
Colorare 
con la sabbia 
è semplice
e divertente Dal marmo Bianco di Carrara, 

il gioco di colorazione con la sabbia 
facile e divertente

che piace a tutta la famiglia!
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Ciao, sono Sabby, la mascotte di 

Basato sull’arte del sandpainting 
(colorazione con la sabbia), Sabbiarelli 
è un gioco didattico e creativo che 
coinvolge la fantasia dei bambini e  
la loro capacità di trovare infinite 
combinazioni di colore e sfumature  
per realizzare dei piccoli capolavori. 

Da un elemento puro e semplice come 
la sabbia bianca, trasformata con 
pigmenti ecocompatibili in 12 tonalità, 
nasce la gamma di colori con i quali  
i bambini possono conferire un effetto 

incredibilmente brillante alle centinaia 
di disegni che Sabbiarelli fornisce già 
pretagliati su fogli adesivi.

Interamente ideato e progettato da 
Ferrari Granulati, azienda veronese 
impegnata da oltre 25 anni nella 
lavorazione del marmo italiano, 
Sabbiarelli è un gioco  100% Italiano, 
realizzato nel rispetto di tutte le 
norme europee per la sicurezza dei 
giocattoli.
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Sabbiarelli è un gioco che coniuga pratiche artistiche, divertimento ed esercizio 
della capacità di attenzione e di concentrazione.  Con l’ausilio dello spellicolino 
si rimuovono uno alla volta gli elementi del disegno che si vogliono colorare. Poi, 
scelto un colore, si versa la sabbia colorata sulla parte adesiva del disegno e con le 
dita si muove la sabbia per farla aderire bene. Infine si rimuove dal disegno la sabbia 
in eccesso e si procede ripetendo questa sequenza di azioni fino ad aver ultimato la 
colorazione dell’immagine. 
I Sabbiarelli sono realizzati partendo dal marmo Bianco di Carrara. 
Durante l’estrazione dalle cave  dei grandi blocchi di marmo, utilizzati in campo 
artistico ed edilizio, si formano dei pezzi di marmo troppo piccoli per essere lavorati, 
che la Ferrari Granulati recupera e trasporta fino alla sede di Grezzana (VR), dove 
vengono macinati in diverse granulometrie, a seconda delle destinazioni d’uso, con 
appositi impianti dedicati esclusivamente alle rocce bianche .
Per la colorazione delle sabbie vengono usati speciali pigmenti  a base 
d’acqua, atossici ed ecologici, che non coprono l’effetto brillante dato 
dalla natura cristallina, molto luminosa, del marmo Bianco di Carrara. 
Un altro punto di forza del prodotto sono i dispenser a forma di penna 
che contengono e distribuiscono la sabbia da usare per colorare.
I Sabbiarelli però non sono solo le sabbie colorate, ma anche i disegni pretagliati 
stampati su fogli adesivi, ovvero la base su cui avviene poi la colorazione. Questi 
disegni vengono realizzati da un team di illutratori e illustratrici ben istruiti sulle 
caratteristiche che gli elaborati devono avere per far sì che l’esperienza di gioco dei 
bambini sia sempre positiva e soddisfacente.

Un  gioco semplice, che si articola in pochi passaggi da reiterare, e che dà grande 
soddisfazione ai bambini che lo utilizzano, anche per la qualità dei lavori che sono in 
grado di produrre in modo autonomo. La manipolazione della sabbia durante 
la colorazione dei disegni (pittura materica) non solo risulta particolarmente 
piacevole al tatto per i bambini, ma permette loro di agire in modo diretto 
sull’oggetto finale del loro lavoro, senza strumenti intermedi, e questo rende 
l’esperienza di gioco coi Sabbiarelli unica.

Proprio per la sua semplicità d’uso e per il fatto che nella colorazione  
si usano direttamente le dita, Sabbiarelli è un gioco adatto a tutti i bambini. 
Kit e album coi disegni da colorare sono organizzati per fasce d’etá: 
3-5 anni: disegni semplificati con un numero contenuto di elementi rimovibili 
medio-grandi
5-8 anni/5-12 anni: disegni con un numero elevato di elementi rimovibili  
di medie dimensioni
3-99 anni: disegni che, per temi e formato, si prestano a esser colorati in 
modalitá collaborativa, adulti e bambini insieme
8-99 anni: disegni di grande formato con un numero elevato di elementi rimovibili 
di medio-piccole dimensioni

Sabbiarelli è un prodotto 100% made in Italy, non solo per la materia 
prima, la sabbia, ma anche per tutte le altre componenti dei suoi prodotti: 
le penne-dispenser, gli spellicolini, i vassoi, il packaging.
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Come si colora con i sabbiarelli? 
Ecco tutto quello che devi sapere! 

1 - Posiziona il disegno all’interno del vassoio. 
2 - Con l’apposito spellicolino rimuovi la zona del disegno che vuoi colorare. 
3 - Versa sulle parti adesive la sabbia del colore desiderato.
4 - Fissa la sabbia sul disegno con una leggera pressione delle dita. 
5 - Scuoti il disegno all’interno del vassoio per far cadere la sabbia in eccesso.
6 - Recupera la sabbia dal vassoio rimettendola nella penna. 
Ripeti la sequenza sopraindicata fino al completamento del disegno.

Per un risultato migliore inizia dai colori scuri e termina con il bianco. 

Leggi il QR Code qui sotto e guarda il video illustrativo!

http://www.sabbiarelli.it/
videoc14



1  2  

3  4  

5  6  

Rimuovi la carta con lo spellicolino

Togli la sabbia in eccesso Usa la penna Sabbiarelli per recuperare la sabbia avanzata nel vassoio

Versa la sabbia sulla parte adesiva del disegno Colora �ssando i Sabbiarelli con una leggera pressione delle dita

Usa il coperchio come un vassoio
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I kit Sabbiarelli introducono i bambini nel magico mondo della colorazione  
con la sabbia.

Ogni kit contiene tutto il necessario perché i bambini possano avere un’esperienza 
di gioco soddisfacente, realizzando disegni sabbiarellati in modo facile e divertente. 
In ogni confezione sono presenti istruzioni illustrate e descrizioni multilingue. 

Una volta terminate le attività creative, i prodotti potranno essere riposti in modo 
ordinato all’interno della confezione, pronti per essere riutilizzati in qualsiasi momento.
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sabbiarelli HOME KIT contiene:

12 sabbiarelli ricaricabili
12 disegni
1   vassoio
2   spellicolini
1   set paletta e imbuto componibili

 

 
sabbiarelli SMART KIT contiene:

8 sabbiarelli ricaricabili
5 schede con 30 tessere
1 vassoio
1 spellicolino
1 set paletta e imbuto componibili

sabbiarelli MINI KIT contiene:

6 sabbiarelli ricaricabili
4 disegni
1 vassoio
1 spellicolino

sabbiarelli MINI KIT contiene:

6 sabbiarelli ricaricabili
4 disegni
1 vassoio
1 spellicolino

sabbiarelli MINI KIT BABY contiene:

6 sabbiarelli ricaricabili
8 disegni
1 vassoio
1 spellicolino

Kit Sabbiarelli
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I kit sabbiarelli sono facili da inserire nello scaffale e pratici 
da impilare! Questo grazie alla confezione salvaspazio in 
cartoncino rigido.

sabbiarelli MINI KIT BABY contiene:

6 sabbiarelli ricaricabili
8 disegni stand-up
1 vassoio
1 spellicolino

sabbiarelli CHRISTMAS KIT contiene:

8   sabbiarelli ricaricabili
25 addobbi
1   letterina
1   vassoio
1   spellicolino

sabbiarelli NATIVITY KIT contiene:

15 sabbiarelli ricaricabili
10 soggetti 3D
22 elementi stand-up
1   scenografia
1   capanna
1   vassoio
4   spellicolini
1   set paletta e imbuto componibili

I kit sabbiarelli sono adatti a bambini dai 3 anni in su. La linea principale  
è particolarmente indicata per età tra i 5 e i 12 anni, mentre è dedicata ai più piccoli 
la linea Baby, caratterizzata da disegni semplificati con zone più ampie da colorare.
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3-99
ANNI

COD. 100HK1204

8032568 753038
Kit composto da:
12 Sabbiarelli ricaricabili in dodici 

brillanti colori
12 Disegni pretagliati 
1 Vassoio grande
2 Spellicolini
1 Set paletta e imbuto componibili

Home
kit
La soluzione 
completa con tanti 
colori e disegni 
per giocare coi 
Sabbiarelli insieme 
agli amici

Mandala tulipani Il maialinoIl Brontosauro Il cactus

Estate

ViolaRossoVerde scuro

BluMarroneNero

GialloArancioneVerde chiaro

AzzurroRosaBianco



Gran ballo di corte

 pag. 5 pag. 5 3-99
ANNI

3-99
ANNI

L’orso e la pecorella La Jeep

Le volpi
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ANNI

5-12
ANNI

COD. 100MK0603 

8032568752062
Kit composto da:
6 Sabbiarelli ricaricabili in sei 

brillanti colori
4 Disegni pretagliati
1 Vassoio piccolo
1 Spellicolino

Mini
kit
Il kit di base, 
contenuto nel 
prezzo, per 
approcciarsi al 
mondo Sabbiarelli

Tino l’uccellino 
postino

Mina la rana 
ballerina

Giusy l’apina 
birichina

Casperone l’orso 
golosone

Bianco Giallo

Verde chiaro Azzurro

Rosso

Nero
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COD. 100MK0604

8032568752109
Kit composto da:

6 Sabbiarelli ricaricabili in sei 
brillanti colori

4 Disegni pretagliati
1 Vassoio piccolo

1 Spellicolino
Anita e gli uccelliniCarlotta e il gattinoFilippo e il cagnolinoMattia e le paperette

Il Mini KIT coi suoi 6 colori brillanti e 
i 4 disegni allegri è una perfetta idea regalo!

Bianco Arancione

Verde chiaro Azzurro

Marrone

Rosa



Bianco Giallo

Verde chiaroAzzurro

Rosso Arancione
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ANNI

3-99
ANNI

Collana

Colora con la 
sabbia e... gioca!

COD. 100SK0800

8032568752826 
Kit composto da:
8 Sabbiarelli ricaricabili 
in otto brillanti colori
5 Schede con “30” tessere
1 Vassoio piccolo
1 Spellicolino
1 Set paletta e imbuto
componibili

Foglio 1 Foglio 3Foglio 2 Foglio 4

Con la linea RIGIOCAMI Sabbiarelli estende l’esperienza di gioco dei bambini,  
che dopo aver sabbiarellato gli elementi del kit o degli album, possono usarli per fare 
nuovi giochi, seguendo le istruzioni o creandone di nuove.
Con la linea RIGIOCAMI Sabbiarelli aggiunge alla dimensione creativa della colorazione 
con la sabbia il valore del riutilizzo dell’elemento precedentemente creato, unendo 
arte e praticità. 

Rigiocami

Foglio 5

Colora 
con la sabbia 

e...gioca!

Rosa Marrone



Bianco Giallo

Verde chiaro Azzurro

Arancione

Nero

Bianco

Verde chiaro Azzurro

Il pentolone dell’arcobaleno 
e la barchetta di foglie

Rosso

Lo stregone barbuto 
e il ranocchio malefico

La gnoma serenella 
e la lumachina curiosa

Lo gnomo allegretto 
e il fungo casetta
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COD. 100BK0601

8032568752680
Kit composto da:
6 Sabbiarelli ricaricabili
in sei brillanti colori
8 Disegni pretagliati
1 Vassoio piccolo
1 Spellicolino

I koala

Le giraffe

I pinguini

Le volpi
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RIGIOCAMI
www.sabbiarelli.it
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COD. 100MK0605

8032568752871
Kit composto da:
6 Sabbiarelli ricaricabili
in sei brillanti colori
8 Disegni pretagliati stand-up
1 Vassoio piccolo
1 Spellicolino

Marrone

Rosa



Addobbi Quadrati Addobbi Rombi Addobbi Rotondi Addobbi Stelle Letterina

 pag. 10 pag. 103-99
ANNI

3-99
ANNI

I kit natalizi di  sabbiarelli 
sono l’occasione giusta 
per far giocare insieme 
grandi e piccini. Il 
Natale è più bello se lo 
coloriamo insieme!

COD. 100CK0800

8032568751904
Kit composto da:
8 Sabbiarelli ricaricabili in otto 
brillanti colori, 
25 Addobbi, 
1 Letterina, 
1 Vassoio piccolo, 
1 Spellicolino

Christmas
kit
Il kit per realizzare 
insieme ai 
bambini scintillanti 
decorazioni di 
Natale
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3-99
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COD. 100NK1500 

8032568752604
Kit composto da:
15 Sabbiarelli ricaricabili in 
quindici brillanti colori
10 Soggetti 3D, 
22 Elementi stand-up, 
1 Scenografia
1 Capanna, 
1 Vassoio grande,
4 Spellicolini, 
1 Set paletta e imbuto 
componibili

Nativity
kit
Il kit per costruire 
insieme ai bambini 
un originalissimo 
Presepe in 3D

Inquadra qui per 
visualizzare il video delle 
istruzioni

Misure scenografia: 

70 cm x 25 cm x 25 cm
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Le 
nostre
sabbie
colorate
Ecco tutti i colori e 
formati disponibili
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Giallo

Azzurro

Rosa

Arancione

Verde chiaro

Blu

Rosso

Verde scuro

Marrone

Viola

Nero
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Maxi Refill Party

Pen Refill

350 gr 350 gr

50 gr 50 gr

Maxi Refill Party

Pen Refill

350 gr 350 gr

50 gr 50 gr

Maxi Refill Party

Pen Refill

350 gr 350 gr

50 gr 50 gr

Maxi Refill Party

Pen Refill

350 gr 350 gr

50 gr 50 gr
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Maxi Refill Party

Pen Refill

350 gr 350 gr

50 gr 50 gr

COD. 100SB1200

8032568750020
12 Sabbiarelli di luccicante 
sabbia nei colori Bianco, 
Rosa, Azzurro, Verde chiaro, 
Arancione, Giallo, Nero, 
Marrone, Blu, Verde scuro, 
Rosso, Viola 
1 Spellicolino

Basket
Multicolore
Un arcobaleno di 
colori luccicanti 
per realizzare 
splendidi capolavori

Colori nella confezione

BluMarroneNero

AzzurroRosaBianco GialloArancioneVerde chiaro

ViolaRossoVerde scuro
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Basket
12
12 penne 
monocolore per le 
attività scolastiche 
e di gruppo

Disponibile nei seguenti colori

COD. 100SB1201

8032568750037 - Bianco

COD. 100SB1202

8032568750044 - Rosa

COD. 100SB1203

8032568750051 - Azzurro

COD. 100SB1204

8032568750068 - Verde chiaro

COD. 100SB1205

8032568750075 - Arancione

COD. 100SB1206

8032568750082 - Giallo

COD. 100SB1207

8032568750099 - Nero

COD. 100SB1208

8032568750105 - Marrone

COD. 100SB1209

8032568750112 - Blu

COD. 100SB1210

8032568750129 -  Verde scuro

COD. 100SB1211

8032568750136 - Rosso

COD. 100SB1212

8032568750143 - Viola

12 penne monocolore 
per riassortire 
l’espositore penne

Viola

Giallo

Rosso

Arancione

Verde scuro

Verde chiaro

Blu

Azzurro

Marrone

Rosa

Nero

Bianco
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Maxi Refill Party

Pen Refill

350 gr 350 gr

50 gr 50 gr

Refill
Basket da 15 refill 
monocolore per 
ricaricare le penne 
Sabbiarelli

Disponibile nei seguenti colori

L’espositore in plexiglass a 
scomparti per bustine refill 

monocolore

Esempio
di ricarica

Refill è la pratica e conveniente 
bustina da 50gr con apertura 
a strappo che permette di 
ricaricare le penne. 

BluMarroneNero

AzzurroRosaBianco GialloArancioneVerde chiaro

ViolaRossoVerde scuro
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COD. 100RE1501

8032568751485 - Bianco

COD. 100RE1502 

8032568751492 - Rosa

COD. 100RE1503

8032568751508 - Azzurro

COD. 100RE1504

8032568751515 - Verde chiaro

COD. 100RE1505

8032568751522 - Arancione

COD. 100RE1506

8032568751539 - Giallo

COD. 100RE1507

8032568751546 - Nero

COD. 100RE1508

8032568751553 - Marrone

COD. 100RE1509

8032568751560 - Blu

COD. 100RE1510 

8032568751577 -  Verde scuro

COD. 100RE1511

8032568751584 - Rosso

COD. 100RE1512

8032568751591 - ViolaViola

Giallo

Rosso

Arancione

Verde scuro

Verde chiaro

Blu

Azzurro

Marrone

Rosa

Nero

Bianco
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Maxi Refill Party

Pen Refill

350 gr 350 gr

50 gr 50 gr

Party
Dark e
Party
Light
I maxi contenitori 
da 350 gr di sabbie 
colorate nelle tinte 
scure e chiare (con 
beccuccio dosatore)

COD. 100SP0600L

8032568750167
Confezione composta da 6 
Sabbiarelli Party da 350 gr 
di luccicante sabbia nei sei 
colori chiari

COD. 100SP0600D

8032568750174
Confezione composta da 6 
Sabbiarelli Party da 350 gr 
di luccicante sabbia nei sei 
colori scuri

BluMarroneNero

AzzurroRosaBianco GialloArancioneVerde chiaro

ViolaRossoVerde scuro
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COD. 100PA0101

8032568750877 - Bianco

COD. 100PA0102

8032568750884 - Rosa

COD. 100PA0103

8032568750891 - Azzurro

COD. 100PA0104

8032568750907 - Verde chiaro

COD. 100PA0105

8032568750914 - Arancione

COD. 100PA0106

8032568750921 - Giallo

COD. 100PA0107

8032568750938 - Nero

COD. 100PA0108

8032568750945 - Marrone

COD. 100PA0109

8032568750952 - Blu

COD. 100PA0110

8032568750969 - Verde scuro

COD. 100PA01111

8032568750976 - Rosso

COD. 100PA0112

8032568750983 - Viola 

Le confezioni Party sono ideali per feste o 
laboratori con tanti bambini.

Verde scuro

MarroneNero

Blu Rosso Viola

Verde chiaroRosaBianco Azzurro

Arancione Giallo
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Maxi Refill Party

Pen Refill

350 gr 350 gr

50 gr 50 gr

Maxi
Refill
Le maxi ricariche 
da 350 gr di sabbia 
nei dodici colori

COD. 100RG1200

8032568752505
Confezione composta da 
12 Maxi Refill da 350 gr di 
luccicante sabbia nei dodici 
colori

Un Maxi Refill da 350 gr 
ricarica ben 7 volte una penna o un 
contenitore Party!

BluMarroneNero

AzzurroRosaBianco GialloArancioneVerde chiaro

ViolaRossoVerde scuro
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I Maxi Refill sono ideali anche per usi 
alternativi dei Sabbiarelli e liberare la 
creativitá per progetti artistici originali.

COD. 100RG0101

8032568752383 - Bianco

COD. 100RG0102

8032568752390 - Rosa

COD. 100RG0103

8032568752406 - Azzurro

COD. 100RG0104

8032568752413 - Verde chiaro

COD. 100RG0105

8032568752420 - Arancione

COD. 100RG0106

8032568752437 - Giallo

COD. 100RG0107

8032568752444 - Nero

COD. 100RG0108

8032568752451 - Marrone

COD. 100RG0109

8032568752468 - Blu

COD. 100RG0110

8032568752475 - Verde scuro

COD. 100RG0111

8032568752482 - Rosso

COD. 100RG0112

8032568752499 - Viola

Verde scuro

MarroneNero

Blu Rosso Viola

Verde chiaroRosaBianco Azzurro

Arancione Giallo



1  
Remove the paper

Underneath is
adhesive

Rimuovi la carta
Sotto è autoadesivo

2  

Paint the sheet with 
colored sand

Colora il foglio con
la sabbia colorata

3  

Cut the 
shapes with

scissors

Ritaglia 
forme con 
le forbici 
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Fogli
Bianchi
Adesivi
Il supporto adesivo 
per colorare con la 
sabbia liberamente 

COD. 100AC0531

8032568750587
Fogli neutri adesivi:
5 pezzi 20x15 cm

COD. 100AC0332

8032568750709
Fogli neutri adesivi:
3 pezzi 30x20 cm

COD. 100AC0233

8032568750716
Fogli neutri adesivi:
2 pezzi 40x26 cm

FOGLIO 
TIPO A5

15 cm

20 cm

30 cm

40 cm

20 cm 26 cm

FOGLIO
TIPO A4

FOGLIO
TIPO A3

2 FOGLI 40X26

5 FOGLI 20X15

3 FOGLI 30X20

Cover fronte



1  
Remove the paper

Underneath is
adhesive

Rimuovi la carta
Sotto è autoadesivo

2  

Paint the sheet with 
colored sand

Colora il foglio con
la sabbia colorata

3  

Cut the 
shapes with

scissors

Ritaglia 
forme con 
le forbici 
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Grazie ai fogli bianchi 
adesivi si può esprimere 
al massimo la propria 
creativitá, ritagliando forme 
uniche o incidendo il foglio 
per creare i propri disegni 
da colorare con la sabbia.
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Disegni 
Pretagliati
Gli album Sabbiarelli, 
con disegni da 
colorare, elementi 
per decorare 
e maschere da 
indossare
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Gli album Sabbiarelli coi disegni da colorare sono suddivisi 
per fasce d’etá:
3-5 anni: disegni semplificati con un numero contenuto di elementi 
rimovibili medio-grandi
5-8 anni: disegni con un numero elevato di elementi rimovibili 
di medie dimensioni
3-99 anni: disegni che, per temi e formato, si prestano a esser colorati 
in modalitá collaborativa, adulti e bambini insieme
8-99 anni: disegni di grande formato con un numero elevato 
di elementi rimovibili di medio-piccole dimensioni

All’interno degli album si possono trovare tipologie diverse 
di prodotto:
•   disegni classici, in formato 15x20 cm
•   maxi disegni, in formato 26x40 cm
•   decorazioni papersand 3D o con elementi pop-up,  
    in formato 26x40 cm o 15x20 cm
•   mascherine da indossare (con elastici)

 

Nel retro dei disegni Sabbiarelli si possono trovare: 
•   esempio colore: un esempio di colorazione del disegno
•   spazio descrittivo: riquadro blocco note per scrivere una frase  
     da accompagnare al disegno
•   filastrocche: alcuni disegni Sabbiarelli sono accompagnati da frasi  
     in rima, che ne descrivono i contenuti in modo allegro e divertente
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Album 
a tema:
Educational
Ogni sezione può 
essere ritagliata e 
utilizzata per giochi 
educativi e attivitá 
didattiche

I Simpanumeri

COD. 100AL0539

8032568752345
5 schede A5 con 10 
disegni pretagliati A6 con 
filastrocche originali di 
Lorenzo Gobbi
Età consigliata: 3-5 anni              

Le Simpalettere 
A - L

COD. 100AL0545

8032568752659
6 schede A5 con 12 
disegni pretagliati A6 con 
filastrocche originali di 
Lorenzo Gobbi
Età consigliata: 3-5 anni

Le Simpalettere 
M - Z

COD. 100AL0546

8032568752666
7 schede A5 con 14 
disegni pretagliati A6 con 
filastrocche originali di 
Lorenzo Gobbi
Età consigliata: 3-5 anni

Lettere 
A B

Numeri
 1 2

Lettere 
M N

Lettere 
I J

Lettere
E F

Lettere
Q R

Lettere
G H

Lettere
S T

Numeri 
7 8

Lettere U V

Lettere 
C D

Numeri
 3 4

Lettere 
O P

Lettere
K L

Numeri 
9 0

Lettere W X Lettere Y Z

Numeri 
5 6
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Le Stagioni

COD. 100AL0556

8032568752932
4 schede A5
con 8 disegni pretagliati A6 
Età consigliata: 3-5 anni
Collana Rigiocami

Primavera 

Autunno

Estate

Inverno

La torta e il gelato

Il sole e l’arcobaleno

La macchina e la bambola

Il cane e il gatto

L’uccellino e il bruco

I Primi disegni

COD. 100AL0533

8032568751881
5 schede A5 con 10 disegni 
pretagliati A6
Età consigliata: 3-5 anni
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www.sabbiarelli.it
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Album 
a tema:
Animali
Buffi, divertenti, 
insoliti, da sempre 
gli animali e il loro 
mondo sono tra le 
tematiche preferite 
dai bambini

Gli animali di casa

COD. 100AL0501

8032568750495
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

Gli animali della 
Savana

COD. 100AL0536

8032568752093
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni Il fenicottero

Il coccodrillo

L’elefante

La giraffa

Il ghepardo

L’uccellino

Il topolino

Il cagnolinoIl coniglietto

Il gattino
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Il mare

COD. 100AL0502

8032568750501
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

Gli animali esotici

COD. 100AL0512

8032568750655
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

Il canguro 

La scimmiettaIl camaleonte

Il pappagallo

L’ippopotamo

Il faro

La tartaruga I polipi

I pesci

Il veliero
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I dinosauri

COD. 100AL0517

8032568751027
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

Gli animali della 
fattoria

COD. 100AL0529

8032568751416
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

I cavalli

COD. 100AL0548

8032568752772
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-12 anni

Il T-rex

Lo PteranodonteLo Stegosauro

Il Brontosauro

Il Triceratopo

Il pavone

L’asinello

La muccaLa pecorella

Il maialino

La mamma e il puledro

Le coccoleIl primo piano La corsa in spiaggia

La merenda
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Cosa farò da 
grande - Bimba

COD. 100AL0504

8032568750525
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

Album 
a tema:

Il mondo dei 
mestieri, i lavori 
possibili, per 
sognare cosa si 
diventerà da grandi

Cosa farò da 
grande - Bimbo

COD. 100AL0503

8032568750518
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

Il circo

COD. 100AL0506

8032568750549
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

La ballerina

La pasticceraLa pittrice

L’infermiera

La contadina

Il marinaio

Il pompiereL’astronauta

Il calciatore

Il meccanico

L’equilibrista

La danzatriceIl tendone

Il clown

Il giocoliere

Mestieri
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Album 
a tema:
Viaggi e
Trasporti 
Viaggiare con la 
fantasia colorando 
mezzi di trasporto che 
servono per spostarsi 
o per lavorare

Lavori in corso

COD. 100AL0523

8032568751287
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

I mezzi di 
trasporto

COD. 100AL0505

8032568750532
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

L’autobus

L’automobile

La mongolfiera

Il treno

L’aeroplano

La gru

Il camion

Il carrello elevatore

La ruspa

Il rullo compressore
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Le auto

COD. 100AL0554

8032568752895
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-12 anni

Gli animali  
al volante

COD. 100AL0542

8032568752581
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

Il gallo

Il castoro

Il tricheco

Il gatto

La tartaruga

La Monovolume

La Citycar

L’Auto sportiva

La Jeep

La Cabrio
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Album 
a tema:
Favole
Il magico mondo 
delle favole e dei 
loro personaggi 
da trasformare 
in brillanti tavole 
colorate

La fiaba del 
Castello

COD. 100AL0514

8032568750693
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

C’era una volta

COD. 100AL0540

8032568752352
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

Le Principesse

COD. 100AL0537

8032568752192
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

Il cavallo

Il dragoLa principessa

La fiaba del castello

Il cavaliere

Riposo al castello

Pomeriggio a cavallo

Gran ballo di corte

Passeggiata nei giardini

Giro in carrozza

Il gatto con gli stivali

I tre porcellini

Hansel e Gretel

Cappuccetto Rosso

Il pifferaio magico



SuperForzaSuperFiamma SuperGomma

SuperVelocità SuperVolo
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Le fatine dei fiori

COD. 100AL0525

8032568751300
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

La fatina Ninfea

La fatina PapaveroLa fatina Violetta

La fatina Margherita

La fatina Rosa

Ivory nella conchigliaIl tritone Eric Lucy e il cavalluccio 
marino

Le sirene

COD. 100AL0555

8032568752901
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

Amy e il forziere Wave e Blue con il galeone

I supereroi

COD. 100AL0561

8032568753045
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni
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Album 
a tema:
Storia
Un modo originale 
per unire pratiche 
artistiche con 
momenti legati alla 
storia dell’uomo

I pirati

COD. 100AL0521

8032568751232
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

Gli indiani 
d’America

COD. 100AL0519

8032568751058
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

Il tesoro

L’indiano a cavallo

La vedetta

La danza al totem

All’arrembaggio

La squaw

Il capitano

I segnali di fumo

Il timoniere

Il grande capo
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Le verdure

COD. 100AL0522

8032568751270
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

I fiori

COD. 100AL0530

8032568751423
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

Album 
a tema:
Natura
Gli elementi della 
natura, per giocare 
con fiori, frutti e 
piante

Il pomodoro

La cipollaLa carota

Il sedano

La patata

Il girasole

La rosaLa margherita

Il papavero

La violetta
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Le Matrioske 
Portagioie

COD. 100AL0553

8032568752833
1 set creativo: 
1 portagioie e 
3 porta anelli
Età consigliata: 5-12 anni

Regali per il Papà

COD. 100AL0551

8032568752802
1 set creativo: 
1 portapenne e 
1 portafoto
Età consigliata: 5-12 anni

Album 
a tema:
Decorazioni, 

Elementi decorativi 
staccabili per abbellire 
gli spazi di
casa e vivacizzare 
alcuni momenti della 
giornata, come il
pranzo e i Party

inviti e regali

Il portafoto Il portapenne 1 di 4

Il portapenne 3 di 4 Il portapenne 4 di 4Il portapenne 2 di 4

Il portagioie 1 Il portagioie 4 Il portagioie 3

Le matrioske Il portagioie 2
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Scheda 3

Scheda 5

Scheda 2

Scheda 4

Scheda 1

Inviti alle Feste

COD. 100AL0544

8032568752635
5 schede pretagliate con 
15 inviti alle feste 
Età consigliata: 5-99 anni

Le Cornici Portafoto

COD. 100AL0534

8032568751935
5 schede pretagliate in
formato A5 con 5 cornici 
disegnate
Età consigliata: 5-99 anni

Portafoto Fiocco

Portafoto Moderno

Portafoto Cielo

Portafoto Paesaggio

Portafoto Caramelle

Le occasioni speciali

COD. 100AL0562

8032568753052
5 schede in formato A5 
con 10 disegni pretagliati A6
Età consigliata: 5-99 anni

La festa degli innamorati

La festa di compleannoLa festa della mamma

La festa del papàLa festa dei nonni
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Album 
a tema:
Natale
Tanti disegni per 
realizzare originali 
biglietti d’auguri e 

Il Natale

COD. 100AL0509

8032568750570
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

Gli addobbi di 
Natale

COD. 100AL0510

8032568750617
5 schede A5 con 12 
addobbi pretagliati
Età consigliata: 5-99 anni

La Natività L’alberoL’angelo

Il pupazzo Babbo Natale

Gli alberi

Le calze

I biscotti

Le palline

I fiocchi

Esem
pio di realizzazione
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decorazioni per la 
casa in occasione 
della festa più 
magica dell’anno

Auguri di Natale

COD. 100AL0516

8032568750860
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

Gli addobbi di 
Natale 2

COD. 100AL0531

8032568751607
5 schede A5 con 14 
addobbi pretagliati
Età consigliata: 5-99 anni

Gli angeli I dolcetti

I regali

La Befana I bambini Gli elfi

Le calze Il paesaggio
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Le cartoline di Natale

COD. 100AL0560

8032568753014
5 schede A5 con 10 disegni
pretagliati A6
Età consigliata: 5-99 anni

Mini box di Natale

COD. 100AL0532

8032568751478
5 schede A5 con 5 
scatoline pretagliate
Età consigliata: 8-99 anni

Il Babbo Natale sul ghiaccio  
L’alce addobbata

Box Angelo

Box PupazzoBox PinguinoMontaggio

Box Babbo Natale

Box Renna

L’orso e il pupazzo

Il biscotto e la calza

L’angelo e l’albero

Il Babbo Natale e la renna

Il pinguino e l’elfo

Baby Addobbi di 
Natale

COD. 100AL0538

8032568752222
5 schede A5 con 10 
addobbi pretagliati
Età consigliata: 3-5 anni

La foto natalizia di famiglia 
Il pupazzo, l’uccellino e 
tanti doni

Il gufo con la sciarpa 
L’orso coi pomelli

Il pinguino e l’uccellino con l’abete 
Le palline e le decorazioni

La volpe col regalo
Saluti dal pupazzo di neve
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Scheda 4 Scheda 5

Scheda 2 Scheda 3Scheda 1

Christmas Ball 

COD.  100CB0101

8032568752703
5 schede A5 con 5 
elementi pretagliati da 
assemblare
Età consigliata: 8-99

La notte di Natale

COD. 100AL0559

8032568752994 
5 schede A5 con 11 
elementi pretagliati per 
realizzare 1 presepe
Età consigliata: 8-99 anni

La stella di Natale

COD. 100CB0102

8032568753007
5 schede A5 con 5 
elementi pretagliati da 
assemblare
Età consigliata: 8-99 anni

Scheda 4 Scheda 5

Scheda 2 Scheda 3Scheda 1

Scheda 4 Scheda 5

Scheda 2 Scheda 3Scheda 1
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Il calendario 
dell’Avvento 

COD. 100AL0101

8032568750594
1 maxi disegno 26x40 cm  
Età consigliata: 5-99 anni

La ghirlanda 

COD. 100AL0107

8032568751355
1 maxi disegno 26x40 cm
con elementi Pop-up  
Età consigliata: 5-99 anni

Il calendario dell’Avvento

La ghirlanda
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1 2

3

Stacca    
Remove Remove 

the paper

Rimuovi la
carta

Attacca
Attach 

1 2

3

Stacca    
Remove Remove 

the paper

Rimuovi la
carta

Attacca
Attach 

La renna 

COD. 100AL0106

8032568751348
1 maxi disegno 26x40 cm 
con elementi Pop-up 
Età consigliata: 5-99 anni

Il paesaggio 
innevato 

COD. 100AL0108

8032568751362
1 maxi disegno 26x40 cm
con elementi Pop-up  
Età consigliata: 5-99 anni

La renna

Il paesaggio innevato



Spider Baby

Cat Baby

Colombina

Arlecchino

Il gufo

Elastici

Il gattino

La principessa

Il robot

Fiori Il diavoletto

Anni 70

La mummia

Elastici

Elastici
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Album 
a tema:
Carnevale
Divertenti e 
pronte all’uso: 
sono le maschere 
e mascherine da 
colorare, staccare
e indossare!

Le mascherine di 
Carnevale

COD. 100AL0411

8032568750624
4 mascherine da indossare 
complete di elastico 
Età consigliata: 5-8 anni

Le allegre 
mascherine

COD. 100AL0434

8032568751898
4 mascherine da indossare 
complete di elastico 
Età consigliata: 3-5 anni

Le maschere di 
Carnevale

COD. 100AL0412

8032568750631
4 mascherine da indossare 
complete di elastico 
Età consigliata: 8-12 anni



Berta la ranocchia

Orazio il panda

Milly la coccinella

Tobia il cagnolino

Pantalone

Balanzone

Pulcinella

Colombina Arlecchino
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Le Maschere 
Italiane

COD. 100AL0550

8032568752796
5 disegni pretagliati 
in formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

Le Fasciallegre

COD. 100AL0449

8032568752789
4 Fasciallegre da indossare 
complete di elastico
Età consigliata: 3-5 anni

Elastici
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Album 
a tema: 
Pasqua
Disegni e addobbi 
per rendere 
omaggio alla 
Pasqua e ai suoi 
messaggi di Pace

La Pasqua

COD. 100AL0511

8032568750648
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 5-8 anni

Gli addobbi di Pasqua

COD. 100AL0518

8032568751034
5 schede A5 con 10 addobbi 
pretagliati
Età consigliata: 5-99 anni

La colomba Il coniglietto

Il cesto di uova

Il pulcino

Il bimbo

Le campane

I coniglietti

Le uova

I pulcini

Esem
pio di realizzazione

I cestini
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La ghirlanda di 
Pasqua 

COD. 100AL0110

8032568751393
1 maxi disegno 26x40 cm  
Età consigliata: 5-99 anni

Baby addobbi di 
Pasqua 

COD. 100AL0541

8032568752376
5 schede A5 con 10 
addobbi pretagliati
Età consigliata: 3-5 anni

La ghirlanda di Pasqua

Le campane e la colomba

Il coniglietto e la pecorella

La gallina e l’uccellino

Il bimbo e la bimba

Il pulcino e la chioccia

Trova le Uova

COD. 100AL0552

8032568752819
5 schede A5 con 10 
personaggi stand-up  
(istruzioni di gioco 
all’interno)
Età consigliata: 3-99 anni
Collana Rigiocami

Fratello e Sorella

Gatto e Bebè

Maestra e Dottore 

Mamma e Papà

Nonno e Nonna



Testo di Lorenzo Gobbi

il colore per gioco

E’ uno scoiattolo, tutto nocciola !
Ecco nell’aria una foglia che vola,
eccone un’altra, un’altra e poi tre,
ecco che nulla rimane dov’è,

vanno le foglie a trovare il terreno, 
anche le rose non sono da meno,
tutto si muove e si tinge di rosso,
d’ocra e di giallo, ma sempre più mosso:

ecco che ovunque salutano i rami,
donano al vento un fruscìo di richiami.
Viene una luce che sembra di vetro,
tutti la vedono e restano indietro,

poi una pioggia veloce, leggera,
poi una prima, vivace bufera,
mentre i colori più caldi del mondo
vanno per strada per un girotondo.

E’ uno scoiattolo, Autunno, si sa:
me l’hanno detto i colori che ha.
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Primavera 

COD. 100AL0103

8032568751041
1 maxi disegno 26x40 cm 
con poesia originale di 
Lorenzo Gobbi 
Età consigliata: 8-99 anni

Album 
a tema: 
Stagioni
Leggi la poesia, 
colora il disegno 
e immagina 
di entrare nel 
paesaggio

Autunno 

COD. 100AL0105

8032568751218
1 maxi disegno 26x40 cm 
con poesia originale di 
Lorenzo Gobbi 
Età consigliata: 8-99 anni

Coda di rondine, becco aranciato,
la primavera dal volo fatato
vira nell’alto, plana di botto,
stende l’aletta, viene di sotto:

mentre si sporgono i �ori a vederla
l’erba si alza e per trattenerla
tutti gli alberi vestono a festa,
nella città, nella foresta...

Trilla la pioggia per farle la corte,
l’acqua del �ume gorgoglia più forte,
l’aria si illumina solo per lei,
corre una nuvola, dice: “Ci sei?”

Esco per strada, il mio passo è leggero,
guardo all’intorno: succede davvero !
Tutti lo sentono un po’ di calore:
volo di rondine, alto stupore.

    
Testo di Lorenzo Gobbi

il colore per gioco

Primavera

Autunno



Testo di Lorenzo Gobbi

il colore per gioco

Ecco l’estate che plasma gioielli,
trova i colori più tersi e più belli:
veste d’argento le foglie d’ulivo,
fa l’altro lato del verde più vivo,

semina quarzo, smeraldo, ametista
e l’acquamarina più azzurra che esista !
E’ una gabbiana dall’ala sapiente:
anche se c’è chi non crede più a niente,

lei è una fata che viene dal mare.
Tutte le cose le sa trasformare:
vola sul �ume, lo rende brillante,
scende sui tetti d’un rosso smagliante,

fa luccicare persino il selciato
come se fosse uno scrigno incantato.
“Abracadabra”, ti sembra che dica,
come si usava nell’epoca antica.

Lei scalda l’aria, esagera un po’...
tutti le dicono: ”Insomma, però...
sì, sei bravissima, sei un portento,
ma questo caldo...è proprio un tormento !”

    

La ghirlanda di Primavera
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Estate

COD. 100AL0104

8032568751201
1 maxi disegno 26x40 cm 
con poesia originale di 
Lorenzo Gobbi 
Età consigliata: 8-99 anni

Inverno 

COD. 100AL0102

8032568751010
1 maxi disegno 26x40 cm 
con poesia originale di 
Lorenzo Gobbi 
Età consigliata: 8-99 anni

Estate

Testo di Lorenzo Gobbi

il colore per gioco

Viene l’inverno a passo di gatto:
tutti lo sanno è proprio un po’ matto !
Sparge la brina, regala la neve,
rende l’azzurro più terso e più lieve,

scopre il pro�lo del rosso dei tetti,
dona alle case contorni perfetti.
Alberi e piante si fanno essenziali:
tutti i cespugli...mi sembrano uguali !

Viene si accomoda e fa sbadigliare:
cerco qualcuno da andare a trovare,
esco di casa con sciarpa e cappotto,
scivolo un poco e poi cado di botto:

nulla di male, mi alzo di scatto.
Poco lontano passeggia il mio gatto:
tutto elegante, su una panchina,
sembra in attesa...di una gattina !

    

Inverno

Questi disegni 
sono in formato A3 

mis. 40x26 cm

La ghirlanda di 
Primavera 

COD. 100AL0109

8032568751386
1 maxi disegno 26x40 cm 
con elementi Pop-up 
Età consigliata: 5-99 anni



Il vampiro

L’uomo delle nevi L’uomo lupo

La medusaIl mostro della palude
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I gatti I pipistrelli

Le case stregate

I fantasmi

Le zucche

Album 
a tema:
Halloween
Tra pipistrelli, 
fantasmi e case 
stregate, disegni e 
decorazioni 3D per 
rendere omaggio 
alla festa delle 
zucche magiche!

Gli addobbi di 
Halloween

COD. 100AL0526

8032568751317
5 schede A5 con 13 
addobbi pretagliati
Età consigliata: 5-99 anni

Mexicolors

COD. 100AL0557

8032568752949
5 disegni pretagliati in 
formato A5
Età consigliata: 8-99 anni

I Mostruosi

COD. 100AL0547

8032568752765
5 disegni pretagliati
in formato A5 
Età consigliata: 5-12 anni

Il ragno

La farfalla

Il gatto

Il teschio

Il cactus



Il portafoto

Sabby e Sabbina I braccialetti

Sabby artista

Sabby sull’altalena

Il segnalibro

Sabby al parco

Sabby skater

Sabby al mare

Il porta block notes

Sabby

COD. 100AL0508

8032568750563
5 schede A5 con 10 
elementi pretagliati
Età consigliata: 5-8 anni

Album 
a tema:
Mascotte
Le avventure di 
Sabby, la nostra 
mascotte, un 
granello di 
sabbia che ama il 
divertimento!

Baby Sabby

COD. 100AL0535

8032568752079
5 disegni pretagliati in 
formato A5 
Età consigliata: 3-5 anni
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I Mandala

COD. 100AL0543

8032568752598
5 schede A5 con 15 
elementi pretagliati
con pensieri per la
meditazione di Mathilda
Stillday
Età consigliata: 5-99 anni

Album 
a tema:
Mandala
I mandala di Mathilda 
Stillday, che adulti e 
bambini possono 
colorare insieme per 
trovare benessere, 
concentrazione e 
armonia
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Mandala: Il seme 
della vita

COD. 100AL0111

8032568752611
1 maxi disegno 41x41 cm
con un pensiero in rima 
per la meditazione di 
Mathilda Stillday
Età consigliata:12-99 anni

Maxi 
Disegno 
Mandala 
il Seme 
della Vita

Il Seme della vita è un 
Mandala davvero Maxi: 
41x41 cm! 
Inoltre è stampato 
su cartoncino rigido, 
pronto per essere 
appeso come un vero 
quadro.
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Accessori
Spellicolini
Il pratico 
strumento con 
punta arrotondata, 
che aiuta a 
sollevare le parti 
del disegno da 
colorare, in tutta 
sicurezza

COD. 100AC0201

8032568751249
Spellicolino:
bustina con 2 pezzi

COD. 100AC0401

8032568750464
Spellicolino:
bustina con 4 pezzi

COD. 100AC1201

8032568751256
Spellicolino:
bustina con 12 pezzi

Sai cosa sono gli Spellicolini? Un’apposita 
palettina per togliere la carta protettiva dai 
disegni pretagliati in modo semplice e in 
completa sicurezza!
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Accessori
Vassoi
Non solo 
coperchio, ma utile 
accessorio sia per 
attività singole che 
di gruppo per non 
spargere la sabbia 
e per recuperarne 
l’eccesso

COD. 100AC0112

8032568751003
Vassoi trasparenti - 5 pezzi 
25x17 cm

COD. 100AC0111

8032568750471
Vassoi trasparenti - 3 pezzi 
40x25 cm

Pratici vassoi trasparenti in due 
formati, da utilizzare come zona 
di gioco dei sabbiarelli. 
Utili per non sporcare, ma 
assolutamente indispensabili per 
recuperare la sabbia in eccesso! 
Così non ne andrà sprecata 
nemmeno un po’ e il 
divertimento durerà ancora di più! 

VASSOIO
PICCOLO

17 cm

VASSOIO PICCOLO

VASSOIO GRANDE

25 cm

VASSOIO
GRANDE

25 cm

40 cm



Espositore in plexiglass a 
scomparti per bustine refill 
monocolore
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Espositore
Album
e Refill
Un accessorio 
per facilitare la 
scelta degli album 
Sabbiarelli, realizzato 
in plexiglass con 
l’inconfondibile logo 
di Sabby

COD. 100EA5001

8032568751188
Espositore album EA01 
completo di 50 Album.
5 album per soggetto:
Cosa farò da grande bimbo, 
I numeri, 
I mezzi di trasporto, 
Gli animali di casa, 
Il circo, 
Cosa farò da grande bimba, 
I dinosauri, 
Gli animali esotici, 
La fiaba del castello, 
Il mare

16 cm

25 cm

COD. 100ER1800
 

8032568751836
Espositore in Plexiglass
completo di 180 bustine
(15 bustine per colore)
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Espositore
Penne
Singole
Mai più senza 
Sabbiarelli, grazie al 
pratico espositore 
in plexiglass da 
banco di penne 
singole!

COD. 100EP1200

8032568751195
Espositore completo di 120 
penne in 12 colori
(10 penne per colore)

35 cm

25 cm

ESEMPI DI 
COMPOSIZIONE

Espositori in plastica trasparente per album, 
penne e refill sabbiarelli. Pratici per la 
vendita dei singoli prodotti!
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Espositore
girevole
a colonna

Espositore in legno 
con base girevole per 
proporre al meglio 
i prodotti Sabbiarelli

COD. 100ES0002

8032568752864
Espositore girevole a colonna 
in legno 230 h x 65 cm con 
tasche e ripiani capienti
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Il contenuto e le condizioni di 
fornitura degli espositori sono 
da definire con la direzione 
commerciale.

COD. 100ES0000

8032568751805
Espositore in cartone 
plastificato 60x70x160 cm 
con 5 capienti ripiani

Espositore
da terra

Espositore in cartone 
plastificato con base 
fissa per proporre 
al meglio i prodotti 
Sabbiarelli

60 cm

16
0 

cm

70 cm
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Rivenditori
Autorizzati

Scoprite i vantaggi nel diventare punti vendita autorizzati Sabbiarelli:

• Contatto diretto telefonico ed e-mail con l’azienda produttrice
• Piattaforma e-commerce riservata ai rivenditori: puntivendita.sabbiarelli.it
• Ordini on-line con spedizione entro le 48 ore
• Consegna con corriere espresso compresa nel prezzo
• Inserimento sullo Store locator del sito www.sabbiarelli.it  con nominativo del punto   
 vendita completo di indirizzo e riferimenti telefonici
• Newsletter di aggiornamento uscita nuovi prodotti
• Con il primo ordine materiale, in omaggio kit di benvenuto per organizzare un
 laboratorio-gioco con i bambini e un kit dimostrativo del prodotto
• Disegni gratuiti a fronte di ogni ordine di home kit da utilizzarsi a scopo promozionale
• Disegni grandi sabbiati per decorazione vetrine e icona  “Punto Vendita Sabbiarelli”
• Realizzazione, su richiesta, di disegni personalizzati
• In occasione di eventi Sabbiarelli, organizzati dal negozio, sostegno in pubblicità
 geolocalizzata su Facebook  

La cosa più importante, di cui siamo orgogliosi, è il contatto diretto punto vendita-produttore 
che consente di instaurare un rapporto privilegiato di confronto, collaborazione e crescita.  
Il nostro personale è sempre a disposizione per accompagnarvi ed assistervi per ogni 
richiesta:

Direzione Generale:  
Alberto Ferrari,  alberto.ferrari@sabbiarelli.it
Nadia Vallenari, nadia.vallenari@sabbiarelli.it
Responsabile Divisione Sabbiarelli:  
Stefano Zocca, stefano.zocca@sabbiarelli.it
Responsabile Vendita:  
Stefania Vallenari, stefania.vallenari@sabbiarelli.it;  Luca Zanettin luca.zanettin@sabbiarelli.it
Responsabile Comunicazione:  
Renata Guizzetti, renata.guizzetti@sabbiarelli.it  
Direzione Artistica:  
Letizia Barbieri, letizia.barbieri@sabbiarelli.it
Customer Care:  
Marianna Negrente, marianna.negrente@sabbiarelli.it
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