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Siamo molto orgogliosi di presentarvi il nuovo
catalogo Usborne che anche quest’anno è ricchissimo
di titoli originali e accattivanti, perfetti per i bambini
di tutte le età, dai bebè ai più grandicelli che leggono
ormai da soli.
Il nostro obiettivo è di creare i migliori libri per bambini
che riflettano il mondo visto attraverso i loro occhi
e li spingano a imparare cose nuove divertendosi.
‘I piccolini’ (pag. 24) è una nuova collana di libretti cartonati da portare sempre
con sé che raccontano fiabe classiche e storie inedite.
Siamo lieti di celebrare l’anniversario della collana ‘Carezzalibri’ (pag. 10), che da 20 anni
accompagna i bambini sin dalla tenera età alla scoperta di inserti tattili nelle pagine,
con delle nuove uscite e i best seller riproposti con una nuova veste grafica.
I bambini hanno molte domande, alcune impensabili e geniali, Sollevo e scopro – I libri
dei perché – La plastica (pag. 87) fornisce tutte le risposte alle domande sul problema
dell’ambiente e su come possiamo proteggerlo.
Le protagoniste di Fiabe dimenticate di ragazze coraggiose (pag. 30) combattono le
proprie battaglie, proponendo un modello femminile moderno e al passo con la società.
In un mondo competitivo e in costante cambiamento i giovani sono messi alla prova oggi più
che mai, per questo offriamo una gamma di strumenti per capire e affrontare in modo
chiaro e accessibile le sfide odierne come: Piccola guida al benessere mentale (pag. 94),
Lo scacciapensieri (pag. 94) e Lo scacciapensieri – coloro per magia (pag. 61).
Vi auguriamo un anno pieno di felicità, magia e divertimento in compagnia dei libri Usborne!
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Per i più piccini

Primi libri tattili

I libri di questa collana, dai colori brillanti e dai forti contrasti,
conquisteranno i più piccini grazie a vivaci illustrazioni, inserti tattili,
tasti sonori e alette da sollevare.

Bubu... settete!
Primi libri tattili con alette

Brilla brilla
Primi libri tattili

da 6 mesi / cartonato / 10 pp / 16 x 16 cm / € 9,90

da 6 mesi / cartonato / 10 pp / 19,1 x 19,1 cm / € 12,50

ISBN 9781474973489
ISBN 9781474971874

A nanna
Primi libri tattili per la culla

Primi libri tattili
Libri di stoffa

dalla nascita / leporello in stoffa
16 x 16 x 8,4 cm / € 11,90

dalla nascita / in stoffa / 10 pp
16 x 16 x 4,5 cm / € 11,50

ISBN 9781474904377

ISBN 9781409586272

Giungla – Primi libri tattili per il passeggino
da 6 mesi / cartonato / 8 pp / 10 x 10 cm / € 7,50

ISBN 9781409595823
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ISBN 9781409586241

da 6 mesi / cartonato / 10 pp / 18,5 x 18,5 cm / € 12,50

ISBN 9781474907729

ISBN 9781474907675

ISBN 9781409589761

ISBN 9781409579694

ISBN 9781409571322

ISBN 9781409560944

ISBN 9781409557913

ISBN 9781409542872

Per i più piccini

Primi libri tattili

Animali

Primi libri tattili con semplici parole
da 6 mesi / cartonato / 10 pp / 18,5 x 18,5 cm / € 12,50

ISBN 9781474945264

ISBN 9781474944823

ISBN 9781474907798

ISBN 9781474904483
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Per i più piccini

Primi libri tattili sonori
da 10 mesi / cartonato / 10 pp / 22,6 x 29,6 cm / € 18,50

ISBN 9781474930994

ISBN 9781409584506

ISBN 9781409578000

Primi libri tattili
da 1 anno / cartonato / 16 pp / 16 x 16 cm / € 9,90

ISBN 9781474971843

ISBN 9781474956048

Che lavora fai?

Primi libri tattili – Trascina e scopri
da 1 anno / cartonato / 10 pp / 17 x 17 cm / € 9,50
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ISBN 9781474949439

ISBN 9781474923323

ISBN 9781474923316

ISBN 9781409593133

ISBN 9781409593089

ISBN 9781409594581

Per i più piccini

Primi libri tattili su ruote
da 1 anno / cartonato / 8 pp / 18,5 x 24 cm / € 10,50

ISBN 9781474955898

ISBN 9781474929240

ISBN 9781474955935

ISBN 9781474941273

ISBN 9781474970884

L’autopompa
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Per i più piccini

Prima infanzia
Perfette per i più piccini che hanno appena aperto gli occhi sul mondo che li circonda,
le affascinanti pagine di stoffa, cartonate o plastificate di questi libri saranno
un’avvincente introduzione al meraviglioso mondo della lettura.
Libri di stoffa

dalla nascita / in stoffa / 10 pp / 13 x 13 cm / € 8,00

ISBN 9781409548041

ISBN 9781409547891

Scopri chi c’è!
da 6 mesi / cartonato / 12 pp / 15 x 13,5 cm / € 8,50

novità

novità

novità

ISBN 9781474977302

ISBN 9781474975728

ISBN 9781474983938 ISBN 9781474948760 ISBN 9781474948807

Giochiamo a nascondino
da 6 mesi / cartonato / 12 pp / 15,5 x 14 cm / € 8,50

novità
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ISBN 9781474975490

ISBN 9781474971683

ISBN 9781474939812

ISBN 9781474945813

ISBN 9781474939775

ISBN 9781474943840

ISBN 9781474960694

Cagnolino

da 6 mesi / cartonato
10 pp / 13,5 x 21,6 cm / € 8,00

ISBN 9781474960175

ISBN 9781474960137

ISBN 9781474959186

ISBN 9781474946926

ISBN 9781474946896

ISBN 9781474945370

Per i più piccini

Libri per bebè

Colori
Libro zig-zag
da 6 mesi / leporello
16,5 x 16,5 cm / € 9,00

ISBN 9781474944137

Primi carezzalibri
da 6 mesi / cartonato / 10 pp
14 x 14 cm / € 9,50

ISBN 9781409515449

ISBN 9781409528142
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Per i più piccini

Carezzalibri Usborne
da 6 mesi / cartonato / 10 pp / 16 x 16 cm / € 9,00

novità

novità

novità

novità

ISBN 9781474972994

ISBN 9781474973007

ISBN 9781474977159

ISBN 9781474980364 ISBN 9781474980418

novità
ISBN 9781474980753

novità
ISBN 9781474978071

novità
ISBN 9781474980432

novità
ISBN 9781474983419

ISBN 9781474971171

ISBN 9781474964906

ISBN 9781474953979

ISBN 9781474964258

ISBN 9781474971164

ISBN 9781474964265

ISBN 9781474967761

ISBN 9781474963596 ISBN 9781474953931

ISBN 9781474958974

ISBN 9781474959759

ISBN 9781474934527

ISBN 9781474938877

ISBN 9781474960663 ISBN 9781474956970

10

ISBN 9781474924597

ISBN 9781409571476

ISBN 9781474956987

novità

da 6 mesi / kit / 17,3 x 25,6 x 7,3 cm / € 18,90

ISBN 9781474955850

ISBN 9781474929271

ISBN 9781474925471

La zebra che voleva cambiare colore

Dov’è il mio... Piccolo e grande

da 3 anni / cartonato / 10 pp / 22 x 17 cm / € 9,00

da 3 anni / kit / 24,2 x 18,9 x 2,9 cm / € 11,00

Per i più piccini

Carezzalibri Usborne con peluche

ISBN 9781474945356
ISBN 9781474908191

Libri con alette Usborne
da 1 anno / cartonato / 12 pp / 17 x 16 cm / € 7,90

ISBN 9781474908757

ISBN 9781409571469

Dove sei?
da 2 anni / cartonato / 10 pp / 20 x 20 cm / € 11,50

novità

novità

ISBN 9781474977197

ISBN 9781474972925

Tigre dove sei?
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Per i più piccini

Prime scoperte

I più piccini non smetteranno di sfogliare questi libri illustrati, che propongono moltissimi
oggetti familiari da osservare, cercare e identificare, divertendosi ad arricchire il loro
vocabolario grazie alle semplici parole che accompagnano le illustrazioni.

Il mio primo libro delle parole

Il vasino di Andrea

da 6 mesi / cartonato
10 pp / 16 x 16 cm

da 18 mesi / cartonato
10 pp / 16 x 16 cm

€ 8,00

ISBN 9781409526919

€ 8,50

ISBN 9780746075142

Trattori – Scopri con me

Primissime parole

da 18 mesi / cartonato
12 pp / 22,5 x 22,5 cm

da 2 anni / cartonato
12 pp / 17 x 15 cm

€ 10,00

€ 7,00

ISBN 9781409571780 ISBN 9781409571773
ISBN 9780746093016

Bimbi curiosi
da 2 anni / cartonato / 30 pp / 25 x 21,6 cm / € 9,90

ISBN 9781409588405
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ISBN 9781474908238

ISBN 9781474907613

Per i più piccini

Primissime parole illustrate
da 2 anni / cartonato / 20 pp / 25 x 21,6 cm / € 9,90

ISBN 9781474944427

ISBN 9781474929813

ISBN 9781474908924

ISBN 9781409588139

ISBN 9781474923309

Natura

Libri con alette
da 2 anni / cartonato / 16 pp / 25,8 x 21,6 cm / € 12,90

novità
ISBN 9781474977173

ISBN 9781474963527

ISBN 9781474955539

ISBN 9781474944380

ISBN 9781474929837

ISBN 9781474914857

ISBN 9781409587989

ISBN 9781409578055

ISBN 9781409527152
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Per i più piccini

Primi libroni Usborne
da 3 anni / cartonato / 24 pp / 29 x 24 cm / € 12,90

ISBN 9781474963114

ISBN 9781474954082

ISBN 9781474929820

ISBN 9781409587842

€ 13,90

ISBN 9781474946407

Il librone dei numeri

Quante parole conosco!
da 3 anni / cartonato / 34 pp / 29 x 24 cm / € 11,00
Mestieri e professioni

Famiglia e festività
nipotino

astronauta

genitori

nipoti

nonni
zio

nonna

nonno

marito

figlia

famiglia

attore

cantante

fotografo

moglie

agente di polizia

ispettore

giardiniere

imbianchino

pompiere

cuoco

meccanico

pilota
automobilistico

cugini

fratello

pittore

scienziato

candelina

pilota

albero di
Natale
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impiegata

vacanza

assistente di volo

amica

regalo

barba

ballerina

soldato

cartolina

festa

avvocato

scrittore

cane
aeroporto

ISBN 9781409592273

parrucchiere

sorella

io

torta

ISBN 9781409578710

cameriera

acrobata

compleanno
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calciatore
muratore

madre
mamma

padre
papà

giocattolo

palloncino

biglietto
d’auguri

giornalista

zia

bebè

figlio

macchina
fotografica

nipotina

United

dirigente
valigia
Natale

Babbo Natale

subacqueo

veterinario

Quante parole conosco!

OrsLines

cellulare

imprenditrice
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