
amici per
il peluche

seconda
edizione

2022

giocare rispettando l’ambiente
per un mondo ecosostenibile

play with respect for the environment
and an eco-sustainable world

jouer dans le respect de l’environnement
pour un monde éco-durable
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Da oltre 60 anni i tratti distintivi della nostra produzione sono stati la creatività ed un approccio attento non solo al lato estetico del prodotto, ma anche allo 
sviluppo cognitivo del suo fruitore. Imprescindibili la qualità e la sicurezza.

Con le referenze presentate in questo catalogo abbiamo deciso di dare rilevanza ad un aspetto sempre più attuale e di grande rilievo,
quello della sostenibilità, ad oggi carattere preminente della nostra mission aziendale. 

Siamo fortemente convinti di quanto sia importante lanciare un messaggio coerente: se sui nostri espositori plastic free trovano posto la foca, lo squalo,
la tartaruga marina, l’orca, il pinguino, il delfino ed altre specie ancora, la nostra sfida allora è quella di mettere in campo scelte produttive sostenibili,

essenziali per contribuire al mantenimento di quell’equilibrio delicato tra ambiente, natura ed azione dell’uomo. 
Queste sono le basi per contribuire attivamente alla creazione di consapevolezza delle generazioni future sui temi cruciali come quello della difesa

e dell’attenzione verso il pianeta.

In questa ottica, abbiamo deciso di intraprendere la certificazione etico ambientale di prodotto GRS
E se come dice Nassim Nicholas Taleb “Noi costruiamo giocattoli, e alcuni di questi giocattoli cambiano il mondo”

noi ci impegniamo perché lo facciano in meglio!
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OGYRE PER LELLY
INSIEME PER RECUPERARE 

RIFIUTI DAL MARE.
Siamo lieti di comunicare che abbiamo iniziato una collaborazione con OGYRE, startup B Corp che si occupa di ripulire l’Oceano tramite i pescatori.

“SENZA OCEANO NON C’È VITA” 
Per questo vogliamo informare, educare e coinvolgere più persone possibili verso uno stile di vita consapevole. 

Grazie alla nostra partnership con Ogyre, trasmettiamo il nostro amore per il mare dando a tutti la possibilità di contribuire a salvaguardarlo,
in modo trasparente, semplice e diretto.

LA MAGGIOR PARTE DEI RIFIUTI PRESENTI NEL MARE
NON SONO BIODEGRADABILI. 

RIMANGONO NEI FONDALI PER SEMPRE... DIAMOGLI UNA NUOVA VITA!
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OGYRE È LA PRIMA PIATTAFORMA GLOBALE
PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI DAL MARE.

I rifiuti nel mare sono una delle più gravi emergenze ambientali dei nostri tempi. 
I pescatori brasiliani, indonesiani e italiani ogni giorno recuperano kg di rifiuti dispersi nel mare e sono pronti a proteggere l’Oceano insieme a te.

Inquadra il QR code per scoprire il nostro progetto.
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I LABORATORI
UNA NUOVA E “CREATIVA” INIZIATIVA 

PER STIMOLARE I PIÙ PICCINI.
Sempre attenti alle nuove tendenze di mercato, grazie al canale social di INSTAGRAM, abbiamo organizzato 3 diversi LABORATI CREATIVI 

coinvolgendo più influencer e logicamente diverse famiglie per ogni laboratorio.
I bambini si sono divertiti moltissimo, dando spazio alla creatività per realizzare ambientazioni a tema in base al titolo del laboratorio. 

I laboratori sviluppati sono stati:

BANCHISA POLARE - FORESTA DI BAMBOO - LA CUCCIA DEL CANE

Siamo felici di illustravi alcune immagini dei lavori svolti.

BANCHISA 
POLARE
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Vi diamo
un breve riepilogo

delle attività svolte:

PARTECIPANTI:
1 laboratorio: 24 famiglie coinvolte
2 laboratorio: 27 famiglie coinvolte
3 laboratorio: 28 famiglie coinvolte

TOTALE: 79 famiglie coinvolte

INFLUENCER
1 laboratorio: 8 influencer coinvolte

6.250 views in totale
2 laboratorio: 7 influencer coinvolte

5.050 views in totale
3 laboratorio: 6 influencer coinvolte

6.000 views in totale

TOTALE: 21 influencer coinvolte
17.300 views complessive

FORESTA DI 
BAMBOO

LA CUCCIA 
DEL CANE
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DICONO DI NOI...

amici per
il peluche
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Gli occhi
non mentono...

Interamente Ricamati
con estrema cura

nel dettaglio
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art. 800229
h. cm. 34

Leprotto-Papera-Agnellino grande (GRS)
(rabbit-duck-lamb)
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art. 800232
h. cm. 30 

Leprotto (GRS)
(rabbit)
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art. 800230
l. cm. 25 – h.cm. 19 – l. cm. 26

Leprotto-Papera-Agnellino piccolo (GRS)
(rabbit-duck-lamb)
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art. 809984
display da banco composto da:

(display 9 pcs ass. composed by:)
800230
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art. 800231
l. cm. 34 – h.cm. 25– l. cm. 36

Leprotto-Papera-Agnellino medio (GRS)
(rabbit-duck-lamb)
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art. 800233
h.  cm 19

Display 12 pz.
Chester cavallino (GRS)

(horse)

art. 800234
h. cm. 23

Chester cavallo (GRS)
(horse)
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art. 800228
l. cm. 44

Orso Johnny grande (GRS)
(bear)

art. 800227
l. cm. 30

Orso Johnny medio (GRS)
(bear)



art. 800050
h. cm. 30

Orsetto Taffy (GRS)
(bear)

TAFFY
durante

un laboratorio
creativo
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art.  800220
Lelly Pet Bags  (GRS)
l. cm. 17 – h. cm. 16

Espositore 48 pz.
h. cm. 162 – l. cm. 38 – p. cm. 38

composta da 36 cani + 12 gatti
(display stand 48 pcs composed by:

36 dogs + 12 cats)
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art. 809997
Display da banco 

6 pz. ass. composto da:
(display 6 pcs ass.composed by:)

800221
800222
800223
800224
800225
800226
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art. 800214
h. cm. 22 – l. cm. 30

Scoiattolo grande (GRS)
(squirrel)

art. 800221
l. cm. 23

Scoiattolo medio (GRS)
(squirrel)
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art. 800216
h. cm. 19 – l. cm. 30

Procione grande (GRS)
(racoonl)

art. 800223
l. cm. 22

Procione medio (GRS)
(raccoon)
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art. 800225
l. cm. 23

Volpe media (GRS)
(fox)

art. 800218
h. cm. 22 – l. cm. 30 
Volpe grande (GRS)

(fox)
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art. 800222
l. cm. 22

Castoro medio (GRS)
(beaver)

art. 800215
h. cm. 16 – l. cm. 27
Castoro grande (GRS)

(beaver)
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art. 800217
h. cm. 24 – l. cm. 34 
Puzzola grande (GRS)

(skunk)

art. 800224
l. cm. 22

Puzzola media (GRS)
(skunk)
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art. 800226
l. cm. 23

Panda Rosso medio (GRS)
(red panda)

art. 800219
h. cm. 19 – l. cm. 30

Panda rosso grande (GRS)
(red panda)
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art. 809980
display da banco

6 pz. ass composto da:
(display 6 pcs ass. composed by:)

800054
800055
800056
800057
800058
800059
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art. 800059
l. cm.25

Tartaruga media (GRS)
(turtle)

art. 800051
l. cm. 35

Tartaruga grande (GRS)
(turtle)
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art. 800052
l. cm. 43

Foca grande (GRS)
(seal)

art. 800056
l. cm. 27 

Foca media (GRS)
(seal)

LA NOSTRA FOCA 
durante

il laboratorio
creativo

BANCHISA POLARE
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art. 800058
l. cm. 30

Delfino medio (GRS)
(dolphin)

art. 800053
l. cm. 43

Delfino grande (GRS)
(dolphin)



art. 800057
h. cm. 22 

Pinguino medio (GRS)
(penguin)
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art. 800055
l. cm. 30

Squalo medio (GRS)
(shark)

art. 800054
l. cm. 30

Orca media (GRS)
(killer whale)
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art. 809981
display da banco

6 pz. ass composto da:
(display 6 pcs ass. composed by:)

800200
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art. 800200
h. cm. 22

Gatto medio (GRS)
(cats 3 assorted colors)
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art. 800201
h. cm. 29

Gatto grande (GRS)
(cats 3 assorted colors)



art. 809982
display da banco

6 pz. ass composto da:
(display 6 pcs ass. composed by:)

800202
800204
800206
800208
800210
800212

38
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art. 800202
h. cm. 22

Golden Retriever medio (GRS)
(golden retriever) art. 800203

h. cm. 29
Golden Retriever grande (GRS)

(golden retriever)
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art. 800205
h. cm. 29

Beagle grande (GRS)
(beagle)

art. 800204
h. cm. 22

Beagle medio (GRS)
(beagle)

IL NOSTRO BEAGLE
durante

il laboratorio
creativo

LA CUCCIA DEL CANE
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art. 800206
h. cm. 22

Pastore tedesco medio (GRS)
(german shepherd)

art. 800207
h. cm. 29

Pastore tedesco grande (GRS)
(german shepherd)
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art. 800209
h. cm. 29

Husky grande (GRS)
(husky)

art. 800208
h. cm. 22

Husky medio (GRS)
(husky)
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art. 800210
h. cm. 22

Chihuahua medio (GRS)
(chihuahua)

art. 800211
h. cm. 29

Chihuahua grande (GRS)
(chihuahua)
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art. 800213
h. cm. 29

French Bulldog grande (GRS)
(french bulldog)

art. 800212
h. cm. 22

French Bulldog medio (GRS)
(french bulldog)
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art. 809983
display da banco

6 pz. ass composto da:
(display 6 pcs ass. composed by:)

800060
800062
800064
800066
800068
800070
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art. 800060
h. cm. 22

Koala medio (GRS)
(koala)

art. 800061
h. cm. 29

Koala grande (GRS)
(koala)
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art. 800062
h. cm. 22

Panda medio (GRS)
(panda)

art. 800063
h. cm. 29

Panda grande  (GRS)
(panda)

IL NOSTRO PANDA
durante

il laboratorio
creativo

LA FORESTA DI BAMBOO
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art. 800065
h. cm. 29

Ghepardo grande (GRS)
(cheetah)

art. 800064
h. cm. 22

Ghepardo medio (GRS)
(cheetah)
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art. 800067
h. cm. 29

Leopardo delle nevi grande (GRS)
(snow leopard)

art. 800066
h. cm. 22

Leopardo delle nevi medio (GRS)
(snow leopard)



art. 800069
h. cm. 29

Leone grande (GRS)
(lion)

art. 800068
h. cm. 22

Leone medio (GRS)
(lion)
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art. 800071
h. cm. 29

Tigre grande (GRS)
(tiger)

art. 800070
h. cm. 22

Tigre media (GRS)
(tiger)
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art. 809995
h. cm. 156/187 – p. cm. 

33 – l. cm. 50
Espositore da 48 pz. ass.

(display stand 48  pcs ass.)

art. 809994
h. cm. 156/187 – p. cm. 

33 – l. cm. 50
Espositore da 72 pz. ass.
(display stand 72 pcs ass.)
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art. 809991
h. cm. 156/187

p. cm. 33
l. cm. 50

Espositore da 48 pz ass.
(display stand 48 pcs)

art. 809990
h. cm. 156/187 – p. cm. 

33 – l. cm. 50
Espositore da 72 pz. ass.
(display stand 72 pcs ass.)
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art. 809992
h. cm. 156/187 – p. cm. 

33 –
l. cm. 50

Espositore da 48 pz 
(display stand 48 pcs)
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Borsina shopper
misura cm. 26x13x36
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Display da banco
misura cm. 30x45+base

Vetrofania ATTACCA/STACCA
misura cm. 21x15
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CONTATTI:
- RESP. COMMERCIALE: commerciale@lelly.com
- RESP. SPEDIZIONI: spedizioni@lelly.com
- RESP. CONTABILITA’: contab@lelly.com

LOMBARDIA
Grimaldi Rappresentanze sas 
di Grimaldi Mirko & C.
Via Crotto Del Sergente 5/i
22100 - COMO
Tel. / Fax: 031 283814 - 337 549824  
e-mail: grimalditoys@outlook.it 

PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
Pighi Maurizio
Via Alfredo Nava, 6
13816 - SAGLIANO MICCA (BI) 
Tel. / Fax: 015 2477152 - 347 2548802
e-mail: pighimauri@libero.it

VENETO - TRENTINO - ALTO ADIGE
FRIULI VENEZIA GIULIA
Vicenzetto Alberto 
Via Carlo Alberto, 6 
37066 - SOMMACAMPAGNA (VR) 
Tel. 045 515364 - 348 5825731 - Fax: 045 515722
e-mail: info@vicenzetto.net

LIGURIA
Fabio Dallocchio
Via Mattei, 23 
20083 - GAGGIANO (MI) 
Tel. 342 6362143
fabio.dallocchio@gmail.com

TOSCANA - EMILIA ROMAGNA - SARDEGNA
Contattare l’ufficio commerciale

LAZIO
Arianna Speranza
Via Ugo Bassi, 15/B
00152 - ROMA 
Tel. 06 45426662 - 335 5267704 - 391 1613330
e-mail: ariannasperanza2016@gmail.com

MARCHE - ABRUZZO - UMBRIA
Piero Marranconi
Via Sant’Egidio, 19
60020 - POLVERIGI (AN)
Tel. / Fax:  071 908848 - 393 3370080
e-mail: pierogioca@libero.it

CAMPANIA
Raffaele Di Marino
Largo Filippo Genovesi, 8
84013 - CAVA DE’ TIRRENI (SA)
Tel. 335/230765
Fax 089/463316
e-mail: raffaele.dm@icloud.com

PUGLIA - BASILICATA
Miglio Nicola Emanuele
Via Cosenza, 28 
75100 - MATERA (MT) 
Tel. / Fax: 0835 382995 - 338 5095100
e-mail: miglio.nicola@gmail.com

SICILIA - CALABRIA
Capizzi Alessandro
Via G. Leopardi, 74 
95127 - CATANIA 
Tel. 095 7123505 - 339 6856458 - Fax: 095 372993   
e-mail: cerappresentanze@gmail.com

GRECIA 
E.P.A. TOYS R. ACQUARONE SONS 
Thermi Gr. 570 01 
THESSALONIKI - GRECIA 
Tel. 0030 2310461132 - Fax:  0030 2310461298
e-mail: info@epatoys.gr 
www.epatoys.gr

BENELUX
SCARAMOUCHE.LU
Grand Rue 57
L9530 WILTZ - LUSSEMBURGO
Tel. 00352621181391
Fax: 0035226953311
e-mail: scaramouche@scaramouche.lu

ISRAELE 
P.C. HETZ LTD
7 HASADAN ST. 58815 HOLON
ISRAELE
Tel. +972-3-5582324
e-mail: ot@pchetz.com
e-mail: yitshak.braun@gmail.com



Bottigliarecuperata,
bottiglia riciclata!!!
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VENTURELLI ANGELO snc
Via Molinara, 12 - 25031 - Capriolo (Bs) ITALY

Tel. 0039 030736301  - 0039 0307461181 - Fax. 0039 0307460278 - info@lelly.com


