Vesto le bamboline
Come si vestono
Libri con adesivi a partire dai 3 anni
Libri con adesivi a partire dai 5 anni
Libri con adesivi a partire dai 7 anni
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55-56

Libri con adesivi

Libri con adesivi

39 39

Libri con adesivi

Vesto le bamboline
Una fortunatissima collana di libri con adesivi per divertirsi a completare
l’abbigliamento delle simpatiche bamboline con capi all’ultima moda
e accessori originalissimi, in epoche e situazioni diverse.
Piccola collezione Vesto le bamboline
da 3 anni / in brossura / 24 pp + 10 pp di adesivi / 24 x 17 cm / € 7,50

novità
ISBN 9781474981590 ISBN 9781474966009 ISBN 9781474973472

ISBN 9781474949163

ISBN 9781474954006 ISBN 9781474954242 ISBN 9781474949286 ISBN 9781474926188

ISBN 9781474926171

ISBN 9781474938785 ISBN 9781474941402

La fatina dell’arcobaleno

40

ISBN 9781474961868 ISBN 9781474963473

ISBN 9781474918916

ISBN 9781474918909

da 4 anni / in brossura / 24 pp + 10 pp di adesivi / 30,5 x 23,8 cm / € 8,50

novità

novità

novità

novità

novità

ISBN 9781474980067

ISBN 9781474980043

ISBN 9781474977456

ISBN 9781474980012

ISBN 9781474975100

novità

novità

ISBN 9781474984188

ISBN 9781474980302

ISBN 9781474972710

ISBN 9781474959452

ISBN 9781474953917

ISBN 9781474963497

ISBN 9781474943581

ISBN 9781474963480

ISBN 9781474945011

ISBN 9781474916950

ISBN 9781474945042

ISBN 9781474948593

ISBN 9781474955348

ISBN 9781474919739

ISBN 9781474955706

Libri con adesivi

Vesto le bamboline
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Libri con adesivi

Vesto le bamboline
da 4 anni / in brossura / 24 pp + 10 pp di adesivi / 30,5 x 23,8 cm / € 8,50

ISBN 9781474947022

ISBN 9781474949385

ISBN 9781474936170

ISBN 9781409550884

ISBN 9781474936187

ISBN 9781474949477

Gatti e micini

7,50 €

Vesto le bamboline – raccolta due titoli

da 4 anni / in brossura / 48 pp + 20 pp di adesivi / 30,5 x 23,8 cm / € 10,90

42

novità

novità

ISBN 9781474973120

ISBN 9781474974080

ISBN 9781474967778

ISBN 9781474964296

ISBN 9781474970891

ISBN 9781474946100

ISBN 9781474949064

ISBN 9781474956901

ISBN 9781474907552

da 7 anni / in brossura / 24 pp + 10 pp di adesivi / 30,5 x 23,8 cm / € 8,00

ISBN 9781474928410

ISBN 9781474918831

ISBN 9781474908108

ISBN 9781409590224

Libri con adesivi

Vesto le bamboline – Stilista per gioco

Ispirati alla
natura
pp.
4-5

Tutti questi
dalla natura adesivi prendono
spunto
con foglie . Aggiungi altre fantas
ed uccelli
ie
ni.

Fantasie floreali

Gli arredatori scelgono spesso fantasie floreali
per decorare gli ambienti. Aggiungi gli ultimi
tocchi a questa coloratissima camera da letto
utilizzando fiori sgargianti ma anche qualche
bocciolo delicato.

Fantasie
floreali

Attacca qui i campioni
con fantasie fiorate e
colorali con i toni usati
in questa pagina.

pp. 6-7

Scegli gli
adesivi che
la camera,
preferisci
per decora
piacere su oppure disegna fantas
re
quelli in bianco
ie fiorate
a
.

Decora a
paralume piacere
e cuscino.

ee
Id do
rre
d’a

Attacca questi
sul mood campioni
board.
Colora questi
campioni
per il mood
board.

Accosta colori tenui e colori accesi.
7

6

ISBN 9781409578833

ISBN 9781409571551

Stilista per gioco arredamento

ISBN 9781409578109

ISBN 9781409579809

ISBN 9781409579854

Vesto le bamboline – Stilista per gioco – raccolta due titoli
da 7 anni / in brossura / 48 pp + 20 pp di adesivi / 30,5 x 23,8 cm / € 10,90

ISBN 9781474944717

ISBN 9781474939232

ISBN 9781474944694

43

Libri con adesivi

Vesto le bamboline del passato

da 7 anni / in brossura / 24 pp + 10 pp di adesivi / 30,5 x 23,8 cm / € 8,00

ISBN 9781474933025

ISBN 9781474933049

ISBN 9781409553816

ISBN 9781474914765

ISBN 9781474914772

ISBN 9781409592419

ISBN 9781409578611

ISBN 9781474928489

Vesto le bamboline del passato – raccolta due titoli
da 7 anni / in brossura / 48 pp + 20 pp di adesivi / 30,5 x 23,8 cm / € 10,90

Sul lungo
mare

pp. 6-7

Cappello di
Ester

Sul lungomare

Libro di
Sidney

Zia Ester ha invitato il fratello e la famiglia a trascorrere una
giornata al fresco nella sua nuova cabina al mare. Jemima e
Iris indossano il costume da bagno, ma Ester lo ritiene troppo
audace e preferisce una graziosa blusa con la gonna.

Attacca gli
stivaletti di
Ester prima
della gonna.

Tempo di
guerra
pp.

Paglietta
di Sidney

I cittadini, ai primi del Novecento, affollavano le spiagge.
Una cabina di legno come quella della foto offriva tutte
le comodità di casa anche in riva al mare.

Cappellino
di Percival

Tuta da
lavoro di
Colette

Abito di
Solange
Scarponcini
di Colette
Cappotto e
manicotto
di Solange

Una famiglia
apparecchia la tavola
per il tè. Molta gente
non si avvicinava
neanche all’acqua,
preferendo godersi
l’aria del mare
dalla cabina
sulla spiaggia.

Camicetta
di Ester
Attacca la gonna
di
Ester dopo
la camicia.

Paletta di
Percival

Una reg
ata

continua
dalle

Cappelli da sole, berretti
e cuffie ideati apposta
per la spiaggia

Attacca il
pp. 4-5 blazer a righe
di Henry per
ultimo.

Ghette di
Philippe

Cuffia di
Jemima

Cuffia da
bagno di Iris

Soprabito
di Colette

Elmetto di
Philippe

Costume
da bagno
di Jemima

Cappello di
Solange

Il cane Fuffy

Giacca da
lavoro di
Isabelle

Sidney
Ester

Jemima
6

Gonna da bagno

Iris

Percival

Giacca
militare di
Philippe

di Iris

Scarpette da
bagno di Jemim
a

7

ISBN 9781409590026

Costumi tradizionali dal mondo – Vesto le bamboline
Danze sacre

da 7 anni / in brossura 24 pp + 10 pp di adesivi 30,5 x 23,8 cm / € 8,00
PP. 12-13

Sampot di
Viseth

Mekot di
Viseth

Attacca
corpino, cintura
e colletto
di
Viseth dopo
il sampot.

Mekot di
Soriya

Bracciali alla
schiava di
Viseth
Bracciali di
Soriya

Cavigliere
di Viseth

Tra i ghiacc
i
continuazion

PP. 14-15 (

e)

Parka in
pelliccia di
renna di Yuka

Attacca il
kamleika
(indumento
da
indossare
sotto
il parka) di
Siluk
dopo i gamba
li.

Bracciali di
Viseth

Bracciali alla
schiava di
Soriya
Sampot di
Soriya

Tra i ghiacc
i

PP. 14-15

Parka in pelle
di
edredone
e occhiali
protettivi
di Siluk

Attacca prima
i
in pelliccia gambali
di Siluk.

Cavigliere
di Soriya

Muffole
in pelle di
foca di Miki

Cavigliere,
corpino,
cintura e
colletto di
Soriya vanno
aggiunti
dopo il sampo
t.
Parka di Miki

Kamik di Yuka

Kamik
di Siluk

Muffole in
pelliccia di
renna di Siluk

44

ISBN 9781474944151

Berretto
di Colette

20-21

Parasole
di Ester

Berretto
di Isabelle

Libri con adesivi

Vesto le bamboline
Edizione speciale
da 4 anni / kit
31,5 x 25 x 3,4 cm / € 10,00

Quattro libri con adesvi
e un poster

ISBN 9781409589884

Valigette Usborne

4 x 16 pp + 6 pp di adesivi / 16 x 21 x 2,5 cm / € 12,90

ISBN 9781474971430
da 4 anni

ISBN 9781409584643
da 4 anni

ISBN 9781409595991
da 7 anni

La mia collezione – Vesto le bamboline
Stilista per gioco

Album – Vesto le bamboline
Stilista per gioco

da 7 anni / rilegato
96 pp + 4 pp di adesivi
24 x 18,8 cm / € 12,90

da 7 anni / in brossura
28 pp + 3 pp di adesivi
28 x 35,5 cm / € 10,90

ISBN 9781474932462

Atelier Usborne – Vesto le bamboline
Stilista per gioco
da 7 anni / kit / 22,3 x 17,8 x 4 cm / € 16,90

ISBN 9781474907750
adesivi
album

trasferibili

stencil

ISBN 9781474973465 ISBN 9781474957342

carta decorata

45

Libri con adesivi

Come si vestono
Una collana di libri con adesivi divertente e istruttiva con informazioni e note
esplicative per realizzare l’abbigliamento e le attrezzature di re, cavalieri,
personaggi d’azione e storici.
Come si vestono
da 5 anni / in brossura / 24 pp + 10 pp di adesivi / 30,5 x 23,8 cm / € 7,50

ISBN 9781474944175

ISBN 9781474948876

ISBN 9781474919913

ISBN 9781474918947

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

ISBN 9781409595915

ISBN 9781409590071

ISBN 9781409578857

ISBN 9781409578321

Come si vestono – raccolta due titoli
da 5 anni / in brossura / 48 pp + 20 pp di adesivi / 30,5 x 23,8 cm / € 10,90

ISBN 9781409590231

46

ISBN 9781409578673

ISBN 9781409571735

ISBN 9781409554264

ISBN 9781409543336

ISBN 9781409542940

Adesivi di grande formato, perfetti per le manine dei più piccoli, che trascorreranno
ore a completare le coloratissime scenette di questi divertentissimi libri.
Piccoli libri con adesivi
da 3 anni / in brossura / 16 pp + 8 pp di adesivi / 24 x 17 cm / € 7,00

novità

novità

ISBN 9781474977340

ISBN 9781474975414

novità

novità

ISBN 9781474982368 ISBN 9781474977227

novità

novità

ISBN 9781474973076

ISBN 9781474974424

novità

novità

ISBN 9781474972956

ISBN 9781474983440 ISBN 9781474975612

ISBN 9781474963817

ISBN 9781474963756

ISBN 9781474973250

ISBN 9781474973236

ISBN 9781474966078 ISBN 9781474961035

ISBN 9781474961097

ISBN 9781474964739

ISBN 9781474960991

Libri con adesivi

Libri con adesivi a partire dai 3 anni

novità

ISBN 9781474960816 ISBN 9781474960861 ISBN 9781474960946 ISBN 9781474949569

Animali del mondo

47

Libri con adesivi

Piccoli libri con adesivi luccicanti
da 3 anni / in brossura / 16 pp + 8 pp di adesivi / 24 x 17 cm / € 7,00

novità

novità

ISBN 9781474975469 ISBN 9781474977449

ISBN 9781474957175

ISBN 9781474966023

Vesto gli orsetti
da 3 anni / in brossura / 16 pp + 8 pp di adesivi / 27,6 x 21,6 cm / € 7,50

ISBN 9781409571513

ISBN 9781474930840

ISBN 9781474907705

ISBN 9781409595847
In tenda
4

Al mare

Mina

flap flap flap

2

Oggi gli orsetti vanno al mare.
Li aiuti a prepararsi per la spiaggia?

Al lago

5

6

Oscar

Lisa

2
1

1
5

Teo

6

4

1

2

GELATI
4

3

Non dimenticare
i cappelli!

3

2

3

2
1

Lisa
5

1

4
5

3

6

1
2

3

Che buono
il gelato!

5
4

3

1
4

Oscar

2
1

GELATI

2

Mina

3
4

ISBN 9781409584490

ISBN 9781474928670

In vacanza

ISBN 9781409578017

Libri con adesivi
da 3 anni / in brossura / 16 pp + 8 pp di adesivi / 27,6 x 21,6 cm / € 7,50

novità
ISBN 9781474975650

48

novità
ISBN 9781474980401

novità
ISBN 9781474977210

novità
ISBN 9781474977432

ISBN 9781409578031

Teo

ISBN 9781474907712

ISBN 9781409592488

ISBN 9781474946124

ISBN 9781409528982

ISBN 9781474943802

ISBN 9781474932066

ISBN 9781474927062

ISBN 9781474943949

ISBN 9781474944977

ISBN 9781474923361

ISBN 9781409592471

ISBN 9781474908672

ISBN 9781409590132

ISBN 9781409595861

ISBN 9781409502395

ISBN 9781474953856

ISBN 9781474916899

ISBN 9781409590125

ISBN 9781409559573

ISBN 9781474932684

ISBN 9781474928687

ISBN 9781409527121

Libri con adesivi

ISBN 9781474943765

Meraviglie dei mari
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Libri con adesivi

Attività prescolari
da 3 anni / in brossura
24 pp + 8 pp di adesivi
27,6 x 21,6 cm / € 7,50

ISBN 9781409594529

ISBN 9781409594499

Scenette da creare
da 3 anni / in brossura / 16 pp + 8 pp di adesivi / 27,6 x 21,6 cm / € 7,50

ISBN 9781409592402

ISBN 9781409578079

ISBN 9781409559191

ISBN 9781409553878

Scenette da creare – raccolta tre titoli
da 3 anni / in brossura
48 pp + 24 pp di adesivi
27,6 x 21,6 cm / € 12,90

ISBN 9781409571520

Imparo e incollo

da 3 anni / in brossura / 24 pp + 4 pp di adesivi / 27,6 x 21,6 cm / € 6,90

ISBN 9781474930819

50

ISBN 9781474930802

ISBN 9781474909952

ISBN 9781474907996

ISBN 9781409553847

Adesivi di tutti i tipi per completare tante scenette e per decorare biglietti,
lettere, buste e disegni, lasciando spazio a volontà alla fantasia.

La casa della bambole

da 5 anni / in brossura / 24 pp + 10 pp di adesivi / 30,5 x 23,8 cm / € 7,50

ISBN 9781474954501

ISBN 9781474948708

ISBN 9781474949132

ISBN 9781474949200

ISBN 9781474946438

ISBN 9781474907682

ISBN 9781409595922

ISBN 9781474931946

ISBN 9781409587941

ISBN 9781409578307

ISBN 9781409577485

ISBN 9781409543305

Libri con adesivi

Libri con adesivi a partire dai 5 anni

Il vivaio

51

Libri con adesivi

1000 adesivi

da 5 anni / in brossura / 48 pp + 40 pp di adesivi / 21 x 15 cm / € 11,90

ISBN 9781474916912 ISBN 9781474907637 ISBN 9781409581079 ISBN 9781409571872
Le torri del castello

Puoi
a

4

ISBN 9781474933452 ISBN 9781409558675 ISBN 9781409528494

ggiun
gere que
ste

bandiere e finestre

a un pala
zzo rea
le.

5

1000 adesivi di principesse

59

Libri con adesivi
da 5 anni / in brossura / 24 pp + 10 pp di adesivi / 30,5 x 23,8 cm / € 7,50

novità

52

ISBN 9781474975445

ISBN 9781474960090

ISBN 9781474944649
24 pp + 8 pp di adesivi

ISBN 9781474930833

ISBN 9781474930826

ISBN 9781474935036

ISBN 9781474910071

ISBN 9781474906586

ISBN 9781409596318

ISBN 9781409595977

ISBN 9781409594482

ISBN 9781409589877

ISBN 9781409579731

ISBN 9781409578659

ISBN 9781409571544

ISBN 9781409562252

ISBN 9781409561255

ISBN 9781409558392

ISBN 9781409529248

ISBN 9781409528678

ISBN 9781474931670

ISBN 9781409542803

ISBN 9781474907583
24 pp + 8 pp di adesivi
25 x 21,6 cm

Libri con adesivi

ISBN 9781409594512

Mostri da brivido – raccolta due titoli
da 5 anni / in brossura / 48 pp + 20 pp di adesivi / 30,5 x 23,8 cm / € 10,90
Giostre mostruose

Minamostroli

Un curioso desiderio di sentirsi vivi, per non parlare
di un certo languorino, attira gli zombie al luna park.
Forse il brivido delle Montagne dell’Apocalisse farà
battere i loro cuori fermi. O forse l’indovino predirà
un futuro migliore. Cosa rivelano gli adesivi?

LU N A P A

Mostri degli

abis

si

R K D E L L A M O RT E

teste di c0cc0
DOLCI FATALI

Terro

re nell
o spazio

pp. 6-7

BIGLIETTI
1.oo

Adulti
BAMBINI
ALTRI

50

GRATIS

le
Noi
o
tiam
met
su…

… voi te
le tira
giù!

3 palle o
1 sold

INDOVINODESTI

NO

ITE
MANI CAND ATI
GEL
CONI RAG

pp. 8-9

pp. 10-11

Niente rimborsi

Sfera di cristallo
Lettura del palmo
(SOLO MANI FRESCHE)

Foglie di cicuta
(risultati immediati)

44
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ISBN 9781474935500

53

Libri con adesivi

Costruisco con gli adesivi
da 5 anni / in brossura / 24 pp + 10 pp di adesivi / 30,5 x 23,8 cm / € 7,50

novità
ISBN 9781474980333

ISBN 9781474964593

ISBN 9781474954204

ISBN 9781474944571

ISBN 9781474923637

ISBN 9781474918787

ISBN 9781409590002

ISBN 9781409589990

ISBN 9781409578529

ISBN 9781409578512

ISBN 9781409595960

ISBN 9781474923347

ISBN 9781409571414

Auto e mezzi speciali – raccolta due titoli

da 5 anni / in brossura / 48 pp + 20 pp di adesivi / 30,5 x 23,8 cm / € 11,90
Rusty

Rusty pp.

I monster truck come Rusty non
conoscono limiti e non vanno in
pensione. Ogni ammaccatura
viene subito riparata e il giorno
dopo Rusty… è di nuovo in pista.

16-17

Sfasciatutt

o pp. 18-

19

DATI
s

s

s

s

s

16

Corsa:
Freestyle:
Popolarità:

6
6
9

7
Robustezza:
Pilota : Sam Johnson, “Chiodo”

17
Adesi
extra vo

ISBN 9781474908474

54

Adesi
extra vo

da 5 anni / in brossura / 20 pp + 10 pp di adesivi / 25 x 21,6 cm / € 7,50

ISBN 9781474917025

ISBN 9781409593171

ISBN 9781409588078

ISBN 9781409588092

Disegno con gli adesivi

Libri con adesivi

Mosaici attacca e stacca

Alla scoperta di Londra
Libri con adesivi

da 6 anni / rilegato a spirale / 64 pp / 22 x 31,5 cm / € 14,50

da 6 anni / in brossura / 24 pp + 8 pp di adesivi
20,2 x 14 cm / € 6,00

ISBN 9781474929752

ISBN 9781474917735

Libri con adesivi a partire dai 7 anni
Nuove idee per creare mosaici di grande effetto accostando tessere adesive
colorate in questi libri divertenti e istruttivi per i più grandicelli.
Il mondo dei mosaici
da 7 anni / in brossura / 24 pp + 12 pp di adesivi
30,5 x 24,8 cm / € 8,00

C

pagine 8-9

lick
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6

ISBN 9781409588030

7

55

Libri con adesivi

Libri con adesivi per informare
da 7 anni / in brossura / 32 pp + 10 pp di adesivi / 27,6 x 21,6 cm / € 8,50

ISBN 9781474915656

ISBN 9781474914284

ISBN 9781409595014

ISBN 9781409594475

DISPERSI NEL VUOTO
Nel nostro Sistema solare non sono
solo i pianeti a orbitare intorno al Sole;
ci sono molti altri corpi celesti, tra cui
gli asteroidi, i pianeti nani e le comete.

Nello spazio fluttuano anche molti
oggetti fabbricati dall’uomo; si
tratta sia di oggetti smarriti che
abbandonati, come la videocamera
o il guanto di un astronauta, i
sacchetti dei rifiuti e altri residui
delle missioni spaziali.

)
Li (contnua
Missioni spazia
Pagine 4-5

idA
Questo asteroide
ha un minuscolo
satellite, Dattilo.

Cerere
Considerato fino a pochi
anni fa l’asteroide più grande 950 km di diametro - Cerere è
stato riclassificato come pianeta
nano (vedi pagina a fianco).

plutoNe
Nel 1931 gli astronomi scoprirono
Plutone e pensarono che si trattasse
di un pianeta. In seguito alla scoperta
di Eris (vedi più sotto), Plutone è
stato declassato a pianeta nano.

eris
È un pianeta nano scoperto nel
2005, più grande di Plutone.
Impiega 557 anni a percorrere
l’orbita intorno al Sole.

Hayabusa

spazio?

Pagine 2-3

Gli astronomi non sanno ancora molto
dei pianeti nani. Una sonda è stata
lanciata verso Plutone, dove dovrebbe
arrivare nel 2015 e solo allora potremmo
osservarlo da vicino.

Caronte
I pianeti nani hanno
orbite ellittiche.

MaKeMaKe
Grande due terzi di Plutone
è quasi del tutto ghiacciato.
Impiega 310 anni a completare
la sua orbita intorno al Sole.

Poiché anche nel caso di Eris gli astronomi
non riuscivano ad accordarsi sul classificarlo
come pianeta o pianeta nano, gli hanno dato
il nome della dea greca della discordia.

eros
Alcuni asteroidi hanno
strane forme irregolari. Eros ad
esempio ha forma allungata (33 km di
lunghezza) e ha nel mezzo un grosso cratere.

NettuNo

Cosa C’È nello

Plutone impiega 248 anni terrestri per
girare intorno al Sole. È accompagnato
da quattro satelliti, il più grande
dei quali è Caronte.

La Fascia di Kuiper dista
8.000 milioni di chilometri
dal Sole. Molti dei corpi che
la compongono impiegano
300 anni terrestri a coprire
l’intera orbita.

itokAwA
È un piccolo asteroide, del diametro
di 5 km. La sonda Hayabusa vi è
atterrata e ha scoperto che è un
agglomerato di detriti rocciosi.

Asteroidi
Gli asteroidi (o pianetini minori) sono corpi di roccia,
anche misti a metallo, che sono “avanzati” dopo la formazione
del Sistema solare milioni di anni fa. La maggioranza si trova
nella striscia compresa tra le orbite di Marte e Giove,
chiamata appunto Fascia degli Asteroidi.

MArte

Fascia di Kuiper
Oltre l’orbita di Nettuno si trova la Fascia di Kuiper,
un insieme di corpi di ghiaccio, roccia e polvere. I corpi
più grandi sono stati definiti pianeti nani; hanno
forma quasi sferica, come gli altri pianeti, e orbitano
intorno al Sole sempre all’interno della fascia.

Giove

HauMea
Questo pianeta nano ha due
satelliti e il suo anno corrisponde
a 283 anni terrestri.

Nella Fascia di Kuiper si trovano probabilmente
oltre 100 pianeti nani. Sono però talmente lontani
che gli astronomi hanno difficoltà a individuarli.

Se un asteroide si scontra con un altro, viene spinto fuori dalla sua traiettoria e lontano dalla Fascia.
I grandi asteroidi che per questo motivo si avvicinano alla Terra si chiamano asteroidi NEA, dalle iniziali delle
parole inglesi per “asteroide vicino alla Terra”; se invece l’asteroide è piccolo viene chiamato meteoroide.
Un meteoroide che entra nell’atmosfera terrestre brucia e quando
è visibile prende il nome di meteora. I frammenti rocciosi di una
meteora che riescono ad arrivare sulla superficie terrestre sono
detti meteoriti. È stata una meteorite caduta 50.000 anni fa in
Arizona, Stati Uniti, a formare il gigantesco cratere qui sotto.

coMete
Le comete sono masse di polvere, gas e ghiaccio che quando si avvicinano
al Sole si sciolgono ed evaporano; si forma allora una scia luminosa di
polvere e gas, la famosa coda. Alcune comete passano nel Sistema
solare e a volte è possibile avvistarle nel cielo.

Le steLLe
Pagine 6-7

Una delle comete più note è
quella di Halley che passa nel
cielo a intervalli di 75-76 anni.
Poco dopo l’avvistamento fatto
nel 1066 la cometa venne
raffigurata tra i ricami
dell’antichissimo arazzo
di Bayeux.

Quelle che comunemente chiamiamo stelle
cadenti sono in realtà meteore, cioè meteoroidi
che a contatto con i gas dell’atmosfera terrestre
bruciano lasciandosi dietro una scia luminosa.
Quando si verifica la caduta di molte meteore
si ha la cosiddetta “pioggia di meteore”.

Se un asteroide NEA colpisse la Terra,
provocherebbe maremoti ed esplosioni
capaci di distruggere ogni forma di vita. Gli
scienziati stanno lavorando ad un laser in
grado di far cambiare traiettoria ai NEA.

Questa foto della cometa NEAT è stata
scattata nel 2004. La parte bianca
è composta da polvere e ghiaccio,
mentre quella viola è gassosa.

Missioni spazia
Pagine 4-5
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Il mondo

N

Il mondo si divide in sette vaste aree di terra chiamate continenti e cinque
grandi aree di mare chiamate oceani. Le cartine illustrate di questo libro
mostrano gli animali, i luoghi e le persone più interessanti in ogni parte mondo.
L’ARTIDE
PAGINA 22

CirColo polare artiCo
Le zone più fredde del
mondo sono a nord del
Circolo polare artico
e a sud del Circolo
polare antartico.

L’Artide non viene
considerato un continente
perché è costituito da
mari e ghiacci.

PAGINE 4-7

ASIA

Gli struzzi sono i più
grandi fra gli uccelli.

Elettroforo

OCEANO
PACIFICO

TROPICO DEL CAPRICORNO

Elettroforo

Giraffa

Le giraffe sono
le più alte fra
tutti gli animali
terrestri.

Gli elettrofori possono
generare scariche elettriche e
la loro scossa è la più potente
in tutto il regno animale.

OCEANO
ATLANTICO

PAGINE 18-19

Gli istiofori (pesci
vela) sono i più
veloci fra i pesci.

Le balenottere
azzurre sono i più
grandi animali
conosciuti.

I fiori di rafflesia
sono i più grandi
al mondo.
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Arance

Stavkirke

Olive

Aquila dalla
coda bianca
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Eden Project

Guardia

I ghepardi sono
i più veloci fra
tutti gli animali
terrestri.

Scarabeocroata
stercorario

OCEANO
INDIANO

L’Antartide è il
luogo più freddo
della Terra.

Basilica di San La Grande barriera
Pietro è la più grande
corallina

struttura vivente al mondo.

Sci di

fondo
Uno fra gli
insetti più forti
è il maschio
dello scarabeo
stercorario.

Balenottera
azzurra
Scienziato

Festa di mezza
estate

Ballerino
cosacco

Lavanda

Partenone

Sparviero

Castello di Bran
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ANTARTIDE
PAGINA 23

Atlante del mondo

Marionette

Angelo del
Nord

Cavallo di
legno dipinto

AUSTRALIA E
OCEANIA

Geyser

OCEANO
ANTARTICO

Tour de
France
Squalo
elefante
Focena
riana

Grande barriera
corallina

EUROPA

Porta
Brandebudirgo

Salto Angel
Ferrovia transibe

Rafflesia

Rafflesia

La
Sirenetta

Stelle
alpine

Merluzzi

Struzzo

Vespa
di mare

CIRCOLO POLARE ANTARTICO
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Marmotta

Scarabeo
stercorario

Ghepardo

AMERICA
DEL SUD

Le zone fra il Tropico
del Cancro e quello del
Capricorno sono le più
calde al mondo.

Pesce vela

Giraffa

PAGINE 8-11

Salto Angel

L’Equatore è una linea
che sulle cartine divide
l’emisfero settentrionale
da quello meridionale.

Grande barriera

I tentacoli urticanti di unacorallina
vespa di mare possono
uccidere un uomo e la
rendono uno degli animali
più letali al mondo.

Everest

L’Everest è
la montagna più
alta al mondo.

AFRICA

Lontra
europea

Sequoie rosse

Grande muraglia
cinese
Squalo
balena

altro uccello.

Castello
Dolbadardi
n

Cinghiale
cinghialettoe

Pesce vela

Le pittime minori
riescono a volare

Vespa
ininterrottamente
di mare
più a lungo di ogni

La Grande
muraglia
cinese è il
muro più lungo
al mondo.

Struzzo
Il Salto Angel è
la cascata più
alta al mondo.

Squalo
balena

Grande muraglia
cinese

Durante la
picchiata i falchi
pellegrini sono
i più veloci fra
tutti gli animali.

I colibrì di Elena
sono gli uccelli più
piccoli al mondo.

Gli squali balena sono
i pesci più grandi e
quelli con la pelle
più spessa.

EQUATORE

Ghepardo

Colibrì
di Elena

minori
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Colibrì
di Elena

Falco
pellegrino

Pittime
minori
Pittime

EUROPA
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Sequoie rosse

E
Balenottera
azzurra

La Transiberiana è la linea
ferroviaria più lunga al mondo.
Parte da Mosca, in Europa, e arriva
fino al Mar del Giappone, in Asia.

Ferrovia transiberiana

AMERICA DEL NORD

TROPICO DEL CANCRO

O
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Scienziato

S

OCEANO
ARTICO

Falco
pellegrino

Le sequoie rosse
sono gli alberi più
alti al mondo.

IL MONDO

Questa cartina mostra i record del mondo: dall’animale
più alto, più piccolo o più veloce, fino alla montagna
più alta e alla linea ferroviaria più lunga.
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