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Since 1999, we’ve been en-

couraging hands-on play, ex-

ploration and discovery with fun educa-

tional toys, being both a pioneer and a 

respected leader in the toy industry. 

With over 300 products designed and 

manufactured, we have so-

mething for everyone and we con-

tinuously develop new toys that 

take educational play to new levels.

As the creator of Supermag, the origi-

nal magnetic construction toy, we have 

always been focused on providing only 

the highest quality, safest products that 

help children of all ages develop their 

desire to create, build, learn and play.

We have invested heavily in research, 

technology and auditing to ensure our 

manufacturing processes maintain 

the highest level of quality for each 

toy we produce. Our safety guaran-

tee is confi rmed on every toy that lea-

ves our factory fl oor in Italy. While 

we continue to expand our product li-

nes, we will not lose sight of our dedi-

cation to provide you with toys that 

you can trust and bring into your home.

Dal  1999,  incorag-

giamo lo sviluppo del-

la manualità, l’esplorazione e la 

scoperta, attraverso giochi educativi e di-

vertenti , essendo pionieri ma anche leader 

rispettati  nell’industria del giocattolo.

Con oltre 300 prodotti da noi idea-

ti e sviluppati in questi anni, ad oggi of-

friamo una vasta gamma di giocattoli, 

adatti ad ogni fascia di età con un uni-

co obiettivo: attuare una vera rivo-

luzione nel mercato, caratterizzata 

da un approccio didattico ed intuitivo.

Come creatori di Supermag, l’originale 

gioco magnetico di costruzioni, abbiamo da 

sempre concentrato la nostra attenzione 

alla realizzazione di prodotti sicuri e di

altissima qualità, che supportino i bambini 

di ogni età nello sviluppo del loro desiderio 

di creare, costruire e imparare giocando.

Abbiamo investito fortemente nel-

la ricerca, nella tecnologia e nel 

controllo per assicurare che i no-

stri processi di produzione manten-

gano sempre i più alti livelli di quali-

tà per ogni giocattolo che produciamo. 

La nostra garanzia di sicurezza è confer-

mata in ogni scatola che parte dal nostro 

magazzino in Italia. Nonostante le nostre 

linee siano in continua espansione, non per-

diamo mai di vista la nostra mission azien-

dale: creare giocattoli sicuri che accompa-

gnino il bambino durante la sua crescita. 
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A Revolution for Magnetic Construction toys!
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