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Adorabili compagne di gioco che puoi portare sempre con te.
Le FINGERLINGS sono6 adorabili Scimmiette Bebèche cercano qualcunoche si prenda cura di loro.Adorano divertirsi e afferrare cose, soprattutto le dita!Rispondono ai suoni,ai movimenti e al tattocon oltre 40 interazioni!

TANTE ATTIVITA’A SUPPORTO:Campagna TVAttivita’ web e digitalMateriale POP
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Bambole e giocattoli per bambine

Tocca la testa della scimmiettaLe Fingerling Scimmiette Bebè hanno due sensori speciali sulla testa. Batti una o due volte su entrambi i lati per tante diverse interazioni!

Appendila atesta in giùDopotutto questi bebè sono delle scimmiette e adorano stare appese a testa in giù! Guarda cosa succede quando le appendi dalla loro coda, potrebbero cominciare a ridere come pazze!

Coccolala!Accarezza la tua scimmietta e ti dimostrerà quanto ti vuole bene! Senti come sussurrano o guarda come strizzano gli occhietti, il loro amore è infinito!

LE SUE FUNZIONI:

Fagli fare le puzzette!Eh sì, le Scimmiette Bebè fanno anche questo! Appoggia la mano sulla loro testa e… senti! Fai la stessa cosa quando sono a testa in giù per attivare una reazione diversa. (Ruttino!)

Parla con la tua Scimmietta!Le Fingerling Scimmiette Bebè sono delle chiacchierone! Possono fare più di 40 suoni e rispondono in modo diverso se sono a testa in giù, a testa in su o se stanno dormendo!

Manda bacini alla tua Scimmietta!Quando mandi i bacini alla tua Scimmietta Bebè ti risponde con adorabile versetti.(Sempre se non le fai starnutire! Etciù!)

Falle afferrare qualcosa!Le Scimmiette Bebè adorano afferrare cose, soprattutto le dita o il lato del tuo quaderno, la ta cannuccia o i tuoi pennarelli! Si sentono al sicuro quando sono vicine a te!

Culla la tua Scimmietta!Le Scimmiette Bebè hanno bisogno di dormire. Cullala fra le tue mani e guardala addormentarsi… Shhhhh! Senti che adorabili versetti quando dormono!

Canta con la tua Scimmietta!Ecco un piccolo trucchetto: batti le mani due volte e le piccole Scimmiette Bebè cominceranno a cantare! Do Re Mi Fa Sol La Si!!!
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