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IL NATALE DEI DESIDERI  
UNO PER OGNI DESIDERIO 

Per il Natale 2011 FILA realizza i desideri di grandi e piccini 
con una proposta di prodotti per stimolare la fantasia e la 

creatività 
 

 
Sono cinque i “Natale” che compongono la grande proposta FILA per il 2011.   
 
Un Natale da Creare per dare sfogo alla “decormania”, tipica del periodo natalizio, con l’aiuto dei prodotti 
GIOTTO e GIOTTO DECOR, ottimi strumenti per realizzare addobbi e regali a casa e a scuola. 
 
Un Natale ad Arte per gli artisti che desiderano strumenti di alta qualità per realizzare le loro opere.   
 
Un Natale be-bè fatto di prodotti per stimolare la creatività dei bimbi più piccoli, dai 2 anni in sù: tante idee 
regalo intelligenti, utili, sicure e certificate. 
 
Un Natale a Sorpresa con tanti prodotti che solleticano il gusto della scoperta e della novità. 
 
Un Natale Animato con tante novità a marchio Didò e GIOTTO ispirate ai personaggi Disney più amati dai 
bambini di tutte le età e proposte in confezioni regalo con colorati e ricchi contenuti.  
 
 
Qui di seguito illustriamo alcune tra le principali novità del Natale 2011 di FILA. 
 
 
 
 
 
Cantiere di Comunicazione 
Roberta dal Verme    
r.dalverme@cantieredicomunicazione.com 
Tel 02.87383180 
 
 
 
 
 
 

mailto:r.dalverme@cantieredicomunicazione.com


 2 

UN NATALE DA CREARE 
 “Il piacere del fare” 

 

A NATALE IMPAZZA LA DECORMANIA!!! 
 CREARE il Natale è facile con GIOTTO e GIOTTO DECOR… 

 
Creare addobbi per la casa, centro tavola, regali fai da te o statuette per il presepe è facile e divertente con i 
prodotti  della linea Giotto Decor. 
Utilizzabili su tutti i tipi i materiali (metallo, vetro, legno, plastica…), sono  pronti all’uso e disponibili nei colori 
classici e metallizzati.  
Per dare ancora più spazio alla creatività, si possono creare anche oggetti con il Das, la famosa pasta per 
modellare che essicca all’aria, oppure è possibile personalizzare gli oggetti con le coloratissime colle glitter 
Giotto nelle versioni confettis e metallic. 
 
 
    
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

La scheda tecnica 
I PLUS PER IL CONSUMATORE: 

⇒ PRODOTTI STUDIATI APPOSITAMENTE PER IL DECORO 
⇒ PRATICI DA USARE E PRONTI ALL’USO 
⇒ ORO E ARGENTO: I COLORI IDENTIFICATIVI DEL NATALE 
⇒ SONO STUDIATI PER DECORARE OGNI SUPERFICIE 
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  UN NATALE AD ARTE 
 Belli da regalare, strabilianti da utilizzare! 

 
SOTTO L’ALBERO UN REGALO A REGOLA D’ARTE!!! 

Strumenti vicini a chi ama l’universo delle belle arti 
  

LYRA REMBRANDT POLYCOLOR 
 
 
 
 
 
 

  
 
Ideali per l'utilizzo artistico e disponibili in 78 colori intensi, brillanti e resistenti 
all'acqua e alla luce. Dedicati ai maestri del colore, per chi vuole una resa 
professionale su tutte le superfici. Racchiusi in bellissime scatole in metallo o nella 
preziosa confezione Prestige in legno con tanti accessori in più.  
 
 
 
 
LYRA REMBRANDT AQUARELL 

 
 
 
Brillantezza e luminosità…La linea di pastelli acquerellabili 
Rembrandt Aquarell, disponibili in 72 colori, sono adatti a tutte le 
tecniche di disegno artistico e, grazie alla mina extralarge con 
emulsionanti cerosi, sono acquerellabili. Per chi vuole far 
sbizzarrire l’artista che è in lui dando un’anima alla propria opera 
con ombre e giochi di chiaro/scuro, Lyra ha dedicato le scatole in metallo e la valigetta 
Prestige in legno con tutte le tonalità di colore.  
 
LYRA HI-QUALITY ART PEN 
 

 
Schizzi, bozzetti, disegno artistico e coloritura, Lyra Hi-Quality Art Pen è il 
pennarello artistico ideale per tutte le tecniche, anche acquerellabili a pennello. 
Questi pennarelli hanno pigmenti di straordinaria brillantezza con punte in fibra per 
realizzare tratti uniformi, precisi e puliti. Disponibile in 50 colori diversi, la gamma 
comprende anche i colori fluorescenti, l’oro e l’argento adatti a scrivere su superfici 
scure o pre-colorate. Tutti pronti a dare libero sfogo alla creatività? 
 

LYRA COLOR STRIPE 
 
 
Non solo un pastello colorato ma un oggetto di prestigio da 
tenere in mostra. Grazie al design ineguagliabile, Lyra Color 
Stripe, ha vinto il prestigioso "Reddot Design Award" nel 2009 
come Best of the Best. La caratteristica di questo pastello in 
legno nero triangolare è la mina colorata completamente a 
vista: una matita per gli amanti del bello… 
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LYRA POLYCRAYONS SOFT 
La forma quadrata e la loro morbidezza permettono di definire piccoli dettagli o colorare 
grandi aree. I colori intensi e brillanti dei gessetti, sono altamente coprenti e resistenti alla 
luce. Particolarmente adatti per la tecnica dello strofinamento grazie all’alta concentrazione 
di pigmenti e alla perfetta miscelazione dei colori.  
È unico per scatenare, in modo soft, la fantasia!!!  
 

 
 
 
LYRA AQUACOLOR  
Morbidissimi pastelli a cera acquarellabili dai colori brillanti e facilmente solubili in 
acqua. Grazie all’alta qualità dei pigmenti, consentono di creare una serie infinita di 
tonalità, ombre e nuances che risponde a tutte le esigenze artistiche. 
 
 
 
 

LYRA REMBRANDT ART DESIGN 

 
Per chi ama realizzare i giochi di luce con ombre e chiaro/scuro, le matite esagonali in grafite sono 
ideali per realizzare illustrazioni e disegni effetto vintage ma anche utilizzate per il disegno tecnico. 
Matite di puro legno cedro incenso con un'anima di grafite finissima ed extra resistente: le matite Art 
Design sono disponibili in 17 differenti gradazioni, dalla 9B alla 6H. 
 
 

 
 
 
LYRA REMBRANDT ART SPECIALS  
Ad ogni artista la sua matita! Matite carboncino, matite di gesso e grafite perfette per realizzare 
bozzetti, schizzi, ritratti, ombreggiature e sfumature. Un tocco in più per le proprie opere grazie 
all’assortimento di matite racchiuse nella scatola in metallo. Ritratti o paesaggi, nudi o nature morte: 
pronti per essere realizzati!  
 
 
 

La scheda tecnica 
 
I PLUS PER IL CONSUMATORE: 

⇒ MARCHIO STORICO TEDESCO CHE GARANTISCE 200 ANNI DI QUALITÀ E KNOW HOW 
⇒ GAMMA COMPLETA DI STRUMENTI, IDEALI PER I MAESTRI DEL DISEGNO ARTISTICO E TECNICO E PER GLI 

STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO.  
⇒ OTTIMA QUALITÀ DELLE MATERIE PRIME 
⇒ IL DESIGN ESCLUSIVO RENDE I PRODOTTI INCONFONDIBILI. 
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     UN NATALE BE-BÈ 
     Facciamo crescere il talento 

 
PER I BIMBI DA 2 ANNI IN SÙ C’È LO ‘SVEZZAMENTÈ 

Prodotti per stimolare la creatività dei bimbi più piccoli: un’idea per un regalo di Natale 
intelligente, utile, sicuro e certificato. 

 
 

GIOTTO be-bé SUPERCOLORBOX 
È l’esclusivo bauletto in plastica che può essere portato sempre con sé grazie alla pratica 
maniglia. Contiene: 12 supermatitoni, 12 superpennarelli e 2 appuntamatitoni. 
 
 
 

GIOTTO be-bé ZAINETTO 
La pecora Be-Bè diventa un comodo zainetto!  
Contiene: 6 superpennarelli, 10 superpastelloni a cera 1 be-bé, il be-bè book n. 3 da colorare 

 
 
 
GIOTTO be-bè SUPERTAPPETONE 
Il grande tappetone be-bè è uno scenario per tanti giochi, con i colori be-bè ed il nuovo 
album per imparare gli opposti. Contiene: 1 supertappetone (diam. M. 1,10), 6 
supermatitoni, 1 appuntamatitone, 10 superpastelloni a cera, 6 superpennarelli e 1 album 
da colorare.  
 
 
 

GIOTTO be-bè PELUCHE 
La pratica borsetta in plastica contiene 12 superpennarelli, 1 be-bé book da colorare e il 
peluche della pecora Be-Bè.  

 
 
 
GIOTTO be-bè MAXISET 
Un set completo di tutto il necessario per far crescere la creatività!  
Contiene: 6 supermatitoni, 1 appuntamatitone, 8 superpennarelli, 3 vasetti di superpasta 
per giocare da 100 g, 1 scatolina con 4 accessori, per il modellaggio, 1 be-bé book n. 4 da 
colorare 

 
 

La scheda tecnica 
 
I PLUS PER IL CONSUMATORE: 

⇒ AMPIA GAMMA DI PRODOTTI STUDIATI APPOSITAMENTE PER STIMOLARE LA CREATIVITA’ E 
LA FANTASIA DEI BAMBINI DAI 2 ANNI IN SÙ 

⇒ PRODOTTI SICURI E CERTIFICATI  
⇒ DOTATI DI TAPPI ANTISOFFOCAMENTO  
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   UN NATALE A SORPRESA  
   Inizia la caccia alle novità… 

 
 

LA BEFANA DI DIDÒ PORTA DONI PIÙ CHE PUÒ  
Che Befana, che bei doni, son felici i bimbi buoni! 

 
 
DIDÒ CALZA DELLA BEFANA  
Una maxi calza per una super sorpresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Befana vien di notte, con le calze piene di…Didò, per una nuova maxi sorpresa! La Calza della Befana di 
Didò non contiene dolciumi, ma salsicciotti, anche nei colori oro e argento, oltre alle formine ed il nuovo super 
attrezzino con 6 diverse funzioni per trasformare una delle feste più amate dai bambini in un’esplosione di 
colori e fantasia. Con la forma di una vera calza, La Calza della Befana di Didò si può anche appendere al 
camino nel giorno dell’Epifania per stupire i più piccoli con il suo originale e divertente contenuto!  
 

La scheda tecnica 
I PLUS PER IL CONSUMATORE: 

⇒ RICCO CONTENUTO VISIBILE 
⇒ UN MAXI REGALO AL SERVIZIO DELLA FANTASIA   
⇒ UN NUOVO ATTREZZINO CON 6 FUNZIONI  

CONTENUTO 
⇒ 8 SALSICCIOTTI DI CUI 1 ORO E 1 ARGENTO 
⇒ 1 SUPER ATTREZZINO 6 FUNZIONI 
⇒ 1 FORMINA DELLA BEFANA 
⇒ 4 FORMINE A TAGLINO 

 
 
PREZZO AL PUBBLICO €10,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novità 
Natale 
2011 
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   UN NATALE ANIMATO      
   Scatta il divertimento con i personaggi più amati dai bambini 
 

“L’ACCOPPIATA VINCENTE” 
Benvenuti a casa di Minnie e Mickey Mouse con DIDÒ 

 

            

 
 
 
 
 
 
 

 

 

DIDÒ presenta “La Casa di Topolino” nelle versioni Minnie e Mickey! 
Due maxi confezioni che faranno impazzire bambini e bambine con tanti salsicciotti, doppie formine, doppio 
scenario e trafile, per divertirsi a creare giochi sempre nuovi! Con la comoda maniglia sarà facile portare con 
sé la fantasia, a casa dei nonni o da un compagno di classe. Con Minnie e Topolino inizia la magia... 

La scheda tecnica 
I PLUS PER IL PUNTO CONSUMATORE: 

⇒ CONTENUTO COMPLETO DI FORMINE E STRUMENTI PER DIVERTIRSI CON I PERSONAGGI DISNEY 
⇒ MANIGLIA PER FACILITARE IL TRASPORTO 
⇒ STIMOLA LA MANUALITÀ  
⇒ SALSICCIOTTI DIDÒ 100% NATURALI  

CONTENUTO 
DIDÒ MINNIE MODEL 

⇒ 10 SALSICCIOTTI DIDÒ 
⇒ 3 FORMINE DOPPIE 
⇒ 1 DOPPIO SCENARIO 
⇒ 1 TRAFILA CON 2 SCHEDINE  
⇒ 1 COLTELLINO 
⇒ 1 MATTARELLO 

DIDÒ LA CASA DI TOPOLINO  
⇒ 10 SALSICCIOTTI DIDÒ 
⇒ 3 FORMINE DOPPIE 
⇒ 1 DOPPIO SCENARIO 
⇒ 5 TRAFILE CON PUNZONI 
⇒ 1 COLTELLINO 
⇒ 1 MATTARELLO 
 
PREZZO AL PUBBLICO €19,90

Novità 
Natale 
2011 
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   UN NATALE ANIMATO   
   Scatta il divertimento con i personaggi più amati dai bambini 

 
 

“PRONTI, PARTENZA, VIA!” 
Con DIDÒ si entra nel pieno della corsa  

 
DIDÒ CARS PIT STOP 
Un pneumatico da corsa che diventa un gioco!  
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Didò presenta un regalo unico e originale ispirato al mondo di Cars2, il nuovo film Disney! 
Fuori un vero pneumatico come quello di Saetta McQueen, dentro un gioco entusiasmante con salsicciotti, 
formine e un doppio scenario puzzle. 
Una confezione grande e originale che si trasforma in un gioco divertente. 

La scheda tecnica 
I PLUS PER IL PUNTO CONSUMATORE: 

⇒ IL CONTENITORE SI TRASFORMA IN UN GIOCO DIVERTENTE 
⇒ UN CONTENUTO MOLTO RICCO  
⇒ UN NUOVO SCENARIO SU CUI FAR CORRERE I PROTAGONISTI DI CARS 
⇒ SALSICCIOTTI DIDÒ 100% NATURALI  

 

CONTENUTO 
⇒ 14 SALSICCIOTTI 
⇒ 5 FORMINE CARS SAGOMATE 
⇒ 1 MATTARELLO 
⇒ 1 COLTELLINO 
⇒ 1 DOPPIO SCENARIO PUZZLE 

 
PREZZO AL PUBBLICO €22,90 
 
 
 

Novità 
Natale 
2011 
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   UN NATALE ANIMATO      
   Scatta il divertimento con i personaggi più amati dai bambini 

 
 
DIDÒ CARS GRAND PRIX 
Per entrare nel pieno della corsa e vivere l’emozione della Formula 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Didò mette in pista Didò Cars Grand Prix e mette il turbo al divertimento dei bambini. Con Didò Cars Grand 
Prix i bambini si potranno immergere nel mondo della Formula 1 con i personaggi Cars e la nuova pista 
ispirata al nuovo film Cars2. 
 

La scheda tecnica 
I PLUS PER IL PUNTO CONSUMATORE: 

⇒ UN GIOCO CHE STIMOLA LA FANTASIA 
⇒ UN NUOVO SCENARIO 3D PERSONALIZZATO CARS 2 
⇒ SALSICIOTTI DIDÒ 100% NATURALI  

 
 
CONTENUTO 

⇒ 10 SALSICCIOTTI 
⇒ 5 FORMINE SAGOMATE 
⇒ 1 SCENARIO 3D PERSONALIZZATO CARS2 
⇒ 1 FORBICINA 
⇒ 1 COLTELLINO 
⇒ 1 MATTARELLO 

 
PREZZO AL PUBBLICO €17,50 
 
 
 
 
 
 
 

Novità 
Natale 
2011 
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    UN NATALE ANIMATO    
    Scatta il divertimento con i personaggi più amati dai bambini 
 
 
 
GIOTTO GO CARS 
I bambini diventano i protagonisti di tutte le gare!  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Poche semplici istruzioni per iniziare un gioco divertentissimo con tanti pennarelli Giotto. Montare e colorare i 
protagonisti di Cars è facilissimo grazie alla sequenza di immagini ai lati della confezione. E con il pennarello 
Giotto Decor Metal argento le ruote in plastica diventano veri pneumatici e sono pronte da montare sulle auto 
da corsa!! Basta aggiungere la pista e via…  
Con Giotto Go Cars i bambini saranno i protagonisti di tutte le gare!!!  

La scheda tecnica 
I PLUS PER IL PUNTO CONSUMATORE: 

⇒ MACCHININE FACILI DA MONTARE, BASTA GUARDARE LA SEQUENZA AI LATI DELLA CONFEZIONE  
⇒ I BAMBINI DIVENTANO I PROTAGONISTI DELLE GARE  
⇒ CONTIENE VERE RUOTE IN PLASTICA PER FAR CORRERE LE CARS 

 

CONTENUTO 
⇒ 20 GIOTTO TURBO MAXI TIMBRATI DISNEY 
⇒ 8 GIOTTO TURBO COLOR 
⇒ 1 GIOTTO DECOR METAL ARGENTO 
⇒ 2 MACCHININE DA COLORARE 
⇒ 1 PISTA DA  COLORARE 
⇒ 4 COPPIE DI RUOTE 

 
PREZZO AL PUBBLICO €19,90 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novità 
Natale 
2011 
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   UN NATALE ANIMATO     
   Scatta il divertimento con i personaggi più amati dai bambini 

 
 

ENTRA NEL BOSCO DEI 100 ACRI CON  WINNIE 
THE POOH! 

Con DIDÒ e il Cestino dei 100 Acri di Winnie the Pooh il regalo è doppio  
 
DIDÒ CESTINO DEI 100 ACRI 
L’allegria del mondo di Winnie in un pratico cestino, dove tutto trova il suo posto 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
È il personaggio più amato dai bambini e dalle mamme perché è dolce come il miele di cui è ghiotto!  
Imperdibile, per i fan del simpatico orsetto, il bauletto in plastica con tracolla regolabile che, invece della 
merenda, contiene tanti salsicciotti di Didò, nuove formine 3D di Winnie e Tigro e la maxitovaglietta per 
giocare. 
Il coperchio, con la chiusura clic clac, nasconde una fantastica sorpresa: le maxi formine di Winnie e Tigro, per 
inventare con Didò i protagonisti di tante nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri. 

La scheda tecnica 
I PLUS PER IL CONSUMATORE: 

⇒ DUE REGALI IN UNO 
⇒ TRACOLLA IN TESSUTO PER PORTARLO SEMPRE CON SÉ 
⇒ NUOVE FORMINE 3D CON WINNIE E TIGRO 
⇒ COPERCHIO STAMPANTE CLIC-CLAC CON 2 MAXI FORMINE 
⇒ LA TOVAGLIETTA È UN GIOCO MA È ANCHE UTILE PER NON SPORCARE    

CONTENUTO 
⇒ 14 SALSICCIOTTI 
⇒ 1 COPERCHIO STAMPANTE CON 2 MAXI FORMINE 
⇒ 2 FORMINE 3D WINNIE THE POOH 
⇒ 1 MATTARELLO 
⇒ 1 COLTELLINO 
⇒ 1 MAXI TOVAGLIETTA GIOCO 

 
PREZZO AL PUBBLICO €18,50 

Novità 
Natale 
2011 
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	Didò mette in pista Didò Cars Grand Prix e mette il turbo al divertimento dei bambini. Con Didò Cars Grand Prix i bambini si potranno immergere nel mondo della Formula 1 con i personaggi Cars e la nuova pista ispirata al nuovo film Cars2.
	La scheda tecnica
	I PLUS PER IL PUNTO CONSUMATORE:
	 UN GIOCO CHE STIMOLA LA FANTASIA
	 UN NUOVO SCENARIO 3D PERSONALIZZATO CARS 2
	 SALSICIOTTI DIDÒ 100% NATURALI
	CONTENUTO
	 10 SALSICCIOTTI
	 5 FORMINE SAGOMATE
	 1 SCENARIO 3D PERSONALIZZATO CARS2
	 1 FORBICINA
	 1 COLTELLINO
	 1 MATTARELLO
	PREZZO AL PUBBLICO €17,50
	UN NATALE ANIMATO
	Scatta il divertimento con i personaggi più amati dai bambini
	GIOTTO GO CARS
	I bambini diventano i protagonisti di tutte le gare!
	Poche semplici istruzioni per iniziare un gioco divertentissimo con tanti pennarelli Giotto. Montare e colorare i protagonisti di Cars è facilissimo grazie alla sequenza di immagini ai lati della confezione. E con il pennarello Giotto Decor Metal arge...
	Con Giotto Go Cars i bambini saranno i protagonisti di tutte le gare!!!
	La scheda tecnica
	I PLUS PER IL PUNTO CONSUMATORE:
	 MACCHININE FACILI DA MONTARE, BASTA GUARDARE LA SEQUENZA AI LATI DELLA CONFEZIONE
	 I BAMBINI DIVENTANO I PROTAGONISTI DELLE GARE
	 CONTIENE VERE RUOTE IN PLASTICA PER FAR CORRERE LE CARS
	CONTENUTO
	 20 GIOTTO TURBO MAXI TIMBRATI DISNEY
	 8 GIOTTO TURBO COLOR
	 1 GIOTTO DECOR METAL ARGENTO
	 2 MACCHININE DA COLORARE
	 1 PISTA DA  COLORARE
	 4 COPPIE DI RUOTE
	PREZZO AL PUBBLICO €19,90
	UN NATALE ANIMATO
	Scatta il divertimento con i personaggi più amati dai bambini
	ENTRA NEL BOSCO DEI 100 ACRI CON  WINNIE THE POOH!
	Con DIDÒ e il Cestino dei 100 Acri di Winnie the Pooh il regalo è doppio
	DIDÒ CESTINO DEI 100 ACRI
	L’allegria del mondo di Winnie in un pratico cestino, dove tutto trova il suo posto
	È il personaggio più amato dai bambini e dalle mamme perché è dolce come il miele di cui è ghiotto!
	Imperdibile, per i fan del simpatico orsetto, il bauletto in plastica con tracolla regolabile che, invece della merenda, contiene tanti salsicciotti di Didò, nuove formine 3D di Winnie e Tigro e la maxitovaglietta per giocare.
	Il coperchio, con la chiusura clic clac, nasconde una fantastica sorpresa: le maxi formine di Winnie e Tigro, per inventare con Didò i protagonisti di tante nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri.
	La scheda tecnica
	I PLUS PER IL CONSUMATORE:
	 DUE REGALI IN UNO
	 TRACOLLA IN TESSUTO PER PORTARLO SEMPRE CON SÉ
	 NUOVE FORMINE 3D CON WINNIE E TIGRO
	 COPERCHIO STAMPANTE CLIC-CLAC CON 2 MAXI FORMINE
	 LA TOVAGLIETTA È UN GIOCO MA È ANCHE UTILE PER NON SPORCARE
	CONTENUTO
	 14 SALSICCIOTTI
	 1 COPERCHIO STAMPANTE CON 2 MAXI FORMINE
	 2 FORMINE 3D WINNIE THE POOH
	 1 MATTARELLO
	 1 COLTELLINO
	 1 MAXI TOVAGLIETTA GIOCO
	PREZZO AL PUBBLICO €18,50

