CONVENZIONE CON:

l Gufo Con Gli Occhiali è un negozio di giocattoli creativi e articoli per l’infanzia che ha scelto
l’originalità e la qualità come propri elementi di distinzione, selezionando e proponendo alla
sua clientela, marchi esclusivamente di livello internazionale che garantiscono il rispetto delle
severe norme di sicurezza imposte dalle leggi europee.
Come i più autorevoli studi pedagogici hanno dimostrato, il gioco rappresenta per il bambino
uno strumento per esplorare la realtà, soddisfare curiosità, sviluppare capacità creative che
nutrono l’autostima, stimolando fantasia e ingegno già dal primo anno di vita, quando non si
ha ancora a disposizione il linguaggio e non si è in grado di muoversi autonomamente e
camminare.
Per questo anche noi invitiamo a preferire in una certa fase, giochi semplici piuttosto che
troppo articolati, attendendo tempi più adatti per le soluzioni tecnologiche accattivanti ma
complicate, con miriadi di funzioni accessorie (che di solito piacciono più al genitore…),
affidandosi invece con piena fiducia agli oggetti colorati da modellare, da manipolare, da
inserire o da impilare, capaci di stimolare e sorprendere con allegria.
Anche per questo motivo i giocattoli in legno sono forse l’assortimento più vasto del negozio. Il
calore e la magia emanati dal legno ne fanno un materiale perfetto per i giochi garantendone
altresì una durata “eterna” con un’attenzione particolare per l’ambiente.
Troverete un’ampia scelta di giochi e articoli sia per la prima infanzia, (dalle copertine delle
coccole alle palle morbide colorate, dalle giostrine in legno alle palestrine multiattività,
cavallucci a dondolo, tricicli senza pedali, costruzioni, strumenti musicali in legno, carillon,
incastri, impilabili, puzzle di tutti i tipi), sia per i più grandi (scatole creative di origami, collage,
stickers, sabbie, brillantini e paillettes, perline, costruzioni con i mattoncini in gesso, giochi
scientifici, giochi sportivi, giochi di società, giochi di abilità e passatempo, meccano).
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