
 

Tanti modelli, dai 

più classici ai più 

simpatici e diver-

tenti, per stimolare 

la fantasia e la cu-

riosità dei vostri 

bambini!! 

Casette da gioco in le-

gno di conifera impre-

gnato in autoclave... 
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Dimensioni: 

 Altezza colmo 180 cm 

 Superficie 140 x 140 cm 

 

Giocare agli indiani sarà molto più  

divertente con la “Casetta degli indiani”!  

Realizzata completamente in legno di co-

nifera impregnato in autoclave, è una ca-

setta di qualità resistente e durevole nel 

tempo.  Il pavimento è realizzato con do-

ghe impregnate in autoclave, su una sot-

tostruttra 

 anch’essa impregnata e rifinita 

 con zoccolo perimetrale.  
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Casetta da 

gioco per 

bambini mo-

dello “Cip-cip” in legno impregna-

to. 

E’ una struttura spaziosa ed aper-

ta, nella quale i vostri bambini a-

meranno giocare e divertirsi in 

mille modi diversi!! 

Tutte le casette sono realizzate in-

teramente nella nostra falegname-

ria in legno di conifera impregnato 

in autoclave, con la possibilità di 

Dimensioni: 

 Altezza colmo 180 cm 

 Superficie 140 x 140 cm 

 



 

 

Non c’è niente di più sano e costruttivo 

per i vostri bambini, del gioco all’aria a-

perta! 

La casetta YOUNG, come tutte le nostre 

casette, è realizzata in legno di conifera 

interamente nella nostra falegnameria. 

Disponibile sia nella versione aperta che 

nella versione con pavimento, si tratta di 

un prodotto resistente e durevole, realiz-

zato con materiali di qualità! 

Dimensioni: 

 Altezza colmo 180 cm 

 Superficie 140 x 140 cm 
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Dimensioni: 

 Altezza colmo 180 cm 

 Superficie 140 x 140 cm 

 

Dimensioni: 

 Altezza colmo 180 cm 

 Superficie 140 x 140 

 L’impregnazione in autoclave dona 

al legno una notevole resistenza agli 

agenti atmosferici. 

 Tutte le casette arriveranno a casa 

vostra in un pratico kit di montaggio 

e complete di ferramenta. 

 Tutte le casette si prestano ad esse-

re verniciate per renderle ancora più 

divertenti. 

 



 

 

La casetta da gioco FUNNY, con i 

suoi colori vivaci e divertenti è pen-

sata e realizzata completamente a 

misura di bambino! 

Le porte e le finestre sono in legno, 

e il tetto è realizzato con doghe il 

legno/OSB e tegola canadese io ros-

so o verde. 

Una casetta molto resistente e dure-

vole nel tempo. 

Dimensioni: 

 Altezza colmo 180 cm 

 Superficie 120 x 140 cm 
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Dimensioni: 

 Altezza colmo 180 cm 

 Superficie 130 x 140 

+20 cm di sorgenza 

PIRIPICCHIO è una casetta da 

gioco di grandi dimensioni, interamen-

te realizzata in legno di conifera im-

pregnato in autoclave. particolarmen-

te adatta ad essere verniciata con co-

lori vivaci o pastello. 

E' possibile acquistarla nella versione 

naturale oppure impregnata in auto-

clave + reimpregnata col. Noce o Ci-

liegio. Il colore della 

tegola può essere 

scelto tra verde e 

rosso.  
 



 

 

La casetta da gioco GIGLIO, è la soluzio-

ne ideale per far giocare all’aria aperta i 

vostri bambini. 

Realizzata interamente in legno di coni-

fera europea, è disponibile sia con pavi-

mento che senza. 

I profili in legno sono perfettamente pial-

lati e smussati, e il tetto realizzato con 

doghe in legno e tegola bituminosa arde-

siata rossa o verde!  

Dimensioni: 

 Altezza colmo 180 cm 

 Superficie 140 x 140  
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BILLO è una fantastica casetta con 

veranda, realizzata completamente in 

legno di conifera impregnato in auto-

clave. 

Tutte le casette da gioco di  

Mybricoshop.com sono progettate e 

realizzate ad arte nella nostra fale-

gnameria con legni di 

qualità, e vi arriveranno 

a casa in comodo kit di 

montaggio! 
 

Dimensioni: 

 Altezza colmo 180 cm 

 Superficie 140 x 140 

+50 cm di veranda 



 

Una vera casa su palafitta in mi-

niatura!  

La casetta da gioca Tic-tac sarà al 

centro dei giochi dei vostri bam-

bini, non ci sono dubbi! 

Realizzata interamente in legno 

di conifera europea impregnato 

in autoclave, è disponibile con 

tetto rosso o verde ed eventualmen-

te re-impregnata in Noce o in Ciliegio. 

Dimensioni: 

 Altezza colmo 210 cm 

 Superficie 140 x 140   

+50 cm di veranda 

 

 

10 
www.mybricoshop.com 

http://www.mybricoshop.com


 

PRINCIPESSA è una fantastica ca-

setta in legno con veranda che darà 

sicuramente un tocco in più al vostro 

giardino, e farà divertire i vostri bam-

bini come mai prima d’ora, stimo-

lando la loro creatività grazie alle 

moltissime possibilità di gioco che 

una casetta in legno può offrire. 

Realizzata interamente in legno im-

pregnato, non aspetta altro che es-

sere verniciata e personalizzata  

   secondo i vostri gusti! 

 

Dimensioni: 

 Altezza colmo 180 cm 

 Superficie 240 x 140 

+50 cm di veranda 
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