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MAGIA DA COLLEZIONARE!
MEGAGIC è un’azienda specializzata nella produzione, distribuzione e vendita di giochi di 
qualità principalmente dedicati alla magia, all’intrattenimento di prestigio e al mondo circense.

Nata nel 1991 in Francia con il nome di OID Magic, ha iniziando la sua crescita con un’o�erta di 
giochi di magia da collezionare dedicati ai bambini (+4) e ispirati alle magie proposte dai 
maghi professionisti. Con la collaborazione di Jean-Pierre Vallarino*, uno dei più talentuosi 
Maghi noti oggi, MEGAGIG presenta un'intera gamma di magia con trucchi che danno gli stessi 
e�etti di illusioni professionali ma che possono essere eseguiti  anche da bambini molto 
piccoli, che non hanno avuto precedente formazione.

Tutti i trucchi magici della collezione non richiedono manipolazione  e sono molto facili da 
eseguire: anche se semplici, alcuni richiedono un po’ di pratica  prima di poter essere presentati 
perfettamente. 

I nostri codici a colori aiutano il cliente a identi�care ogni casella e il suo contenuto. Sul retro di 
ogni scatola, una descrizione precisa del trucco racchiuso.

Numerotris
OIDCTB
Questa straordinaria plancia composta 
da numeri raggruppa 462 rompicapi 
diversi per divertire tutta la famiglia. 
Dalla combinazione più semplice alla 
più complicata, ognuno riuscirà a 
mettere alla prova i propri limiti. I 6 
dadi indicheranno le 6 cifre da non 
coprire. Ogni rompicapo sarà diverso 
dal precedente. In quanto tempo 
riuscirete a trovare la nuova soluzione?

L'evasione
OIDCTF
Per aprire questo lucchetto non avrete bisogno di 
chiavi, ma  indispensabile avere una grande 
capacità di ri�essione e di logica. Bisogna essere 
pazienti, molto metodici e saper avanzare passo 
dopo passo senza precipitarsi, e avere una buona 
dose di memoria. Anche conoscendo il processo 
per aprire il lucchetto, saranno necessari diversi 
minuti per raggiungere lo scopo.

“Pazienza e la perseveranza 
superano in astuzia la forza!”

Siamo molto entusiasti di annunciare la nuova gamma di rompicapi realizzati con il 
creatore di fama mondiale JC Constantin! Durante la sua carriera di oltre 30 anni, JC 
Constantin è stato riconosciuto come uno dei designer di puzzle più ingegnosi, 
inventando alcuni tra i rompicapi ancora in circolazione. Ogni puzzle è realizzato 
con i migliori materiali e per aiutare il giocatore a scegliere il proprio puzzle è presen-
te sul retro di ogni scatola un'indicazione del livello di di�coltà.
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Numerotris
OIDCTB
Questa straordinaria plancia composta 
da numeri raggruppa 462 rompicapi 
diversi per divertire tutta la famiglia. 
Dalla combinazione più semplice alla 
più complicata, ognuno riuscirà a 
mettere alla prova i propri limiti. I 6 
dadi indicheranno le 6 cifre da non 
coprire. Ogni rompicapo sarà diverso 
dal precedente. In quanto tempo 
riuscirete a trovare la nuova soluzione?

L'evasione
OIDCTF
Per aprire questo lucchetto non avrete bisogno di 
chiavi, ma  indispensabile avere una grande 
capacità di ri�essione e di logica. Bisogna essere 
pazienti, molto metodici e saper avanzare passo 
dopo passo senza precipitarsi, e avere una buona 
dose di memoria. Anche conoscendo il processo 
per aprire il lucchetto, saranno necessari diversi 
minuti per raggiungere lo scopo.

“Pazienza e la perseveranza 
superano in astuzia la forza!”

Siamo molto entusiasti di annunciare la nuova gamma di rompicapi realizzati con il 
creatore di fama mondiale JC Constantin! Durante la sua carriera di oltre 30 anni, JC 
Constantin è stato riconosciuto come uno dei designer di puzzle più ingegnosi, 
inventando alcuni tra i rompicapi ancora in circolazione. Ogni puzzle è realizzato 
con i migliori materiali e per aiutare il giocatore a scegliere il proprio puzzle è presen-
te sul retro di ogni scatola un'indicazione del livello di di�coltà.
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Enigma box
OIDCTA
Riuscirete ad aprire questa graziosa scatolina
giapponese? Sarà necessaria una grande 
capacità di analisi perchè, per prima cosa,
dovrete capire dove si trova la sua apertura 
e solo dopo scoprire come attivare il suo
meccanismo segreto! La soluzione? Il 
manuale vi darà solo 2 indizi, sarà possibile 
ottenere la soluzione completa attraverso
 l'attivazione di un codice segreto su internet.

Asso di quadri
OIDCTE
Questo puzzle è costituito da 2 s�de che daranno 2
volte più divertimento a coloro che amano i giochi
di ragionamento. Sarà necessaria una grande
logica per riuscire ad incastrare prima 7 e poi 8
piccoli rettangoli negli 8 pezzi del puzzle. Ma non è
tutto! Grazie ad una magia, l'ultima s�da
consisterà nello spostare la cornice inferiore 
per trasformare gli 8 scomparti dei 
rettangoli in 7 scomparti identici!

A senso unico
OIDCTC
Riuscirete a inserire le 5 squadre in questa
super�cie? Sembra molto semplice ma si 
rivelerà essere una s�da formidabile. Ogni 
pezzo è regolato al decimo di millimetro e ad 
una prima occhiata avrete l'impressione che sia 
impossibile far rientrare le 5 squadre nella 
cornice: per arrivare a trovare la soluzione, 
questo puzzle richiederà un'incredibile 
perspicacia e un'enorme pazienza

REF : CTA

7+ 7+

Il Segreto delle 3 
Mummie
OID549
Un procedimento sbalorditivo 
consente al mago di sapere
il colore della mummia nasco-
sta dallo spettatore nel sarco-
fago che potrà addirittura 
essere esaminato dagli spetta-
tori senza alcun rischio!

Camaleonte
OID546
Questo mazzo di carte 
consente al mago di mettere 
in scena fantastici trucchi di 
predizione, apparizione e
coincidenze. Per esempio, una 
bacchetta magica apparirà
stampata sul retro di una carta  
scelta da uno spettatore.

Box Miracoloso
OID544
Questa scatola ha i poteri 
magici di trasformare banco-
note da 50€ in banconote da 
10€, di riparare biglietti da 
visita e di predire la carta che 
lo spettatore sceglie!

Miraggio
OID591
Questo mazzo di carte è asso-
lutamente unico! Ogni carta 
rappresenta un’illusione ottica 
e in più ti consentirà di esegui-
re 20 trucchi di
magia davvero spettacolari 
simili a quelli dei professionisti.

Svengali
OID505
Una carta scelta a caso da uno 
spettatore miracolosamente
scompare dal mazzo, per 
riapparire sotto ad una tazza e 
si moltiplica senza �ne nel
mazzo stesso. Un mazzo di 
carte veramente fantastico, 
progettato per o�rire possibi-
lità illimitate.

Top Impact
OID522
Con questo mazzo di carte 
sarete in grado di cambiare il 
colore del retro di ciascuna 
carta e di far scomparire la 
faccia di 52 carte lasciandole
così tutte e 52 bianche. 

7+ 7+ 7+

7+
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Enigma box
OIDCTA
Riuscirete ad aprire questa graziosa scatolina
giapponese? Sarà necessaria una grande 
capacità di analisi perchè, per prima cosa,
dovrete capire dove si trova la sua apertura 
e solo dopo scoprire come attivare il suo
meccanismo segreto! La soluzione? Il 
manuale vi darà solo 2 indizi, sarà possibile 
ottenere la soluzione completa attraverso
 l'attivazione di un codice segreto su internet.

Asso di quadri
OIDCTE
Questo puzzle è costituito da 2 s�de che daranno 2
volte più divertimento a coloro che amano i giochi
di ragionamento. Sarà necessaria una grande
logica per riuscire ad incastrare prima 7 e poi 8
piccoli rettangoli negli 8 pezzi del puzzle. Ma non è
tutto! Grazie ad una magia, l'ultima s�da
consisterà nello spostare la cornice inferiore 
per trasformare gli 8 scomparti dei 
rettangoli in 7 scomparti identici!

A senso unico
OIDCTC
Riuscirete a inserire le 5 squadre in questa
super�cie? Sembra molto semplice ma si 
rivelerà essere una s�da formidabile. Ogni 
pezzo è regolato al decimo di millimetro e ad 
una prima occhiata avrete l'impressione che sia 
impossibile far rientrare le 5 squadre nella 
cornice: per arrivare a trovare la soluzione, 
questo puzzle richiederà un'incredibile 
perspicacia e un'enorme pazienza

REF : CTA

7+ 7+

Il Segreto delle 3 
Mummie
OID549
Un procedimento sbalorditivo 
consente al mago di sapere
il colore della mummia nasco-
sta dallo spettatore nel sarco-
fago che potrà addirittura 
essere esaminato dagli spetta-
tori senza alcun rischio!

Camaleonte
OID546
Questo mazzo di carte 
consente al mago di mettere 
in scena fantastici trucchi di 
predizione, apparizione e
coincidenze. Per esempio, una 
bacchetta magica apparirà
stampata sul retro di una carta  
scelta da uno spettatore.

Box Miracoloso
OID544
Questa scatola ha i poteri 
magici di trasformare banco-
note da 50€ in banconote da 
10€, di riparare biglietti da 
visita e di predire la carta che 
lo spettatore sceglie!

Miraggio
OID591
Questo mazzo di carte è asso-
lutamente unico! Ogni carta 
rappresenta un’illusione ottica 
e in più ti consentirà di esegui-
re 20 trucchi di
magia davvero spettacolari 
simili a quelli dei professionisti.

Svengali
OID505
Una carta scelta a caso da uno 
spettatore miracolosamente
scompare dal mazzo, per 
riapparire sotto ad una tazza e 
si moltiplica senza �ne nel
mazzo stesso. Un mazzo di 
carte veramente fantastico, 
progettato per o�rire possibi-
lità illimitate.

Top Impact
OID522
Con questo mazzo di carte 
sarete in grado di cambiare il 
colore del retro di ciascuna 
carta e di far scomparire la 
faccia di 52 carte lasciandole
così tutte e 52 bianche. 

7+ 7+ 7+

7+
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Colori Magici
OID517
Semplicemente entrando in 
contatto tra di loro, due
gettoni bianchi e neri miraco-
losamente cambiano colore,
trasformandosi in due gettoni 
multicolore. Un trucco di 
magia veramente fantastico.

Palline e Bicchieri
OID502
Tre palline con poteri sopran-
naturali passeranno una ad 
una attraverso le tazze poste 
sul tavolo... incredibile consi-
derato che le tazze e le palline 
sono apparentemente norma-
li... un grande classico!

8+ 8+

Evasione Impossibile
OID592
Uno spettatore �ssa i polsi del 
mago con una catena metallica 
ed un lucchetto. Il mago tuttavia
conosce un fantastico segreto 
che gli consente di liberarsi
in una frazione di secondo. Uno 
dei più famosi trucchi di
evasione conosciuti oggi!

Monete Dinamiche
OID515
Una pila di monete improvvi-
samente appare dal nulla,
passa attraverso la materia 
solida, si trasforma in monete
di diversi tipi e sparisce dalla 
mano degli spettatori senza
lasciare traccia. Uno dei 
migliori trucchi di sempre.

7+ 7+

Doppio Impatto
OID557
Una matita sovrannaturale 
viene inserita dal mago in un
tubo metallico. Il tubo viene 
aperto dagli spettatori che
saranno attoniti nello scoprire 
che la matita originale è
scomparsa ed è stata sostitui-
ta con una molto più piccola e 
di colore diverso.

La Carta Scomparsa
OID547
Un mazzo di 54 carte da gioco   
inserito in una scatola coi
lati aperti. Con un semplice 
schiocco di dita l’intero pacco
scompare proprio sotto al 
naso degli spettatori. Questo
trucco è assolutamente 
incredibile.

8+ 8+

Led Magico
OID558
Il segreto di Magic Led 
permette al mago di produrre 
e comandare una luce brillan-
te con la punta delle dita; la 
luce poi viaggia attraverso lo 
spazio e riappare nella sua 
bocca... e questi sono solo 
alcuni esempi.

Teletrasporto di 
Monete
OID512
Due tazze consentono a ciascu-
na moneta prescelta di essere 
teletrasportata attraverso lo 
spazio da una tazza all’altra 
usando solamente la forza del 
pensiero. Un trucco davvero di 
alta magia!

Magic show
OID519
Un semplice gesto del mago 
risveglia nel mazzo Sam, un 
piccolo mago che fa saltar 
fuori dal petto la carta segre-
tamente scelta a caso da
uno spettatore. Un trucco 
strabiliante!

Sovrannaturale
OID508
Utilizzando questo incredibile 
potere, il mago sviterà i dadi 
da bulloni che non possono 
essere toccati essendo sigillati 
all’interno di una bottiglia e 
per di più i dadi svitati saran-
no quelli scelti di nascosto da 
uno spettatore.

9+

9+ 9+ 9+

Monete Fantasma
OID556
Una moneta scompare da una 
sacchetto trasparente per
riapparire su un tappetino 
magico. Quindi usando due 
anelli metallici la moneta scom-
parirà nuovamente, viaggerà 
attraverso lo spazio e riapparirà 
sotto ad un bicchiere.

Il Segreto delle 4 
Regine
OID518
Predizioni incredibili 
vengono attuate usando 
un supporto contenente 4 
carte regina. Il mago è in 
grado di predire in anticipo 
la carta da gioco scelta da 
ciascuno tra il pubblico.
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Colori Magici
OID517
Semplicemente entrando in 
contatto tra di loro, due
gettoni bianchi e neri miraco-
losamente cambiano colore,
trasformandosi in due gettoni 
multicolore. Un trucco di 
magia veramente fantastico.

Palline e Bicchieri
OID502
Tre palline con poteri sopran-
naturali passeranno una ad 
una attraverso le tazze poste 
sul tavolo... incredibile consi-
derato che le tazze e le palline 
sono apparentemente norma-
li... un grande classico!

8+ 8+

Evasione Impossibile
OID592
Uno spettatore �ssa i polsi del 
mago con una catena metallica 
ed un lucchetto. Il mago tuttavia
conosce un fantastico segreto 
che gli consente di liberarsi
in una frazione di secondo. Uno 
dei più famosi trucchi di
evasione conosciuti oggi!

Monete Dinamiche
OID515
Una pila di monete improvvi-
samente appare dal nulla,
passa attraverso la materia 
solida, si trasforma in monete
di diversi tipi e sparisce dalla 
mano degli spettatori senza
lasciare traccia. Uno dei 
migliori trucchi di sempre.

7+ 7+

Doppio Impatto
OID557
Una matita sovrannaturale 
viene inserita dal mago in un
tubo metallico. Il tubo viene 
aperto dagli spettatori che
saranno attoniti nello scoprire 
che la matita originale è
scomparsa ed è stata sostitui-
ta con una molto più piccola e 
di colore diverso.

La Carta Scomparsa
OID547
Un mazzo di 54 carte da gioco   
inserito in una scatola coi
lati aperti. Con un semplice 
schiocco di dita l’intero pacco
scompare proprio sotto al 
naso degli spettatori. Questo
trucco è assolutamente 
incredibile.

8+ 8+

Led Magico
OID558
Il segreto di Magic Led 
permette al mago di produrre 
e comandare una luce brillan-
te con la punta delle dita; la 
luce poi viaggia attraverso lo 
spazio e riappare nella sua 
bocca... e questi sono solo 
alcuni esempi.

Teletrasporto di 
Monete
OID512
Due tazze consentono a ciascu-
na moneta prescelta di essere 
teletrasportata attraverso lo 
spazio da una tazza all’altra 
usando solamente la forza del 
pensiero. Un trucco davvero di 
alta magia!

Magic show
OID519
Un semplice gesto del mago 
risveglia nel mazzo Sam, un 
piccolo mago che fa saltar 
fuori dal petto la carta segre-
tamente scelta a caso da
uno spettatore. Un trucco 
strabiliante!

Sovrannaturale
OID508
Utilizzando questo incredibile 
potere, il mago sviterà i dadi 
da bulloni che non possono 
essere toccati essendo sigillati 
all’interno di una bottiglia e 
per di più i dadi svitati saran-
no quelli scelti di nascosto da 
uno spettatore.

9+

9+ 9+ 9+

Monete Fantasma
OID556
Una moneta scompare da una 
sacchetto trasparente per
riapparire su un tappetino 
magico. Quindi usando due 
anelli metallici la moneta scom-
parirà nuovamente, viaggerà 
attraverso lo spazio e riapparirà 
sotto ad un bicchiere.

Il Segreto delle 4 
Regine
OID518
Predizioni incredibili 
vengono attuate usando 
un supporto contenente 4 
carte regina. Il mago è in 
grado di predire in anticipo 
la carta da gioco scelta da 
ciascuno tra il pubblico.
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Super Telepatia
OID559
Con un supporto cilindrico ed 
un dado in ottone, viene
mostrata una performance di 
incredibile telepatia. Il trucco
segreto non può essere 
individuato nonostante il 
trucco sia fatto proprio sotto 
agli occhi dei concorrenti!

11+ 11+

Palline di Spugna
OID532
Una pallina si moltiplicherà in 
due, poi entrambe spariranno in 
aria, per poi riapparire nel
pugno chiuso di uno spettatore. 
Le due palline poi, una volta 
posizionate in mano al prestigia-
tore, si trasformeranno quindi in 
un largo cubo.

Sparizione del Foulard
OID506
Una sciarpa di seta viene spinta nel 
pugno del mago, immediatamente 
scompare, per riapparire poi nella 
sua tasca. Questo trucco è usato 
come base di una moltitudine
di altri trucchi e può essere
usato per inventare un nuovo 
trucco ogni giorno.

Levitazione
OID520
Una banconota lievita senza 
alcuna razionale spiegazione 
mentre un cucchiaio o un 
mazzo di carte prendono 
improvvisamente vita sempli-
cemente usando il potere 
della mente.

Penna Magica
OID540
Usando quella che può sem-
brare una normalissima penna, 
il mago buca una banconota 
presa in prestito da uno spetta-
tore. Una volta forata, la banco-
nota viene restituita al suo 
proprietario senza mostrare 
alcun segno di tagli o strappi.

11+ 11+

8+

8+

8+

Best Of 1
OIDBES
Un’o�erta molto interessante che raggruppa 2 
semplici trucchi serie blu della OID Magic 
Collection, più un mazzo di carte.
Palline e Bicchieri, Grande Fuga e Carte Svengali. 
Adatto a partire dai 8 anni.

box: 38x23x6,5 cm

Best Of 2
OIDBES2
Scopri i segreti magici che ti permetteranno di 
leggere la mente di altri o predire il futuro senza 
errori. Adatto dai 8 anni.

box: 38x23x6,5 cm

Close Up 3
OIDCL3
Include 7 accessori della gamma MAGIC PRO® 
COLLECTION per iniziare e aiutarti a migliorare le 
tue abilità magiche. Include: Scatola Miracolosa, 
Carte Mirage, Carte Top Impact, Monete volanti, 
Segreto delle 3 Mummie, Phantom Coins, Palline 
in spugna. Adatto dai 8 anni.

box: 38x23x6,5 cm

Collezione 25° 
Anniversario
OID25A
Tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare e
perfezionare tutti i numeri di magia con le carte.
Creato e Prodotto da Bernard Billis, il mago della
serie TV di Patrick Sebastien. Dai 14 anni.
box: 38x23x6,5 cm
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Super Telepatia
OID559
Con un supporto cilindrico ed 
un dado in ottone, viene
mostrata una performance di 
incredibile telepatia. Il trucco
segreto non può essere 
individuato nonostante il 
trucco sia fatto proprio sotto 
agli occhi dei concorrenti!

11+ 11+

Palline di Spugna
OID532
Una pallina si moltiplicherà in 
due, poi entrambe spariranno in 
aria, per poi riapparire nel
pugno chiuso di uno spettatore. 
Le due palline poi, una volta 
posizionate in mano al prestigia-
tore, si trasformeranno quindi in 
un largo cubo.

Sparizione del Foulard
OID506
Una sciarpa di seta viene spinta nel 
pugno del mago, immediatamente 
scompare, per riapparire poi nella 
sua tasca. Questo trucco è usato 
come base di una moltitudine
di altri trucchi e può essere
usato per inventare un nuovo 
trucco ogni giorno.

Levitazione
OID520
Una banconota lievita senza 
alcuna razionale spiegazione 
mentre un cucchiaio o un 
mazzo di carte prendono 
improvvisamente vita sempli-
cemente usando il potere 
della mente.

Penna Magica
OID540
Usando quella che può sem-
brare una normalissima penna, 
il mago buca una banconota 
presa in prestito da uno spetta-
tore. Una volta forata, la banco-
nota viene restituita al suo 
proprietario senza mostrare 
alcun segno di tagli o strappi.

11+ 11+

8+

8+

8+

Best Of 1
OIDBES
Un’o�erta molto interessante che raggruppa 2 
semplici trucchi serie blu della OID Magic 
Collection, più un mazzo di carte.
Palline e Bicchieri, Grande Fuga e Carte Svengali. 
Adatto a partire dai 8 anni.

box: 38x23x6,5 cm

Best Of 2
OIDBES2
Scopri i segreti magici che ti permetteranno di 
leggere la mente di altri o predire il futuro senza 
errori. Adatto dai 8 anni.

box: 38x23x6,5 cm

Close Up 3
OIDCL3
Include 7 accessori della gamma MAGIC PRO® 
COLLECTION per iniziare e aiutarti a migliorare le 
tue abilità magiche. Include: Scatola Miracolosa, 
Carte Mirage, Carte Top Impact, Monete volanti, 
Segreto delle 3 Mummie, Phantom Coins, Palline 
in spugna. Adatto dai 8 anni.

box: 38x23x6,5 cm

Collezione 25° 
Anniversario
OID25A
Tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare e
perfezionare tutti i numeri di magia con le carte.
Creato e Prodotto da Bernard Billis, il mago della
serie TV di Patrick Sebastien. Dai 14 anni.
box: 38x23x6,5 cm



Bacchetta Magica Fosforescente
OIDUBM
Esegui 30 trucchi super-magici usando l'incredibile 
bacchetta luminosa del Mago! Include una bacchetta 
magica con estremità �uorescenti, 2 anelli, 2 corde e 
una raccolta adesivi �uorescenti per decorare la tua 
bacchetta.

box: 27x32x14,5 cm

DISPLAY
OIDPRM
Pezzi presenti nel display:
- 50 pz giochi di carte
- 100 giochi di magia box piccole
- 28 scatole grandi

84x175x31 cm5+

Set Magia 1 metro
OIDOMMB

Nel metro di magia troverai 12 magici accessori ed un manuale che 
ti faranno realizzare 102 fantastici giochi di magia.

box: 100x28x5,2 cm

4+
Set Magia Junior 101 Trucchi
OID101L
Metti in scena straordinari trucchi come la corda 
tagliata in due o la moneta che scompare con 
l’aiuto dello splendido pupazzo magico e della 
sua bacchetta. Un set di magia specialmente 
pensato per bambini dai 4 anni di età.

box: 37,7x30x7 cm

Collezione Magica
OIDPAN3
Questo cofanetto comprende un 
mantello da mago, un cappello a 
doppio fondo e tutto il materiale 
necessario per realizzare un vero 
spettacolo di magia di più di un’ora. A 
partire dai 5 anni.

box: 27x32x14,5 cm

6+
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Bacchetta Magica Fosforescente
OIDUBM
Esegui 30 trucchi super-magici usando l'incredibile 
bacchetta luminosa del Mago! Include una bacchetta 
magica con estremità �uorescenti, 2 anelli, 2 corde e 
una raccolta adesivi �uorescenti per decorare la tua 
bacchetta.

box: 27x32x14,5 cm

DISPLAY
OIDPRM
Pezzi presenti nel display:
- 50 pz giochi di carte
- 100 giochi di magia box piccole
- 28 scatole grandi

84x175x31 cm
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5+

Set Magia 1 metro
OIDOMMB

Nel metro di magia troverai 12 magici accessori ed un manuale che 
ti faranno realizzare 102 fantastici giochi di magia.

box: 100x28x5,2 cm

4+
Set Magia Junior 101 Trucchi
OID101L
Metti in scena straordinari trucchi come la corda 
tagliata in due o la moneta che scompare con 
l’aiuto dello splendido pupazzo magico e della 
sua bacchetta. Un set di magia specialmente 
pensato per bambini dai 4 anni di età.

box: 37,7x30x7 cm

Collezione Magica
OIDPAN3
Questo cofanetto comprende un 
mantello da mago, un cappello a 
doppio fondo e tutto il materiale 
necessario per realizzare un vero 
spettacolo di magia di più di un’ora. A 
partire dai 5 anni.

box: 27x32x14,5 cm

6+
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Borsa Giocoleria 
Arlette Gruss
OIDAG7
Include: piatto cinese, diabolo, 3 
palline da giocoliere, 3 clavette. 
Con istruzioni online da scarica-
re sul tuo telefono o tablet per 
principianti o esperti.

30x44x12,5 cm

Piatti Cinesi Arlette Gruss
OIDAG8
Piatto in plastica resistente all’urto con 
asta per farlo ruotare. Istruzioni complete 
incluse.

16,5x41,6x10 cm

Palline Arlette Gruss
OIDAG2
Palline da giocoleria Arlette Gruss con 
istruzioni online da scaricare sul tuo 
telefono o tablet per principianti o 
esperti.

14x24,5x7 cm
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Borsa Giocoleria 
Arlette Gruss
OIDAG7
Include: piatto cinese, diabolo, 3 
palline da giocoliere, 3 clavette. 
Con istruzioni online da scarica-
re sul tuo telefono o tablet per 
principianti o esperti.

30x44x12,5 cm

Piatti Cinesi Arlette Gruss
OIDAG8
Piatto in plastica resistente all’urto con 
asta per farlo ruotare. Istruzioni complete 
incluse.

16,5x41,6x10 cm

Palline Arlette Gruss
OIDAG2
Palline da giocoleria Arlette Gruss con 
istruzioni online da scaricare sul tuo 
telefono o tablet per principianti o 
esperti.

14x24,5x7 cm ME
GA

GI
C

181181



Bolas Arlette Gruss
OIDAG6

Bolas di alta qualità ideali per 
principianti così come per esperti 

entusiasti del genere. Istruzioni 
incluse.

16x19x5,5 cm

Clavette Arlette Gruss
OIDAG4
Vere clavette per principianti con contrap-
pesi in legno all’interno dei manici. Lo 
strumento ideale con cui imparare la 
giocoleria. Istruzioni incluse.

19x49,5x7,5 cm

Bastone del Diavolo Arlette 
Gruss
OIDAG5
Fai ruotare la bacchetta in aria utilizzando i due 
bastoncini! L’asta del diavolo inclusa è l’asta “a 
�ore”, estremamente leggera. E’ molto ben 
manovrabile ed ideale per portare in scena 
diversi tipi si movimenti. Istruzioni incluse.

15x70x5 cm

182182

Diablo Fluorescente
OIDJU9P
Diablo con gusci �essibili fatti in materiale 
fosforescente.10 cm di diametro. Interasse 
in metallo per un’ alta qualità e durata. 
Istruzioni incluse.

16,5x41,6x10 cm

Diablo Arlette Gruss
OIDAG3

Diablo con bastoncini di gra�te e un guscio 
infrangibile ma �essibile con un'asse in 

metallo per un uso intensivo. Viene fornito 
un codice tutorial per scaricare le lezioni 

online sul tuo telefono o tablet dal princi-
piante al livello avanzato.

16,5x39x10 cm

Diablo Arlette Gruss
Questi nuovi Diabolos funzionano su un meccanismo con cuscinetti a sfera che consente all'utente di 
sperimentare velocità di rotazione davvero incredibili. I must have Diabolo!

16,5x39x10 cm

Black/white
OIDJU9RB



Bolas Arlette Gruss
OIDAG6

Bolas di alta qualità ideali per 
principianti così come per esperti 

entusiasti del genere. Istruzioni 
incluse.

16x19x5,5 cm

Clavette Arlette Gruss
OIDAG4
Vere clavette per principianti con contrap-
pesi in legno all’interno dei manici. Lo 
strumento ideale con cui imparare la 
giocoleria. Istruzioni incluse.

19x49,5x7,5 cm

Bastone del Diavolo Arlette 
Gruss
OIDAG5
Fai ruotare la bacchetta in aria utilizzando i due 
bastoncini! L’asta del diavolo inclusa è l’asta “a 
�ore”, estremamente leggera. E’ molto ben 
manovrabile ed ideale per portare in scena 
diversi tipi si movimenti. Istruzioni incluse.

15x70x5 cm

Diablo Fluorescente
OIDJU9P
Diablo con gusci �essibili fatti in materiale 
fosforescente.10 cm di diametro. Interasse 
in metallo per un’ alta qualità e durata. 
Istruzioni incluse.

16,5x41,6x10 cm

Diablo Arlette Gruss
OIDAG3

Diablo con bastoncini di gra�te e un guscio 
infrangibile ma �essibile con un'asse in 

metallo per un uso intensivo. Viene fornito 
un codice tutorial per scaricare le lezioni 

online sul tuo telefono o tablet dal princi-
piante al livello avanzato.

16,5x39x10 cm

Diablo Arlette Gruss
Questi nuovi Diabolos funzionano su un meccanismo con cuscinetti a sfera che consente all'utente di 
sperimentare velocità di rotazione davvero incredibili. I must have Diabolo!

16,5x39x10 cm

Black/white
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