
CON IL PATROCINIO DELLA

Libri de “La Pimpa”

 

SI RINGRAZIA

La casetta di Pimpa! Le ninne nanne di Pimpa

Gioco dell’oca di Pimpa Pimpa e la talpa Camilla

Memory di Pimpa Pimpa in gita con Armando

Altan
Panini, 2018
dai 3 anni     

Altan
Panini, 2013
dai 2 anni     

Altan
Panini, 2017
dai 4 anni     

Altan
Panini, 2016
dai 3 anni     

Altan
Panini, 2017
dai 4 anni     

Altan
Panini, 2016
dai 3 anni     

Il mondo è molto grande. Nel mondo c’è una casetta. 
Nella casetta c’è una cagnolina a pallini, un signore con 
due grossi baffi e una paperina tutta gialla. Un libro con 
tante finestrelle da scoprire! 

Le ninne nanne raccontate dalla Pimpa accompagnano 
dolcemente il bambino nel mondo dei sogni. Anche gli 
animaletti più piccini fanno la nanna, ognuno nel suo 
mondo: la stella marina in fondo al mare, il pulcino, le 
civette, la lucciola... 

Con Pimpa ogni gioco è una sorpresa! Anche il classico 
Gioco dell’Oca è divertente e creativo: tra la tessera della 
partenza e quella dell’arrivo puoi incastrare le altre tesse-
re in modi diversi per creare percorsi sempre nuovi!

C’è una buca in giardino e Pimpa corre a vedere chi l’ha 
fatta. Ma certo, è la talpa Camilla che dipinge i fiori del 
prato.

Il classico gioco del memory, ma i protagonisti sono 
Pimpa e i suoi compagni di avventure! Ogni carta ha 
un disegno a cui ne corrisponde un’altra che riporta un 
particolare dello stesso disegno... 

Tra boschi, stelle e incontri inaspettati, la Pimpa realizza il 
suo desiderio: una gita con l’amico di sempre.



Pimpa vola in Africa

Pimpa in casa

Pimpa. Pic nic con Rosita

Pimpa, il pane e il panino

Pimpa al Museo Egizio

Altan
Panini, 2016
da 3 anno   

Altan
Panini, 2015
da 3 anni     

Altan
Panini, 2015
dai 3 anni     

Altan
Panini, 2016
dai 3 anni     

Altan
Panini, 2016
dai 6 anni     

La Pimpa riceve una lettera: è l’invito al compleanno 
di tre amici. Inizia così un emozionante viaggio nel 
continente africano.

Un grande libro che diventa una casa in cui puoi entrare 
davvero. Leggi il libro e divertiti con la storia. Poi, magia! 
La pagine si aprono e formano le pareti di una casa. 

Rosita e Pimpa si preparano per un pic nic ma ecco che 
comincia a piovere: come fare? 

Come si prepara il pane? Scopriamolo insieme alla Pimpa.

Segui la Pimpa attraverso le sale del museo egizio! 
Insieme ai suoi amici ti guiderà a scoprire piccoli segreti e 
grandi meraviglie dell’antico Egitto.

Pimpa va a Roma

Altan
(Città in gioco) Panini, 2016
Da 6 anni   

Segui la Pimpa per le vie della città! Insieme ai suoi amici 
ti guiderà a scoprire piccoli segreti e grandi meraviglie.
Se ti è piaciuto leggi anche gli altri libri della serie 
“Città in gioco”.

Pimpa: Tito e il corvo Corrado

Pimpa: buongiorno, mare!

50 storie a fumetti di Pimpa

I viaggi fantastici

Altan
Panini, 2010
dai 3 anni     

Altan
Panini, 2011
dai 2 anni     

Altan
Panini, 2012
dai 3 anni     

Panini, 2012
dai 4 anni     

Tito non si ricorda più come ha conosciuto la Pimpa per-
chè è accaduto quando lui era piccolissimo. Pimpa allora 
gli racconta del luna park dei pesci, del tiro ai birilli e di 
quando Tito si è addormentato nel cappello di Armando. Andiamo al mare con questo quadrotto della Pimpa.

I fumetti più belli e le storie più curiose della cagnolina a 
pois rossi e dei suoi amici raccolte in un libro imperdibile.
Se ti è piaciuto leggi anche “Altre 50 storie a 
fumetti”

Vuoi partire con la Pimpa per viaggi fantastici? In queste 
cinque nuove avventure puoi volare in Africa, andare nel 
deserto e incontrare i personaggi delle fiabe. Prepara la 
valigia... e buon divertimento!
Questo DVD fa parte della collana “I cartoni della 
Pimpa”

Pimpa scopre le fiabe Pimpa e l’amica Pepita

Altan
Panini, 2014
dai 3 anni     

Altan
Panini, 2010
dai 5 anni     

Un viaggio alla scoperta dei protagonisti delle fiabe più 
belle, delle loro case e dei loro oggetti caratteristici. 

La Pimpa va a visitare il museo e fa amicizia con un 
mammut dipinto che la invita a entrare nel suo quadro. 
Inizia così uno straordinario viaggio nella preistoria dove 
la Pimpa insegnerà all’apesaura come si fa il miele e al 
conigliosauro quanto sono buone le carote, ma soprat-
tutto conoscerà Pepita, una piccola dinosaura a pois rossi 
che abita insieme a Gherardone, un signore vestito di 
pelli che somiglia molto ad Armando.


