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PRODOTTI IN PRIMO PIANO

Disney continua a
essere il più gran-

de titolare di licenze al
mondo. In particolare,
Disney Consumer Pro-
ducts costituisce, insie-
me alle sue consociate,
il segmento di Walt Di-
sney Company che esten-
de il marchio Disney al
merchandising, in settori
quali abbigliamento,
giocattoli, articoli per
la casa, libri e periodi-
ci, ma anche alimenta-
ri, cancelleria ed elet-
tronica.
Le linee dei prodotti di
Disney Consumer Prod-
ucts includono: Disney
Toys, Disney Fashion

(Disney Apparel, Acces-
sories & Footwear),
Disney Food, Health &
Beauty, Disney Home e
Disney Stationery.
Anche in Italia, un mer-
cato che è andato si-

gnificativamente cre-
scendo in questi ultimi
anni, DCP affida i pro-
pri mitici personaggi ad
aziende licenziatarie
selezionate con cura,
che devono garantire la

qualità e l’immagine
che contraddistinguono
da sempre il mondo Di-
sney.
In queste pagine pre-
sentiamo le “case hi-
story” e i prodotti di
punta per i l Natale
2009 di alcune aziende
licenziatarie: parliamo
di Admiranda, Clemen-
toni, Dalla Costa, Idea
Nuova, Lisciani, Nova-
terra Zeelandia, Plane-
tex e Simba (presente
con due linee).
Tutti questi prodotti sa-
ranno in vendita sia nel
canale tradizionale, sia
nei punti di vendita
della gdo.
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DISNEY CONSUMER
PRODUCTS

Protagonista di qualità:
ecco i prodotti di punta

di alcune aziende licenziatarie
per il Natale 2009

Il Gift Set di Admiranda
Admiranda propone il Gift Set “The Princess and the
Frog”: un’eau de toilette dal profumo fresco e inebrian-
te… e un glitter gel profumato, ricco di pagliuzze dorate
che donano luminosità alla pelle e pratico da applicare
grazie al suo roll-on. Il magico mondo delle Disney Prin-
cess è pronto a dare il benvenuto a un nuovo perso-

naggio reale, la
Principessa Tiana,
protagonista del
nuovo film firmato
Walt Disney Pictu-
res: La principessa
e il Ranocchio,
nelle sale il prossi-
mo Natale.

La Pasta Disney
di Dalla Costa

La Pasta Disney prodotta da Dalla
Costa è un’assoluta novità: un
prodotto naturale, di alta
qualità, in cui convivono
l’aspetto nutrizionale e
quello ludico, per fornire
ai bambini un approccio
originale, coinvolgente e di-
vertente al cibo. L’assortimento
si compone di 5 linee che ripro-
ducono personaggi Disney – Win-
nie The Pooh, Mickey & Co., The
Princess, Cars e Wall-E – in con-
fezioni da 500 e 250 grammi.

Combo Chair Di-
sney Princess è
una morbida pol-
troncina con
unsofficeplaid
all’interno ed è
proposta da Idea
Nuova Europe srl.
Questo complemento d’arredo
è ideale per tutte le bambine
che desiderano essere una
principessa, in un ambiente
tutto rosa. La calda poltroncina è perfetta per riscal-
dare le feste natalizie in compagnia dei propri cari.

Simba, uno dei più grandi produttori al mondo di giocat-
toli, con oltre 3.000 articoli in assortimento, propone per
il Natale 2009 due prodotti con Bian-
caneve protagonista. Il “Cottage
Biancaneve” permette di scoprire il
fantastico mondo del fiabesco per-
sonaggio Disney. Nella con-
fezione sono inclusi tanti
divertenti accessori. L’al-
tro lancio è la bambola
“Biancaneve can-
tante”, premen-
do il suo ciondo-
lo, inizierà a can-
tare la melodia
del film.

Il fantastico mondo di Biancaneve

La poltroncina
di Idea Nuova Europe
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Lisciani, azienda specializza-
ta nell’ideazione, produzione
e distribuzione di giochi e li-
bri per lo sviluppo dell’intelli-
genza, propone a Natale due
novità. Il “Tappetino multiatti-
vo parlante Winnie the Pooh”
è un’originale novità natalizia
con forme, sagome e colori
per mille attività didattiche. Il
“Grande Giro del Mondo Dis-
ney” è un grande gioco di so-
cietà dove i protagonisti so-
no Winnie the Pooh, Mickey
e altri personaggi Disney.

N o v a t e r r a
Zee landia ,
multinazio-
nale specia-
lizzata nella
panificazione
e pasticceria
senza gluti-
ne, presenta una linea sana e completa, composta da
frollini, snack e pasta: prodotti in grado di sostituire tutti
gli alimenti a base di frumento, che sono il fondamen-
to della dieta tradizionale. A Natale ecco il Panettone
senza glutine, ricco di gocce di cioccolato. L’assenza di
glutine rende i prodotti perfettamente digeribili.

Fondata nel luglio 2001
da Claudio Conti, Plane-
tex srl è specializzata nel-
la produzione di maglie-
ria intima uomo, donna,

bambino
e bambina
di qualità
medio fine
e fine.
Planetex presenta due linee bim-
bo e bimba per il Natale 2009:
Mickey e i suoi amici e Winnie the
Pooh in versione natalizia.

A Natale arriva “G Force”, un’u-
nità dell’Fbi altamente addestrata
esperta nel servizio segreto spe-
cializzato nello spionaggio biolo-
gico. Moltissimi saranno i prodot-
ti sviluppati dalla divisione Con-

s ume r
Products per questo avvin-
cente film: action figures,
playset role play e peluche
saranno sviluppati da Simba,
che qui presenta la stazione
di addestramento e il mezzo
futuristico dei “G Force”.

I recapiti dei licenziatari

Imparare giocando con Clementoni
Il “Computerino di Baby Mickey” e il “Telefono inte-
rattivo Disney Baby” sono i regali di Natale Clemen-
toni che uniscono gioco e didattica. Infatti, insegna-
no numeri, forme e colori; sono dotati di un seletto-
re di attività intuitivo, adatto ai bambini; propone di-
verse attività edu-
cative e sono ar-
ricchiti dalla vera
voce di Topo-
lino, con
divertenti
effetti so-
nori e lumi-
nosi.

Le novità Disney di Lisciani Mangiare Più Sano
con Novaterra Zeelandia

Planetex, maglieria
intima di qualità

Gli agenti speciali “G Force”
di Simba Admiranda srl Lisciani Giochi

Tel. 02.6469340 Tel. 0861.23111
www.admiranda.it www.liscianigiochi.it-

Clementoni spa Novaterra spa
Tel. 071.75811 Tel. 02.9035691
www.clementoni.it www.novaterraspa.com

www.lineakids.com
Dalla Costa Alimentare srl Planetex srl
Tel. 0423.484402 Tel. 0331.683353
www.dallacostalimentare.it www.planetex.it

Idea Nuova Europe srl Simba Toys Italia srl
Tel. 02.43511552 Tel. 0321.957179
info@ideanuovaeurope.it www.simba-dickie.com

The Walt Disney Company Italia spa
Divisione Consumer Products
Via Sandri, 1 – 20121 Milano

Tel. 02.29085.1 – www.disneyconsumerproducts.com
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