
Walachia fa costruzioni in legno di 
faggio massiccio e costruzioni da 
incollare in legno di pino fin dal 
1991. Lavora il legno proveniente 
esclusivamente dai boschi della 
Repubblica Ceca. Ha cominciato 
con 5 modelli di costruzioni ed ora 
ha ampliato la loro scelta a più di 
45 modelli. 

Le costruzioni WALACHIA hanno 
ottenuto il premio “Il giocattolo 
giusto” indirizzato ai giocattoli 
che soddisfano i criteri di qualità 
e, sicurezza ed igiene finalizzato 
ad un supporto educativo. Tutte le 
costruzioni sono certificate CE.

Modellini in legno scala 1:32
Nella confezione c’è tutto il neces-
sario per assemblare la costruzione 
(colla non inclusa)

1. CASETTA CONTADINA      € 14,80
WAL 02
h. 15 cm - 22x15 - 100 pezzi 
Età consigliata: +8 anni

2. MASO         € 21,50
WAL 18 
h. 15 cm - 24x20 cm - 154 pezzi 
Età consigliata: +8 anni

3. FORGIA         € 14,80
WAL 18 
h. 17 cm - 22x15 cm - 86 pezzi 
Età consigliata: +8 anni
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4. MULINO A VENTO           € 18,00
WAL 15 
h. 32 cm - 14x10 cm - 137pezzi 
Età consigliata: +8 anni

5. MULINO AD ACQUA        € 22,30
WAL 16 
h. 22 cm - 24x18 cm - 196 pezzi 
Età consigliata: +8 anni

6. CASTELLO ESTIVO         € 27,30
WAL 29
h. 34 cm - 19x19 cm - 296 pezzi 
Età consigliata: +8 anni
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7. VARIO         € 39,70
WAL 20 - 72 pezzi 
È possibile costruire almeno 8 diversi 
tipi di edifici.
Costruzioni in legno naturale con 
diametro di 1,5 cm e lunghezze da 3 
a 25 cm. 
La confezione comprende porte, fine-
stre e tetti.  
Età consigliata: +5 anni

8. VARIO MASSIVE MINI     € 49,60
WAL 31 - 91 pezzi
È possibile costruire almeno 12 di-
versi tipi di edifici.
Costruzioni in legno naturale con 
diametro di 1,5 cm e lunghezze da 3 
a 25 cm. 
La confezione comprende porte, fine-
stre e tetti.  
Età consigliata: +5 anni

9. VARIO XL         € 67,80
WAL 21 - 184 pezzi
È possibile costruire almeno 20 di-
versi tipi di edifici.
Costruzioni in legno naturale con 
diametro di 1,5 cm e lunghezze da 3 
a 25 cm. 
La confezione comprende porte, fine-
stre e tetti.  
Età consigliata: +5 anni
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