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VIVI LA MAGIA DI FIABE SENZA TEMPO

fiabe disney 
da leggere e ascoltare!
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Biancaneve e Aladdin, Nemo, SIMBA E MOWGLI 
sono solo alcuni tra i protagonisti di queste STORIE SONORE 

che conquisteranno i vostri bambini con l’eterna  
magia Disney. Storie universali che parlano a ciascuno  
di noi riportandoci al mondo incantato dell’infanzia. 

Storie che aiutano a crescere insegnando ai più piccoli  
i valori fondamentali: l’ottimismo di Nemo, il coraggio  

di Aladdin, la bontà di Biancaneve, ma anche  
la bellezza e l’amore per la Natura  

e le sue creature. 
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NON SOLO FAVOLE
Leggere e ascoltare queste storie con i propri figli 

dà ai genitori la possibilità di commentarle insieme a loro, 
dotandoli dei primi strumenti per affrontare 

la grande avventura della vita.

Recenti studi hanno confermato l’importanza  
della narrazione durante la crescita dei nostri figli.  
Leggere o ascoltare una favola stimola la fantasia  

e la creatività del bambino contribuendo a uno sviluppo 
armonioso della personalità.

RACCONTAMI UNA STORIA
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Tante fantastiche 
storie da leggere 

e ascoltare

PINOCCHIO

IL RE LEONE

ALLA RICERCA DI NEMO

BIANCANEVE E I SETTE NANI

ALADDIN

CENERENTOLA

LA SIRENETTA

DUMBO

LA BELLA E LA BESTIA

ALICE NEL PAESE  

DELLE MERAVIGLIE

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

PETER PAN

LA CARICA DEI 101

LA SPADA NELLA ROCCIA

LILLI E IL VAGABONDO

FROZEN

BAMBI

LA BELLA ADDORMENTATA  

NEL BOSCO

ROBIN HOOD

GLI ARISTOGATTI

RAPUNZEL

CARS

IL GOBBO DI NOTRE DAME

RATATOUILLE

LE AVVENTURE  

DI WINNIE THE POOH

POCAHONTAS

INSIDE OUT

TOY STORY

TARZAN

COCO

MONSTERS & CO.

GLI INCREDIBILI

LE AVVENTURE  

DI BIANCA & BERNIE

LILO & STITCH

MULAN

HERCULES

ZOOTROPOLIS

A BUG’S LIFE

E TANTE ALTRE!

libri
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OGGI È UN GIORNO 
DI FESTA! GLI ANIMALI 

DELLA SAVANA SI SONO 
RIUNITI AI PIEDI  

DELLA RUPE DEI RE:  
È NATO SIMBA.

Chi piange, nel folto 
della giungla?  

La pantera Bagheera 
si avvicina piano 

piano e... resta  
a bocca aperta. 

In un magnifico 
castello circondato 

da foreste, vive  
una principessa di 
nome Biancaneve.

Nel grande oceano 
blu due pesci 

pagliaccio hanno 
trovato una tana 
accogliente per  

le loro uova. 

personaggi

Posiziona ogni personaggio sullo speaker  
e DAI INIZIO ALLA MAGIA!

ascolta, 
immagina  
e divertiti
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Nel deserto, non 
lontano dalla città 

di Agrabah, due 
uomini si avvicinano 
a una caverna che 
ha la forma di una 

testa di tigre. la coraggiosa 
principessa Anna 
deve aiutare sua 

sorella, la regina 
Elsa, a liberare il 

regno dall’inverno 
perenne in cui è 

intrappolato.

La principessa 
Ariel, figlia del re 
Tritone, è attratta 

dal misterioso mondo 
degli umani. Quando 
vede il principe Eric 
ne rimane folgorata.

La terribile 
Crudelia De Mon 
ha architettato 

un piano malefico: 
rubare gli adorabili 

cuccioli di Pongo  
e Peggy.



8

LEGGI, ASCOLTA E GIOCA
Sfogliare un libro con bellissime illustrazioni, ascoltando

il testo letto ad alta voce, è una piacevole consuetudine che,
oltre a sviluppare le competenze preliminari all’apprendimento

della lettura, rappresenta un’esperienza multisensoriale
importante per stimolare la fantasia, la creatività e le abilità
di linguaggio dei bambini. Le MAGICHE STORIE SONORE offrono

un momento unico per tutta la famiglia.
Colleziona tutte le fiabe PIÙ BELLE DI SEMPRE!

I vostri bambini si divertiranno a giocare  
con i protagonisti delle fiabe più amate di sempre  

e potranno rivivere le incredibili avventure  
dei loro beniamini. Grazie a una tecnologia 

esclusiva potranno ascoltare le storie  
in totale autonomia.

Ascolta la prima favola collegandoti al sito 

deagostini.it/storiesonore
Dai inizio alla magia!
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Ogni libro è accompagnato  
da un figurino interattivo che ha  

le sembianze del protagonista.  
Sarà sufficiente posizionare il figurino 

sopra lo speaker e la storia  
avrà subito inizio.

FIGURINO INTERATTIVO

SPEAKER E 

SCHEDA DI MEMORIA

con la

seconda 

uscita

INSERIRE LA SCHEDA DI MEMORIA 

È SEMPLICE; BASTA SPINGERLA

nell’apposito alloggiamento

dello speaker, con il lato

dei contatti rivolto

verso l’alto.

AVVERTENZA! Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi.
Piccole parti possono essere ingerite o inalate causando il soffocamento. Leggere e conservare
Distribuito da: De Agostini Publishing S.p.A. - Via G. da Verrazzano, 15 - 28100 Novara - Italia. Fabbricato in Cina.
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DUE PUZZLE
Il libro della giungla E Biancaneve

LA TAZZA MAGICA DI ALADDIN
con il calore appare il genio!

IL TRANSPORTER
per portare sempre con te 
i tuoi personaggi preferiti

Dimensioni: 25 x 18 cm Materiale: porcellana

Dimensioni: 36 x 28 cm

Ricevi a casa tutta la collezione e approfitta 
di un’offerta incredibile!

ORDINA SUBITO
su www.deagostini.coM

Scopri i fantastici regali che ti aspettano!

IL CUSCINO DEL RE LEONE

E IN PIÙ con il tuo 2° invio *  
ALLA RICERCA DI NEMO
GRATIS anziché 9,99€

Forme e colori possono variare rispetto a quelli raffigurati. Tutti i nostri 

regali sono soggetti alla disciplina sulle operazioni a premi. Operazione a 

premi valida dal 16/06/2022 al 04/01/2024. Valore complessivo montepremi 

36.296,50 € come precisato nel regolamento. Regolamento completo 

dell’operazione a premi disponibile su deagostini.it/storiesonore

con il tuo 1° invio 
IL LIBRO DELLA GIUNGlA  LO SPEAKER

 La scheda di memoriA
a soli 9,99€ anziché 19,99€

La tua collezione si compone di 80 uscite. Prezzo prima uscita  

0,99 € (anziché 3,99 €). Prezzo seconda uscita 9,99 € (anziché 19,99 €). 

Prezzo uscite successive 9,99 €. Salvo variazione delle aliquote fiscali. 

*Il numero 3 (ALLA RICERCA DI NEMO) ti verrà spedito insieme ai numeri

4 e 5 della collezione.
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se TI ABBONI E paghi con  

PAYPAL solo per te

e CON l’offerta DE AGOSTINI PREMIUM
Puoi completare la tua collezione con  

6 FIGURINI DISNEY SPECIALI!

A solo 1,00€ in più a USCITA, a partire DALL’USCITA 4.
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In più, solo se 
ordini ONLINE

il fantastico 
zaino DI NEMO
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colleziona tutte le straordinarie
avventure disney!

non perderti 

le prossime uscite

e molte altre ancora!
L’Editore si riserva il diritto di variare la sequenza e/o i prodotti allegati. Inserto redazionale.


