
La scienza nei giochi!
Science4you si impegna a creare giocattoli educativi e scienti�ci per migliorare i livelli di 
istruzione nella società e consentire ai bambini di imparare giocando.
I giocattoli Science4you si ispirano alla metodologia STEAM. STEAM sta per Scienza, Tecnolo-
gia, Ingegneria, Arti e Matematica. Questi giocattoli aiutano i bambini ad acquisire conoscen-
ze in queste 5 aree, stimolando le loro abilità durante il gioco.
Inoltre, i loro prodotti presentano il timbro Brain Activator, il che signi�ca che i bambini 
svilupperanno alcune abilità come concentrazione, vocabolario, creatività, memoria, ragiona-
mento, apprendimento, abilità sociali e manuali mentre giocano e si divertono.

Tutti i giocattoli Science4you includono un libro educativo che è molto più di un semplice 
manuale di istruzioni. Il libro presenta, in modo semplice e illustrato, contenuti didattici sul 
tema del giocattolo e propone la realizzazione di esperienze divertenti.
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Il Corpo Umano
S4Y98

Scopri come: costruire uno stetoscopio e uno scheletro 
articolato, fare esperimenti per vedere come funzionano 

l'apparato digerente e circolatorio, testare la sensibilità dei 
riflessi neurologici attraverso sensazioni magiche e molto 

altro....

    15 esperimenti
    37x30,2x6 cm

4+

My first Veterinary 
S4Y102
Scopri come: identificare diverse specie di animali 
domestici e come mantenerli sani, osservare una 
radiografia e applicare una benda, cuocere biscotti per 
cani deliziosi e naturali e molto altro. 16 esperimenti.
    26 esperimenti
    37x30,2x6 cm

4+

My First Science Kit 
S4Y114
My First Science Kit è il giocattolo educativo ideale 
per gli scienziati più giovani. Con questo kit sarai in 
grado di creare l'impasto pazzo, fare fantastiche 
bolle di sapone, messaggi cristallini e molto altro, 
tutto grazie a questo kit che Science4you ha per te.
    26 esperimenti
    37x30,2x6 cm

4+
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Il Corpo Umano
S4Y98

Scopri come: costruire uno stetoscopio e uno scheletro 
articolato, fare esperimenti per vedere come funzionano 

l'apparato digerente e circolatorio, testare la sensibilità dei 
riflessi neurologici attraverso sensazioni magiche e molto 

altro....

    15 esperimenti
    37x30,2x6 cm
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My first Veterinary 
S4Y102
Scopri come: identificare diverse specie di animali 
domestici e come mantenerli sani, osservare una 
radiografia e applicare una benda, cuocere biscotti per 
cani deliziosi e naturali e molto altro. 16 esperimenti.
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    37x30,2x6 cm
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My First Science Kit 
S4Y114
My First Science Kit è il giocattolo educativo ideale 
per gli scienziati più giovani. Con questo kit sarai in 
grado di creare l'impasto pazzo, fare fantastiche 
bolle di sapone, messaggi cristallini e molto altro, 
tutto grazie a questo kit che Science4you ha per te.
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Space Expedition 
S4Y115
Viaggia in questa avventura spaziale 
e crea il tuo pianeta, dove il tuo 
personaggio può vivere! 
Scopri ed esplora l'Universo
attraverso la scienza e il 
divertimento con questo 
giocattolo spaziale!
    17 esperimenti
    38x30,2x6 cm

4+

Nature Explorer
S4Y97

Scopri come: determinare l'età delle piante, come si 
nutrono e come respirano, creare un erbario e una 

lente d'ingrandimento e osservare la natura attraverso 
di essa, studiare un formicaio, osservare i rifugi per 

animali e fare una caccia al tesoro nella natura e 
molto altro...

    15 esperimenti        
    45x34x8 cm        

Green Science
S4Y96
Scopri come: diventare un eco-astronauta e lanciare un 
razzo molto speciale nello spazio, create il tuo forno solare e 
cucinare deliziosi marshmallows, aiutare l’ambiente con 
una coltivazione di piante sostenibile e molto altro....

    15 esperimenti
    37x30,2x6 cm

6+

4+

8+
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Tattoo Factory
S4Y99
Scopri come: creare tatuaggi 
temporanei, preparare i colori 
appropriati, imparare i trucchi 
scientifici che stanno dietro a
 tutto questo e molto altro....

    8 esperimenti
    37x30,2x6 cm

8+
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Fidget Toys DIY 
S4Y122
Gioca con la sabbia cinetica e impara tutta la scienza 
che c'è dietro. Crea i tuoi spinner pop-it, un divertente 
polpo reversibile e uno slime rilassante!
    14 esperimenti
    38x30x6 cm

6+

Creative box 
S4Y121

Abbraccia l'approccio Montessori e crea qualsiasi cosa 
senza confini o restrizioni alla tua autonomia. Scatena 
la tua creatività e crea le invenzioni più sorprendenti!

    9+ esperimenti
    38x30x6 cm

6+
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Tattoo Factory
S4Y99
Scopri come: creare tatuaggi 
temporanei, preparare i colori 
appropriati, imparare i trucchi 
scientifici che stanno dietro a
 tutto questo e molto altro....

    8 esperimenti
    37x30,2x6 cm

8+
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Fidget Toys DIY 
S4Y122
Gioca con la sabbia cinetica e impara tutta la scienza 
che c'è dietro. Crea i tuoi spinner pop-it, un divertente 
polpo reversibile e uno slime rilassante!
    14 esperimenti
    38x30x6 cm

6+

Creative box 
S4Y121

Abbraccia l'approccio Montessori e crea qualsiasi cosa 
senza confini o restrizioni alla tua autonomia. Scatena 
la tua creatività e crea le invenzioni più sorprendenti!

    9+ esperimenti
    38x30x6 cm

6+
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Super Rocket Launch 
S4Y123
Sviluppa e progetta i tuoi sistemi di lancio e testa le 
prestazioni di diversi modelli di razzi. Lancia un 
gigantesco razzo 20 metri nello spazio!
    13 esperimenti
    38x30x6 cm

8+

Sistema Solare
S4Y101

Scopri come: costruire un fantastico sistema 
solare 3D che si illumina al buio, eseguire un 
fantastico esperimento che spiega come si è 
formata l'atmosfera terrestre, intraprendere 
un’avventura spaziale lanciando i tuoi razzi, 

simulare eclissi lunari e solari e molto altro...

    21 esperimenti        
    58x29,2x8 cm        

8+

scatola e 
manuale in 

Italiano!

Slimy Factory
S4Y100

Scopri come: creare un pesce che si illumina al 
buio,  creare una pallina che rimbalza e uno 

slime che si illumina al buio

    10 esperimenti        
    38x30x7 cm        

8+
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Wizard Science
S4Y116

Prepara il tuo equipaggiamento da mago, tra 
cui una penna piuma e un cappello. Crea 

incantesimi, veleni magici e 
decodifica vecchi messaggi 

magici. Gioca e incontra 
alcune delle creature 

più importanti 
del mondo.

    19 esperimenti
    38x30x6 cm

8+

Mystery Potions 
S4Y125
Prepara incredibili pozioni gorgoglianti e luminose. 
Crea la tua collana di pozioni magiche da portare 
sempre con te. Organizza le pozioni e gli ingredienti 
delle tue ricette magiche.
    15 esperimenti
    38x30x6 cm

8+

The Science of Magic 
S4Y124

Fai scoppiare un palloncino senza toccarlo, crea un 
impasto magico che può essere solido o liquido e usa 

la bacchetta magica per fare incredibili trucchi magici.
    28 esperimenti

    45x34x8 cm

8+
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Plasma Globe
S4Y26
Attiva i raggi con la mano o con la voce! 
Scopri: Che cos’è il plasma e quali sono 
gli stati fisici della materia 

    24,7x15x15 cm        

Studio Lab: be a Youtuber
S4Y118 

Usa il tuo kit Youtuber per creare il tuo canale scientifico 
youtube e registrare video degli esperimenti scientifici da 

condividere con i tuoi amici. Con questo kit puoi realizzare 
bombe esplosive, una lampada di lava, un mini razzo, un 

pallone ignifugo e molto altro.Prendi il tuo ciak, dì "azione” ed 
entra in questo fantastico 

mondo della scienza. 
    13 esperimenti

    45x34x8 cm

8+

Globo 
S4Y47
Scopri tutti i continenti, gli oceani e i mari 
del nostro pianeta, dove si trova l’italia sul 
pianeta Terra e i paesi e le capitali di tutto 
il mondo, montagne, pianure, deserti, 
laghi, fiumi e molte altre curiosità col tuo 
globo.
    32,5x22x22 cm

Vulcano Science 
S4Y120
Crea fantastiche eruzioni vulcaniche e genera la tua 
lava vulcanica come risultato di una reazione chimica!
    6 esperimenti
    23,5x22x6,5 cm

8+
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Fabbrica dei 
Cristalli - Glow 
in the Dark 
S4Y75
Crea fantastici cristalli che si illuminano 
al buio. Osserva come diversi reagenti 
possono creare incredibili cristalli 
diversi. Invia messaggi cristallini. 
    18 esperimenti
    38x30x6 cm

Jurassic Creatures 
S4Y117
Scopri cosa sono le creature giurassiche e gli animali 
preistorici. Con questo kit educativo e scientifico impa-
rerai come costruire un ecosistema autosufficiente dalle 
uova di trio ai draghi d'acqua Artemia Salina. 
    9x11x9 cm

8+

Super Kit 
Scientifico 6 in 1 
S4Y103
Scopri come: raccogliere impronte digitali e 
creare esplosioni chimiche, simulare un'eru-
zione vulcanica, preparare cristalli, creare un 
disco di Newton e simulare cartoni animati, 
costruire una galassia ed entrare in un diver-
tente viaggio nello spazio e molto altro. 
    150 esperimenti
    45x34x8 cm

8+

Jurassic Explorer 
S4Y119
Scopri come sono nati i dinosauri e crea i tuoi 
fossili di ambra e ghiaccio. Siluma anche 
l’eruzione di un vulcano! 

    14 esperimenti
    38x29x8 cm

5+

8+
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Fossil 
Excavation 
4 in 1
S4Y104
Scopri: cosa sono i fossili, come possono essere diversi 4 
scheletri uno sall’altro e molte altre curiosità sui dinosauri....

    4 scavi
    37x30,2x6 cm

T-Rex Fossil Excavation 
S4Y105
Scopri: le migliori tecniche di scavo come i veri 
archeologi, come realizzare un fantastico fossile e 
cosa causò  l’estinzione dei dinosauri....

    13 pezzi
    23x22,2x6,5 cm

6+

6+
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6+

Stegosaurus
Fossil Excavation 

S4Y106
Scopri: le migliori tecniche di scavo come i veri archeologi, come realizzare 

un fantastico fossile e cosa causò  l’estinzione dei dinosauri....

           13 pezzi  
           23x22,2x6,5 cm

Brachiosaurus 
Fossil 

Excavation 
S4Y108

Scopri: le migliori tecniche di 
scavo come i veri archeologi, 

come realizzare un fantastico 
fossile e cosa causò  l’estinzione 

dei dinosauri....

            13 pezzi      
                   23x22,2x6,5 cm

Triceratops Fossil Excavation 
S4Y107
Scopri: le migliori tecniche di scavo dei veri archeologi, come realizzare un 
fantastico fossile e cosa causò  l’estinzione dei dinosauri....

    13 pezzi
    23x22,2x6,5 cm

6+

6+




