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 Slegers Liesbet 

 

“Il grande libro di Mattia: i mezzi di 
trasporto” 

Un libro informativo sui mezzi di trasporto, di 
terra, cielo e mare, con inclusi giochi e testi in rima 
che lo rendono ancora più accattivante! 

Clavis, 2015 Euro 15.95 

 

(da 2 anni) 

 
(Posseduto) 

 Deneux Xavier 

 

“I mezzi di trasporto” 

Un libro tattile per imparare nuove paroline e 
conoscere i vari mezzi di trasporto… 

La Margherita, 2014 Euro 9.50 

 

(da 2 anni) 
 

(Posseduto) 

 Muller Thomas 

 

“Ma dove corrono tutti?” 

Più di 33 differenti veicoli sfrecciano davanti al 
lettore in questo divertente libro cartonato. Una 
bicicletta, un camion dei pompieri, un taxi, una 
scavatrice, una macchina della polizia... e 
tantissimi altri mezzi di trasporto sono qui 
illustrati con un tratto vivace e divertente. Ma dove 
vanno tutti?  

Babalibri, 2013 Euro 11.00 

 

(da 2 anni) 

 
(Posseduto) 



 Cullis Megan 

 

“Il librone dei treni giganti” 

Un robusto libro in formato cartonato, con grandi 
pagine ripiegate, per scoprire i treni più grossi, più 
lunghi e più potenti, dalle enormi locomotive a 
vapore ai velocissimi treni elettrici. 

Usborne, 2013 Euro 12.50 

 

(da 4 anni) 
 

(Posseduto) 

 D’Achille Silvia 

 

“Una gita in treno” 

Per Peppa, ogni giorno è un'avventura, ogni 
avventura è un momento da condividere, da cui si 
impara in allegria. Madame Gazzella porta i suoi 
alunni a fare una gita in treno. Ciuf ciuf tu tuu, 
ciuf ciuf tu tuu, il treno va su e giù... Evviva! 

Giunti, 2013 Euro 4.50 

 

(da 2 anni) 

 

(Posseduto) 

 Floury Marie-France 

 

“Coniglietto Bianco prende il treno” 

Coniglietto Bianco prende il treno con il suo papà. 
Il viaggio non è molto lungo e comunque si 
possono fare tante cose per passare il tempo: si 
può colorare l'album, guardare il paesaggio, fare 
uno spuntino... Se poi si ha la fortuna di 
incontrare un amico, il divertimento è assicurato. 

Mondadori, 2003 Euro 6.00 

 

(da 2 anni) 

 

(Posseduto) 

 Slegers Liesbet 

 

“Mattia e il viaggio in treno” 

Una divertente storia su un viaggio in treno. Clavis, 2009 Euro 10.95 

 

(da 3 anni) 

 

(Posseduto) 

 Barton Byron 

 

“La mia automobile” 

Un libro dai disegni semplici e colorati per seguire 
le avventure di Sam alle prese con la sua 
macchina. 

Babalibri, 2003 Euro 5.00 

 

(da 2 anni) 

 

(Posseduto) 



 Ponti Claude 

 

“In automobile” 

Quante cose che si fanno in macchina. Guarda la 
macchina della famiglia di conigli che sta 
partendo per le vacanze, oppure quando esce dal 
supermercato o quando è bloccata nel traffico. Ma 
quante cose che si possono vedere tra i sedili, nel 
motore e nel baule. E come sarebbe se guidassi 
tu? 

Babalibri, 2008 Euro 7.50 

 

(da 3 anni) 
 

(Posseduto) 

 Ruzicka Oldrich 

 
“La storia dell’automobile” 

Scoprite la storia dell'automobile, dall'invenzione 
della ruota alle più moderne macchine da corsa. 
Settemila anni fa l'uomo creò il tornio da vasaio, 
un'invenzione che apparentemente non ha nulla a 
che fare con l'auto, ma che ha portato alla 
creazione di un mezzo di trasporto rivoluzionario 
che fa battere il cuore di ogni ragazzo ... e non 
solo! 

IdeeAli, 2016 Euro 14.90 

 
(da 6 anni) 

 

(Posseduto) 

 Watt Fiona 

 
“Dov’è il mio camion?” 

Un tenerissimo libro tattile da leggere e da 
accarezzare. Con inserti di materiali diversi e 
testo semplice e ripetitivo. In un robusto formato 
cartonato, con angoli arrotondati e pagine lisce 
facili da pulire. 

Usborne, 2009 Euro 9.00 

 
(da 1 anno) 

 

(Posseduto) 

 Base Graeme 

 

“Cani camion” 

Randagi contro Rottwheeler: una sfida all'ultimo 
morso. I TruckDogs, cani-camion da pastore che 
controllano vaste greggi di pecore motorizzate, 
hanno un problema: il Branco dei Randagi, una 
banda di cuccioli teppisti che infrangono la quiete 
della città. Cacciati via, vengono richiamati in 
tutta fretta da Sparky, camioncino-Jack Russell, 
quando sulla popolazione incombe l'invasione dei 
RottWheeler, dei veri cattivi, decisi a impadronirsi 
delle riserve di carburante della comunità... 

Fabbri, 2004 Euro 13.50 

 

(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 

 Reider Katja 

 

“I pompieri” 

Come si spegne un incendio? Quali mezzi usano i 
pompieri? Che divise indossano? Un libro tutto 
illustrato che aiuta a capire il mondo, offrendo 
risposte chiare ed esaurienti alle mille domande 
dei bambini. Osservando le immagini e scoprendo 
cosa si nasconde sotto i grandi flap, ogni pagina 
è una bella avventura! 

La Coccinella, 2004 Euro 9.50 

 

(da 4 anni) 

 

(Posseduto) 



 Pellegrini Veronica 

 

“Ruspe e trattori” 

Fotografie grandi, tanti disegni coloratissimi e 
spiegazioni semplici ed efficaci da scoprire 
alzando la pagina a finestra, questi sono i libri per 
la primissima divulgazione. Un nuovo titolo tutto 
dedicato ai bambini curiosi che vogliono sapere 
come funzionano e a che cosa servono le grandi 
macchine, in campagna e in città: ruspe, trattori e 
altri macchinari li stanno già aspettando! 

Giunti Kids, 2015 Euro 8.50 

 

(da 3 anni) 
 

(Posseduto) 

 Wielockx Tuth 

 

“Il pilota” 

Una storia su un pilota che è sempre disponibile 
ad aiutare i suoi amici. 

Clavis, 2014 Euro 14.90 

 

(da 4 anni) 

 
(Posseduto) 

 Crisp Dan 

 

“Macchine in soccorso” 

Impara a conoscere tanti veicoli di soccorso con 
questo divertente libro ricco di parti mobili, adatte 
alle mani dei più piccoli, che ti permettono di 
interagire con le macchine in modo semplice e 
intuitivo. 

Emme, 2007 Euro 8.50 

 

(da 3 anni) 

 

(Posseduto) 

 

 

 

 

 

 

 


