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Nel 1999, La Plastwood fu la prima azienda a lanciare sul mercato mon-

diale, un gioco di costruzioni, composto da barrette magnetiche e sfere di 

acciaio, un sistema rivoluzionario che diede vita al segmento dei giochi di costru-

zione magnetici.

Nel 2002, la Plastwood, brevettò il nuovo sistema SUPERMAG. L’innova-

zione del sistema di costruzioni magnetiche, sfruttava l’utilizzo di barrette 

di due misure diverse e con una forma completamente nuova rispetto alla 

precedente versione che si basava, su una barretta di un’unica lunghezza.

Questa invenzione, superava i limiti della precedente barretta che non permetteva di co-

struire con base quadrata, utilizzando una diagonale ma, solo, 

tramite triangolo equilatero; Inoltre, grazie alla particolare 

forma della barretta, il nuovo sistema SUPERMAG permette di 

attaccare ben 24 barrette ad una sin-

gola sfera, mentre, il vecchio sistema, 

era limitato a, sole, 14 barrette per sfera. SUPERMAG da 

la possibilità di sfruttare le diagonali, molto importanti per 

costruire e permette di realizzare forme molto più comples-

se anche di piccole dimensioni, quali veicoli e animali, al pari 

di grandi strutture e riproduzioni di monumenti, liberando la creatività e dando spazio 

all’immaginazione del bambino.

Nel 2010, in conformità a quanto imposto dalle nuove normative sulla sicurezza dei gio-

cattoli a livello mondiale, SUPERMAG si adegua e diventa “MAXI”.

Non cambia  il sistema che si basa sempre su due diverse misure di barrette ma, le barret-

te sono molto più grandi e più spesse, in modo da evitare che il bambino possa ingerirle 

accidentalmente.

Un grande limite dei giochi di costruzione magnetici è rappresenta-

to dal loro costo elevato a causa della pre-

ziosità della materia prima principale. 

La Plastwood, da sempre sensibile alla quali-

tà e alla sicurezza dei propri giochi, senza mai 

tralasciare la giocabilità, negli ultimi 

anni ha adottato delle soluzioni che 

hanno consentito sia la diminuzione 

dei prezzi che, l’aumento della giocabi-

lità, della qualità e della sicurezza.

Nel 2016, infatti, l’azienda acquisisce un nuovo brevetto che permette alle barrette di 

prendere vita e di combinarsi con altri elementi utili al gioco. In questo modo, barretta 

e sfera, diventano elementi base da combinare con altri componenti di diverse forme e 

colori, permettendo, al bambino, di avere a disposizione molti più elementi e giocare in un 

modo nuovo e più completo. 

Il bambino potrà creare il proprio mondo, fatto di case o castelli, aerei, veicoli, animali e 

figure di varie forme, geometriche e non, che diventano poi personaggi o anche, trottole. 

In sintesi, creatività allo stato puro, così come piace a noi dei SUPERMAG TOYS.

In 1999, Plastwood was the first company to launch, worldwide, a con-

struction toy made of magnetic rods and steel balls; a revolutionary  

system that gave birth to the segment of magnetic construction toys.

In 2002, Plastwood patented a new system, called SUPERMAG, a magnetic 

construction toy with great innovation: 

rods of two different sizes and a completely new design for the rod compa-

red to the previous version.

This invention, overcame the limits encountered with the previous rod, that does not 

allow to build using the square as a base, but only using an equi-

lateral triangle; furthermore, thanks to this new particular 

shape of the rod, the Supermag system allows to attach up to 

24 rods to a single ball, whereas be-

fore there was a limit of 14 rods per 

each ball. Supermag also allows for the use of diagonals, 

which are very important in building and enable the creation 

of very complex objects and forms, even in small sizes, such 

as vehicles and animals, as well as large structures and re-

production of monuments, freeing the child’s own creativity and imagination.

In 2010, following the changes of all the major toy safety standards worldwide, Su-

permag’s rods became bigger or as we call it: MAXI.

The concept of the toy itself was not changed, the two sizes system has remained the 

same, just the magnetic rods are now much bigger and thicker, thus preventing the child 

from accidentally swallowing them.

A major limitation of magnetic construction toys has always been 

the price, very high because of the expensi-

veness of the main raw material, neodymium 

magnets. At Plastwood we have always paid 

attention not only to the quality and safety 

of our products, but also to their playabi-

lity, and in the last couple of years 

we have looked for ways to overcome 

the price issue without decreasing the 

play-value of our products, but on 

the opposite, even enhancing it.

In 2016, the company acquired a new patent, which brings the magnetic rods to life, by 

turning them into “bearer” of other useful parts. In this way the rods and balls are no 

longer the only components,  but  become basic elements to be mixed with other parts 

of various shapes and colors, giving the child many more pieces to play in a new, alter-

native way. 

The child will be able to create his/her own world, made up of houses, castles, aircrafts 

and vehicles, animals and figures of various shapes, geometric and non geometric, which 

could become characters or at the same time spinning tops .. in few words, pure creati-

vity, guaranted by us, THE SUPERMAG TOYS PEOPLE.
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