418
Aiuta i pesci a nuotare lontano dagli squali. Mantieni l'equilibrio 
mentre ruoti sulla tavola da surf  e fai rotolare le palline senza farle 
cadere!

                compensato e legno massello | 1 tavola, 2 palline grandi e 3
                palline piccole | tavola: 50x32x4 cm | diametro della sfera
                grande: 3,5 | diametro pallina piccola: 2 cm

Wooden Walking Bobbins
BTSGA333

Chi riuscirà ad attraversare per primo la 
linea del traguardo camminando con 

questi trampolini in legno? Allena il tuo 
equilibrio passo dopo passo! 

                  legno composito | corde in cotone | dimensioni 12x12x5 
cm

The Count Games 
BTSGA341
Tanti modi per giocare con questo set. Impara scherzosamente i numeri e i principi sull'aggiunta e 
la sottrazione. Sei pronto per i Giochi Olimpici di matematica?

                  12 sacchetti (9x9x1,5 cm) | sacchetto in poliestere incluso | scatola: 18,5x18,5x5 cm 

Moves
BTSGA264 
Allena la mente ricordando (e facendo!) tutte le mosse 
mostrate dai dischetti! Busta in cotone inclusa.

                 18 dischetti in legno di diametro 8 cm | scatola: 18,5x18,5x4,6 cm
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Giant Tower 
BTSGA277
Costruisci una torre altissima e rimuovi i blocchi senza abbattere la torre o 
usali come blocchi di costruzione. Include un dado. Borsa di cotone inclusa.

               60 blocchi in legno 20x4,5x2,5 cm+ 1 dado in legno | altezza
               massima della torre 1 m | scatola: 33 x 33 x 17 cm

Four in Row 
BTSGA279
Dimensioni extra! Metti un gettone alla volta nella cornice e crea 
linee di 4 pedine dello stesso colore in modo che siano allineati in 
orizzontale, verticale o diagonale. Borsa di cotone inclusa.

                42 gettoni in legno | struttura in legno 75x39 cm  
                scatola: 59 x43 x 5 cm

TM
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Giant Ball 
BTSGA420
Pallone gonfiabile gigante extra! Lancia, calcia o falla rotolare per 
un divertente gioco attivo! Divertimento per tutti. 

               nucleo gonfiabile, tessuto di copertura | diametro 50 cm 
               può essere gonfiato con una pompa ad ago (non inclusa) 
               scatola: 16,5 x 22 x 8,5 cm

Big Poles 
BTSGA014
Riuscirai a prendere il maggior numero di pezzi senza far muovere gli altri?

               31 pezzi in bamboo lunghi 90 cm e di diametro 0,7 cm | scatola: 31,5x22x11 cm

Domino 
BTSGA278
Il noto gioco ora in una dimensione extra large e colori brillanti. Realizzata in legno di 
alta qualità. Borsa di cotone inclusa.

               28 pezzi in legno 18x7,5x1,5 cm | scatola: 32x16x11 cm
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Queste bellissime tende sono semplicissime da montare e grazie a loro i bimbi faranno volare la 
loro fantasia tra castelli e tesori.

                tende in poliestere (diametro 105 cm e altezza 135 cm) | scatola: 43x43x6 cm

Pirate’s Tent 
BTSGA096

8 717775 440956 8 717775 440963

Princes’s Tent 
BTSGA095

Veggie
BTSGA347
Tira il dado e ruota il coperchio. Ora usa la pinzetta per 
raccogliere le verdure. Mettili sul piatto, ma non 
lasciar cadere le verdure sul tavolo...Sarebbe uno 
spreco di cibo!

                 1 pentolino in legno lungo 24cm | 1 coperchio | 
                4 pinzette | 4 piatti | 20 verdure



Speed Bows
BTSGA372
Ogni giocatore riceve una serie di archi colorati con cui ricreare 
l'immagine che vede sulla carta. Se sei il primo a finire, vincerai la carta!

                 4 set di archi colorati in legno | 40 carte di diametro 9 cm

4.

Stack Towers
BTSGA370
Costruisci bellissime torri e impara in modo giocoso forme e colori  
allenando la tua consapevolezza spaziale. Con dodici carte modello 
puoi giocare a questo gioco secondo diversi livelli di difficoltà o puoi 
semplicemente costruire la tua torre!

                12 cartoncini  | 42 componenti 
                in legno 

Lotto
BTSGA310
Gioca e assicurati di coprire prima tutti i tuoi numeri! Impara i numeri in modo divertente 
insieme ai tuoi amici!

                150 gettoni di legno per coprire i numeri sul tabellone | 10 cartelle numerate da 25 x 10 cm 
                90 numeri in legno | 1 sacchetto di cotone
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8 717775 443520

Apple picking
BTSGA352

Raccogli più mele possibili ma non lasciare che la 
barra si muova.  Gioca le carte per raccogliere punti 

extra. Allenatore di precisione e memoria.

 1 mela grande 20x26 cm | 
35 mele piccole in legno | 30 carte

Secret Tower
BTSGA408
Costruisci le tue torri, ma fai attenzione a non lasciare che l'altro 
giocatore veda le tue. Nascondilo bene nel tuo angolo. Ora, a 
turno, fai domande per avvicinarti alla comprensione della 
torre degli altri giocatori. Il rosso nella metà superiore o le 
croci sotto il numero 3? Usa i cubi per aiutarti a ricordare le 
risposte finché non conosci finalmente l'ordine di tutti i 
pezzi! Sii il primo a farlo bene e vinci!

                legno e cartone | blocchi grandi: diametro 5 
                cm x altezza 3,5 cm | blocchi: 3 x 3 x 2 cm | 
                torre di cartone: 21 x 7 x 7 cm

Giant Card Game 
BTSGA054

                54 carte in carta plastificata 21x29 cm | scatola: 39 x 27,5 x 2,5 cm

8 717775 440543
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un mondo che 
     danza e salta!

Dance Ribbon 
BTSGA354
Prendi il bastoncino di legno e gira il nastro in aria. Goditi le figure più belle con i 
colori dell'arcobaleno! È adatto a ragazzi e ragazze che amano ballare e saltare.

                 nastro: 3 metri x 4 cm | bastone: 32 x 1 x 1 cm 

Catching Tails 
BTSGA301
Gioco super attivo in cui i bimbi dovranno rubarsi le code a vicenda!

                6 code clip in feltro (30x2,5 cm) | scatola: 22x10x6 cm 

373373



 

Superbricks 
BTSGA334
Questo set contiene 24 mattoncini di cartone massiccio. Un bambino di 40 
kg può tranquillamente stare su un mattone. Costruisci gli edifici più belli 
impilandoli uno sull’altro!

                18 mattoni grandi (24x14x7 cm) | 6 mattoni piccoli (14,5x14x7 cm)
                40kg di portata per ciascun mattone 

Noughts&Crosses 
BTSGA263
Il gioco del TRIS in versione gigante! Prova a mettere 3 simboli uguali 
allineati e rendi il gioco più difficile lanciando i sacchetti di sabbia negli 
spazi vuoti.

                 10 sacchettini pieni di sabbia | 4 bastoncini di legno | campo di 
                gioco 70x70 cm | scatola: 16x16x9 cm 

8 717775 442639

8 717775 443346

                

Table Tennis Set 
BTSGA386
Trasforma ogni superficie in un tavolo da ping pong. Attacca e gioca! 
Si applica a quasi tutti i tavoli.

                plastica | piegato: 20x15x5,5 cm, 1 rete 
                (palette e pallina non inclusi) | grandezza 
                massima del tavolo 170 cm
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Superbricks 
BTSGA334
Questo set contiene 24 mattoncini di cartone massiccio. Un bambino di 40 
kg può tranquillamente stare su un mattone. Costruisci gli edifici più belli 
impilandoli uno sull’altro!

                18 mattoni grandi (24x14x7 cm) | 6 mattoni piccoli (14,5x14x7 cm)
                40kg di portata per ciascun mattone 

Noughts&Crosses 
BTSGA263
Il gioco del TRIS in versione gigante! Prova a mettere 3 simboli uguali 
allineati e rendi il gioco più difficile lanciando i sacchetti di sabbia negli 
spazi vuoti.

                 10 sacchettini pieni di sabbia | 4 bastoncini di legno | campo di 
                gioco 70x70 cm | scatola: 16x16x9 cm 

8 717775 442639

8 717775 443346

                

Table Tennis Set 
BTSGA386
Trasforma ogni superficie in un tavolo da ping pong. Attacca e gioca! 
Si applica a quasi tutti i tavoli.

                plastica | piegato: 20x15x5,5 cm, 1 rete 
                (palette e pallina non inclusi) | grandezza 
                massima del tavolo 170 cm

Tower of Balance
BTSGA232
Prova a colpire il blocco superiore della torre. Il giocatore con più blocchi vince. 
Borsa di cotone inclusa

                9 blocchi in pino | 4 set  da 3 fiches | altezza della torre 65 cm | corda per 
                delimitare la linea di lancio | scatola 50x22x7 cm

TM

8 717775 442325

XXL Coloring
BTSGA376
Questa tela lavabile gigante, che misura un metro di larghezza, garantisce ore di divertimento nella colorazione. Libera la tua 
creatività! Una volta che hai finito di colorare, metti la tela in lavatrice in modo da poter ricominciare da capo o appendila nella 
tua stanza! La base è realizzata in plastica, rendendola adatta per uso esterno. Un set di 12 penne lavabili incluse.

                tela in cotone con retro in plastica | 12 penne lavabili | dimensioni 100 x 60 cm
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Tin-o-phone 
BTSGA361

Non hai bisogno di dispositivi ad alta tecnologia per comunicare! Basta usare questo telefono 
unico nel suo genere... costruito con lattine! Queste due lattine sono attaccate l'una all'altra 

con una corda, in modo da poter comunicare in modo semplice. Parlate delle tattiche per 
viaggiare nello spazio? Bleep bleep .. questo è un linguaggio marziano!

                corda 7 m | 2 lattine di metallo: 12 x 12 x 10

DiY Walking Bobbins
BTSGA125
Buon divertimento con i secchielli! Puoi facilmente decorare questi 
secchielli da passeggio, usando gli adesivi per trasformarli in un robot, 
un giardino fiorito o una faccia buffa. 

                secchielli 10x12 cm | 3 sets di 
                adesivi | portata massima 50 kg 
                scatola: 14x18,5x14

8 717775 441250

XXXXL Bubbles 
BTSGA196
Queste sono quelle che chiamiamo bolle di sapone GIGANTI!

                corda in cotone e stecche in legno (45 cm) | scatola: 15x3,5x2 cm

8 717775 441960



Bersagli colorati
BTSGA400
Rosso contro Blu. Tira e spara! Quanti bersagli riesci ad abbattere? Quando tutti 
i bersagli sono stati abbattuti, vince la squadra con il maggior numero di punti.

               15 bersagli in legno 7x6 cm | 2 dischetti in
               legno ø 6cm | 2 archi in legno 9,5x16 cm

Caccia al tesoro!
BTSGA404
Un modo semplice per creare la tua caccia al tesoro al coperto. 
Segui le carte per trovare la pentola d'oro! Tantissime carte per 
creare sempre un nuovo percorso. Fallo quante volte vuoi!

               101 carte 8x8 cm | 22 bustine 9x9 cm
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Meraviglios ebestioline!

Shargets 
BTSGA335

Questi squali sono super affamati! Riuscirai a lanciare i 
pesciolini nelle loro fauci senza farti rosicchiare le dita?! 

                squalo grande 22x24x3,5 cm | squalo medio 19x17x3 
cm | squalo piccolo   14x12,5x3 cm | 10 pesci 6x4x1cm 

Flyng Monsters 
BTSGA330

Catapulta i mostriciattoli nei giusti spazi per vincere la partita! 
Fai attenzione però a non farli atterrare  nello spazio rosso 

centrale perchè saranno eliminati! 

                4 catapulte in legno | mostriciattoli in legno
                   plancia in legno (25 cm) | sacchetto in cotone incluso

Crocodile 
BTSGA348
Un gioco di equilibrio per allenare la coordinazione occhio-mano. 
I bambini devono spingere fuori le bolle blu senza far cadere il 
pesciolino! Riuscirai a dare da mangiare al coccodrillo?

                coccodrillo in legno 20x21 | 1 pesciolino in legno | 22 
                bollicine in legno di diverse misure e colori

!8 717775 443353

8 717775 443483

8 717775 443308
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Balance Buddies
BTSGA194

Un modo divertente per conoscere l'equilibrio e la gravità. Tira il dado per vedere 
quale Buddy devi aggiungere sull'altalena. Non lasciarli scivolare via!

                20 Buddies di 3 dimensioni | altalena 10x50 cm | legno | scatola 50,5x10x10 cm

8 717775 441946

Memo Fish
BTSGA371
Questo gioco ha non solo uno, ma otto diversi giochi di memoria! 
Raccogli i pesci per trovare le immagini che si corrispondono. 
Cambia le carte per giocare un gioco diverso. Chi catturerà più 
pesci?

                1 plancia in legno 26x26 cm | 
               16 pesciolini in legno | 4 carte

Rescue Ralf
BTSGA375
Aiuto! Ralf ha bisogno del tuo aiuto! Guidalo attraverso il percorso corretto e fai molta 
attenzione a non farlo scomparire in una delle buche. Solo lavorando insieme come una 
buona squadra di bagnini, potrete portare Ralf in salvo!

                base in legno 35 cm | plancia in legno fronte retro | pedina Ralf | salvgente

379379



Flying de boule
BTSGA427
Come il gioco delle boccie... ma volano! Lancia i 
paracadute e cerca di portare le tue bocce il più 
vicino possibile all'isola. La tua boccia è la più 
vicina? Missione compiuta, tu sei il vincitore di 
questo gioco!

                6 paracadute con pallina in legno, isola     
                in legno, manuale

Feed the penguin
BTSGA428
Questi felici pinguini hanno voglia di pesce! Usa le corde per appendere la tela e 
lancia il pesce nella pancia dei pinguini. Quanti punti riesci a segnare?

               1 telo con fori + 3 pesciolini a sacchettiino pieni di fagioli, 4 corde da 1,25 m + 2
               travetti di legno, presentato in una confezione tonda/tubo

Salta
Salta

 

Jumping Animals 
BTSGA126

 

pompetta
inclusa

Large Jumping Rope 
BTSGA230

                corda in cotone 5m | manici in legno | scatola: 26 x 22 x 10 cm 

Jumping Rope Turquoise 
BTSGA380

                corda in cotone 2m | manici in legno  

Jumping Rope Pink
BTSGA379

                corda in cotone 2m | manici in legno  

8 717775 442301

8 717775 441267

Dai vita alla mucca con la pompetta 
(inclusa), afferra le sue grandi orecchie e 
saltella in giro! 

                portata massima 50 kg | altezza 
                seduta 27 cm | lunghezza 50 cm | 
                scatola: 24 x 33 x 14 cm

Ankle Swing
BTSGA396
Gioco d’altri tempi ma in uno stile tutto nuovo! Metti il piede nell’anello di corda e 
fai oscillare la palla. Per quanto tempo riesci a ballare e saltare senza toccare la 
palla?

                corda con anello e pallina in legno | lunghezza 50 cm

2
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Jumping Animals 
BTSGA126

 

pompetta
inclusa

Large Jumping Rope 
BTSGA230

                corda in cotone 5m | manici in legno | scatola: 26 x 22 x 10 cm 

Jumping Rope Turquoise 
BTSGA380

                corda in cotone 2m | manici in legno  

Jumping Rope Pink
BTSGA379

                corda in cotone 2m | manici in legno  

8 717775 442301

8 717775 441267

Dai vita alla mucca con la pompetta 
(inclusa), afferra le sue grandi orecchie e 
saltella in giro! 

                portata massima 50 kg | altezza 
                seduta 27 cm | lunghezza 50 cm | 
                scatola: 24 x 33 x 14 cm

Ankle Swing
BTSGA396
Gioco d’altri tempi ma in uno stile tutto nuovo! Metti il piede nell’anello di corda e 
fai oscillare la palla. Per quanto tempo riesci a ballare e saltare senza toccare la 
palla?

                corda con anello e pallina in legno | lunghezza 50 cm

2



Bullet ball
BTSGA425
Swoosh! Lascia che la palla si muova da un lato all'altro tenendo insieme le 
maniglie o allargandole. Questo giocattolo veloce, divertente e famoso ha un 
bell'aspetto in legno. Le maniglie e la sfera sono realizzate al 100% in legno FSC.

                4 manici in legno, sfera di legno, corda 5 m

Acchiappa&scappa
BTSGA426
Attento! Perché tutti cercano le tue code colorate! Con questo gioco, ogni giocatore 
inizia con quattro code. Ora prova a catturare le code degli altri giocatori. Afferrali e 
attaccali alla cintura in velcro. Chi riuscirà a raccogliere più code e più punti?

               4 cinture e 16 code, manuale
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Amici robot
BTSGA399
Gira una moneta e crea quel robot colorato. 
Gioca con i tuoi amici o da solo. Manuale 
all'interno con giochi di diverso livello.

               32 pezzi robot in cartone

Le torri dei draghi
BTSGA406
Scuoti la torre per l'ordine dei colori. Usa la 
tua spada per impilare gli stessi pezzi 
colorati sul tuo drago. Puoi essere il primo a 
mettere la testa in cima per vincere!!

               4 draghi in legno | 20 pezzi in legno | 
               4 spade in legno | 1 castello

La tombola delle casette
BTSGA403
Abbina tutti gli oggetti divertenti nelle sei case dei sogni. 
Scegli un chip a turno e sii il primo a completare la tua casa.

               6 case in cartone 14x24 cm | 36 tessere ø5 cm 
               1 sacchettino 15x20 cm
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Party
Time

Party kit 
BTSGA364
Che la festa abbia inizio! Questo set è ideale per una festa (di compleanno) e 
offrirà una giornata con tanto divertimento.

                4 sacchi da salto con manici, 4 cucchiai, 4 uova, 4 sacchetti da lancio 
                che possono essere usati anche come tuorlo per le uova, una linea di 
                partenza e un traguardo, 4 pioli | dimensione dei sacchi da salto: 
                70 x 50 cm 

OROLOGIAMO!
BTSGA407
Divertiti a imparare a leggere l'ora! Abbina gli orologi digitali e analogici. Usa le carte per 
abbinare l'ora o pronuncia l'ora ad alta voce. Manuale incluso con vari suggerimenti di gioco.

               1 orologio in legno 20x18,5 | 6 cartoncini orologio ø 16 cm
               1 orologio in legno 12x4,5 cm | 24 tessere in legno 3x4,5 cm
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Bean Bag Bunnies 
BTSGA381
È ora di andare a letto per questa famiglia di coniglietti, ma 
vogliono invece fare una lotta con i cuscini. Aiutali a uscire e a 
farli cadere lanciando loro i cuscini in modo che possano 
finalmente dormire bene la notte.

                5 conigli in legno  di altezza dai 12 ai 16 cm | 3 cuscini
                borsa in cotone

Elastic Tennis 
BTSGA377
Elastic Tennis è principalmente per due giocatori, ma può anche essere giocato da solo. La 
palla non si perderà mai, perché è attaccata a un cordino elastico. Quindi colpisci la palla più 
forte che puoi e diventa un giocatore di tennis professionista!

                                                   2 racchette di dimensione 35x14,5x0,8 cm | una base con palla ed 
                                                   elastico di dimensione 15x10x5 cm 
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Diablo
BTSGA305
Il diabolo è tornato. Allenati in acrobazie divertenti e 
mostrale ai tuoi amici! Con questo fantastico diabolo puoi 
farne infinite!

                diablo in gomma dal diametro di 10cm |  bastoncini 
                da 38 cm in legno

Slingball 
BTSGA340
Afferra lo slongball dalla punta della coda o dalla palla e 
lancialo! La palla devi atterrare nel cerchio. Ottieni più punti 
del tuo avversario e vinci. Un bel gioco per grandi e piccini.

                poliestere | 4 palle, 2 cerchi | dimensioni palla 
                95 x 10 x 10 | Diametro bersaglio 65 x 65 cm

8 717775 443407

Kendama
BTSGA299 
Impara trucchi fantastici afferrando e lanciando la palla in diversi modi.

                manico in legno + pallina in legno con
                rivestimento in gomma scatola: 18,5x10x5,7 cm

Swing & Loop
BTSGA394

Fai oscillare la palla nei fori o lasciala rimbalzare tra i buchi. 
Avrai bisogno di agilità e coordinazione per questo gioco!

                racchetta lunga 45 cm con filo e pallina

8 717775 442998



 

Ring Toss Birds 
BTSGA382
Dai da mangiare i pesci agli uccelli e getta gli 
anelli intorno al collo.

                3 uccellini con base in legno alti 21 cm
                3 anelli di corda  Ø 10 cm

Ring Toss 
BTSGA145

                struttura con paletti 50x50x10 cm | 5 anelli | scatola: 51x16x5 cm
 

8 717775 441458

Juggling Balls 
BTSGA412
Impara a destreggiarti con queste palline morbide, 
divertenti e colorate. Con un po' di pratica diventerai un 
grande artista circense!

                palline di neoprene con riempimento riciclato | 
                diametro palline: 6 cm
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 Bowling - Forest Friends 
BTSGA355

Questi felici amici di legno sono appena usciti dalla 
città! Usa gli gnomi e i loro amici come solidi pezzi da 

bowling e inizia il gioco l'uno contro l'altro. Questo 
gioco può essere giocato sia indoor che outdoor per 

iniziare le tue avventure nella foresta!

        6 pezzi di legno | 1 palla |
                dimensioni ca. 17 x 9 x 1,8 cm

Bow & Arrow Set 
BTSGA353
Queste tre mele rosse brillano al sole,non fartele scappare! Metti 
la freccia sull’arco, stringila forte e diventa il nuovo Robin Hood!

                compensato | 1 arco: 45 x 12 x 1,5 cm | 3 frecce: 26 x 2,5 cm
                3 mele 13 x 13 x 1,5 cm

Parachute 
BTSGA133
In questo gioco è importante lavorare bene 
insieme ai tuoi amici! Lascia le palline 
rimbalzanti nel paracadute, ma assicurati 
che non cadano. Un gioco allegro ed 
educativo che offre molto divertimento!

                diametro 3m | 12 maniglie | 24 palline 
                di plastica | scatola: 30x22x16 cm 

8 717775 441335

Nomination 2021 
“Giochi da esterno

e sportivi”

        Crocket Jr 
         BTSGA122
                              I giocatori dovranno colpire la palla di legno con una mazza da 
                       golf e farla passare sotto tutte le pance dei cani!

                6 cani (42 cm) | 2 palle | 2 mazze da golf in legno (42 cm) | scatola: 50x22x7 cm

Birdhouse 
BTSGA039
Colora questa casetta e lascia spazio alla fantasia!

                 un pennello e 4 colori inclusi | dimensioni: 9x9x13 cm

8 717775 440390

8 717775 441229

Crocket Rainbow 
BTSGA383
Segui il percorso dell'arcobaleno facendo passare la palla 
con il minor numero di colpi attraverso tutti i cancelli.

                2 mazze da golf in legno (45 cm) | 5 porte arcobaleno in legno 21x15x8 cm
                2 palline
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        Crocket Jr 
         BTSGA122
                              I giocatori dovranno colpire la palla di legno con una mazza da 
                       golf e farla passare sotto tutte le pance dei cani!

                6 cani (42 cm) | 2 palle | 2 mazze da golf in legno (42 cm) | scatola: 50x22x7 cm

Birdhouse 
BTSGA039
Colora questa casetta e lascia spazio alla fantasia!

                 un pennello e 4 colori inclusi | dimensioni: 9x9x13 cm

8 717775 440390

8 717775 441229

Crocket Rainbow 
BTSGA383
Segui il percorso dell'arcobaleno facendo passare la palla 
con il minor numero di colpi attraverso tutti i cancelli.

                2 mazze da golf in legno (45 cm) | 5 porte arcobaleno in legno 21x15x8 cm
                2 palline
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Tin Throwing - Wildlife
GA362
A questi sei simpatici amici animali piace essere 
buttati giù! L'antico gioco del lancio ai barattoli ha 
subito un restyling per divertirsi ancora di più a 
buttare giù i barattoli e contare i punti sul loro 
retro! Quale giocatore ha il punteggio più alto e 
vince la partita?!

                6 barattoli | 3 sacchi da lancio | dimensioni 
                6 x 6 x 10 cm

Il tiro ai barattoli continua ad essere sulla cresta dell’onda! Scegli quale delle tre versioni ti piace di più!

                10 lattine in metallo (altezza 10 cm, diametro 6 cm) | 3 sacchetti da lancio | scatola: 39x22x7 cm

Tin Throwing 
BTSGA093

Tin Throwing 
BTSGA131

8 717775 4413118 717775 440932BS
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Shooting Games
BTSGA202

Sparare elastici di gomma non è mai stato così divertente!

                1 pistola in legno | 12 elastici | portapistola e punteggio | scatola: 28,1x16x7,5 cm

Velcro Darts 
BTSGA365
Appendi il centro alla parete e raccogli punti colpendo i 
colori con le palline!

                3 palline | centro gonfiabile diametro 50 cm 
                scatola: 28x22x7 cm 

 

 

8 717775 442028

 

Shoot’m
BTSGA409
Metti i bersagli in fila. Fai qualche passo indietro, mira e spara! Puoi prenderli tutti? Include 25 elastici.

              acrilico, elastico e pino | 5 bersagli, 1 pistola e 25 elastici |
              obiettivo: 8x8,5x1,5 cm | pistola: 20x27x10 cm 
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Darts 
BTSGA088
I giorni in cui lamentarsi
perchè la plancia è troppo 
piccola sono finiti!

                plancia 120x120 cm | 4 picchetti | frecce gonfiabili 
                con base di sabbia | scatola: 28x22x5 cm 

Disc Deluxe 
BTSGA050
Frecce... ma che girano e girano! Prova ad accumulare più punti 
possibili lanciando i dischi da lontano!

                campo 2m di diametro | 3 dischi | 4 picchetti  
                scatola: 30x27,5x8 cm 

8 717775 440888
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Draughts Deluxe 
BTSGA242
Questa dama extra large include una plancia morbida e 
fiches di legno. Vincere a questo gioco rende il vincitore 
ancora più grande! Include una borsa di cotone.

                plancia 85x85 cm | 40 fiches in legno 7x7x0,8 cm  
                scatola: 22 x 22 x 5,5 cm

Wall Game 
BTSGA385
Togli i mattoncini, pezzo per pezzo, dal muro, ma fai 
attenzione a non far cadere la pianta! Puoi anche usarlo 
nella forma tradizionale come torre!

                 48 mattoncini in legno di pino 10x2,5x2 cm 
                cornice in legno 50x34x10 cm

 

 

8 717775 442424



Animal Chat
BTSGA391
Combina 3 carte e sii il primo a 
fare il verso del tuo animale!

                 30 carte (10 animali) 
                 88x63 mm | scatola in  
                 latta

Perfect Pair
BTSGA393
Trova e ricorda il posto della tua carta corrispondente. 
Chi riesce a trovare il maggior numero di coppie?

                 48 carte (24 animali) 70x55 cm | scatola in latta

Gemello mostruoso
BTSGA398
Scegli una carta e crea il gemello. Trova le corna, la bocca e gli occhi giusti per renderli uguali.

               36 carte 6,5x6,5 cm | 24 parti mostro | 1 mostro in legno 19x21 cm

BS
 T

O
YS

394394



fronte

retro

2 giochi in 1

Travel games: Chess + Tic 
tac toe
BTSGA359
Vado in vacanza e porto con me ... il meno 
possibile! All'interno di questa robusta borsa in 
cotone troverai ben 2 giochi diversi! Gioca a 
scacchi su un lato della borsa e a Tris sull'altro 
lato!

                 incl. 42 pezzi di legno | dimensioni della 
                 borsa 22 x 24 cm

Travel games: Ludo + 
Snakes & Ladders
BTSGA357
La combinazione ideale di due giochi in un 
unico sacchetto di cotone! Puoi giocare a 
Ludo e al gioco Snakes & Ladder, dove devi 
salire in alto se sei fortunato o scivolare in 
basso se sei sfortunato.

                 incl 18 pezzi di legno | dimensioni 
                 della borsa 22 x 24 cm

fronte

retro
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Octopus Waterparty 
BTSGA022
Facile da collegare al tubo dell’acqua del giardino. I tentacoli si muoveranno 
all’impazzata spruzzando acqua in tutte le direzioni... tutto grazie alla sola 
pressione dell’acqua! 

                altezza approssimativa 16 cm | scatola: 50x22x7 cm

Animal Disc  
BTSGA175
Questa è l'unica volta in cui ti è permesso di lanciare animali...

                10pz per display (due per tipologia) | diametro 21 cm |                 
                scatola: 21,5x21,5x1 cm

 

Gloves  
BTSGA174
Un divertente gioco di lancia&acchiappa! La parte interna dei guanti è 
fatta di velcro!

                2 guanti in neoprene 18x23 cm + 1 pallina | scatola: 17x20x6 cm

8 717775 4417558 717775 441748
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Waterball
BTSGA015 
Pallone gonfiabile che spruzza acqua da differenti irrigatori. Semplice da 
connettere ad un tubo da giardino.

                diametro 38 cm | scatola: 25x22x8,5 cm

Bounce Tennis  
BTSGA303
Queste due racchette elastiche e la palla soffice offrono ancora più divertimento in spiaggia 
o nel parco. Gioca con i tuoi amici e vedi per quanto tempo puoi mantenerli nel loro spazio

                2 racchette 57x23 cm + 1 pallina soffice | scatola: 57x32x3 cm

Bullet Ball 
BTSGA223 
Fate muovere la palla da una parte all’altra!

                corda 240 cm | palla diametro 13 cm | scatola: 26x22x7 
cm

8 717775 442233

8 717775 443032

Display in cartone
120 x 72 x 40 cm Display in cartone

140 x 42 x 28 cm

This display features new items �om 
the BS Toys collec
on ‘20 / ‘21

• Display include 27 new BS Toys family games 

• Display made of durabe cardboard

• BS Toys logo header included

• Normal Trading Terms 

Products included: 

Code  Description  Qty
GA369    6 
GA371  Memo Fish  8
GA372  Speed Bows  7
GA373  Domino Train  6




