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Indagine 

 
Caro Natale 2009: occhio al giocattolo!  

 
Crisi e recessione non facilitano le famiglie anche nell’acquisto dei giocattoli: 

l’invito di MDC Junior a comparare con attenzione “qualità – prezzo” 

Milano, 3 dicembre 2009. Una vera e propria caccia al regalo sicuro e conveniente: è quanto si 
prospetta ai genitori lombardi per il Natale 2009. L’invito è quello di non attendere l’ultimo 
minuto, ma valutare e confrontare qualità e prezzi, dal negozio specializzato alla grande 
distribuzione, senza disdegnare le edizioni 2008, scontate e più convenienti.   

Una risposta al bombardamento mediatico che i bambini, davanti alla tv, stanno subendo in questi 
giorni. Sollecitazione che MDC Junior ha deciso di affrontare compiendo la consueta rilevazione 
annuale del costo dei giocattoli alla vigilia delle feste natalizie. Preso in esame il medesimo 
campione di 50 articoli, con gli aggiornamenti del caso, è stata realizzata la comparazione dei prezzi 
dei giocattoli tra catene specializzate e grande distribuzione, in Lombardia.  

I giochi: il mix del vecchio e nuovo 

Secondo i recenti dati ISTAT1, presentati alla Conferenza nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza 
a Napoli lo scorso 19 novembre, per i bambini dai 3 ai 5 anni restano in testa alle preferenze i 
giocattoli più tradizionali: 85,6%  bambole per le bambine, automobiline e trenini per i bambini 
(76,1%). Tra le attività preferite di questi ultimi è in testa il disegno (70,9%), seguito dalle costruzioni e 
puzzles (68,9%), pallone (63,4%), giochi di movimento (47,6%), plastilina (33,2%).  Anche le bambine 
preferiscono disegnare (78,8%), costruzioni, puzzle (56,8%), pupazzi (50,2%), giochi di movimento 
(49,7%), giochi in attività domestiche (43,2%). 

Dai 6 ai 10 anni  le preferenze cominciano a differenziarsi e se per le femmine (73%) le bambole 
sono la principale attività di gioco,  per i maschi oltre il  giocare a pallone (72,9%), entrano 
prepotentemente in campo i  videogiochi (70,4%), seguiti dai giochi di movimento (51,2%), figurine 
(50,5%), disegnare (44,1%), automobiline (43,6%).  

Per le ragazze, invece la classifica cambia: disegna il 72,3%, fa giochi di movimento il 62,5%,  gioca 
con pupazzi e bambole il 42,8%, con i videogiochi solo il 39,9%, mentre fa giochi in attività domestiche 
il 38,4%. 

Anche quest’anno, però, soprattutto nella grande distribuzione, sono i giocattoli iper – tecnologici 
o quelli suggeriti dalle campagne pubblicitarie, i più esposti negli scaffali e, aggiungiamo, i più cari, a 
tentare i genitori ed i nonni, oltre che i bambini.  
 
L’invito è di cercare di interagire con la generazione di “nativi digitali”. Come emerso dalla recente 
ricerca del Centro per la ricerca all’educazione ai media, all’informazione e alle tecnologie di 
Milano2, il 72% dei genitori interviene solo per limitare il tempo impiegato nei giochi elettronici, ma 
non interviene, se non irrisoriamente, sul tipo di gioco/videogioco richiesto dai figli.  
                                                 
1 La vita quotidiana dell’infanzia nelle indagini Istat –Ministero del Lavoro, della salute delle politiche sociali 
Linda Laura Sabbadini 18-19-20 novembre 2009 Napoli  
 
2 http://www.cremit.it/public/documenti/Eventi/a%20che%20gioco%20giochiamo.pdf 
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La contrazione dei consumi delle famiglie in tempi di crisi  

Anche il Natale 2009 sarà all’insegna della moderazione dei consumi, e un’occasione per riflettere 
sul valore e sull’importanza, non solo economica, dei doni destinati ai nostri bambini.   

Già nel 2008, secondo i dati appena resi noti dall’indagine congiunta di Camera di Commercio e 
Comune di Milano3, le famiglie milanesi avevano diminuito il budget per i consumi non 
alimentari: 2871 euro in media contro i 2875 del 2007 di cui 2405 non alimentari, diminuendo le 
spese per tempo libero, cultura e giochi da 118,2 euro a 109,7 euro mensili.  

Una Milano delle differenze: sono oltre 65.000 le famiglie che possono spendere mensilmente solo 
992 euro al mese, contro un 10% di  famiglie super ricche che possono spendere oltre 11.000 euro 
al mese.  

Ovviamente le famiglie con bambini si distinguono per i consumi medi più elevati che vanno da 
3.225 euro per chi ha un figlio fino a 4.744 euro per le coppie con tre figli e più. Il loro paniere si 
qualifica per avere rilevanti quote di spese destinate al vestiario, all’istruzione e al tempo libero, e ciò è 
spiegabile con la presenza dei figli a carico.  
 
La rilevazione di MDC Junior in Lombardia: attenzione ai prezzi, escursioni fino al 50% e oltre 

Il Dipartimento Junior del Movimento Difesa del Cittadino ha effettuato dei rilevamenti a 
campione, prendendo in esame 50 articoli-giocattolo, suddivisi per tipologia (giochi tecnologici, per 
l’infanzia fino a tre anni, per bimbo e bimba dai 2 ai 16 anni, in scatola), ed effettuato una comparazione 
dove possibile,  rispetto alla quotazione rilevata lo scorso anno. 

La selezione è avvenuta tra gli articoli “più gettonati”, quelli proposti in offerta ed in volantino, e 
presentati nelle campagne pubblicitarie in atto sui media.  Rilevazione che non ha, ovviamente, un 
valore statistico, non essendo basata su un campione elaborato scientificamente.  

Dolenti note: catene specializzate più care, prezzi console non comparabili, offerte in volantino 
non sempre veritiere.  

In generale le catene specializzate , pur fornendo un assortimento completo e una corretta disposizione 
delle merci, si sono rivelate molto più care con aumenti di prezzo dal 20% al 40% in più,  a parità di 
articolo.  

Prezzi non comparabili, a primo avviso, che sembrerebbero inferiori a quello dello scorso anno, 
ma che a conti fatti non lo sono: succede soprattutto per i giochi tecnologici, i videogiochi e le 
console. E’ enorme la quantità di modelli in vendita (vedi ad esempio la  XBOX o la Play Station),  con 
caratteristiche tecniche differenti, tra l’altro non sempre percepibili (memoria in GB, giochi, controller)  
e tali da giustificare un aumento o una diminuzione di prezzo al consumatore.  

Abbiamo poi riscontrato, in alcuni casi, errori sui prezzi indicati sui volantini pubblicitari, e il 
prezzo reale disposto in negozio. Per questo consigliamo di verificare sempre prima dell’acquisto la 
corrispondenza con l’offerta segnalata.  
 

                                                                                                                                                                         
 
3 http://www.milano.consumi.info/Docs/Rapporto_CCIAA_MI_Consumi_2009.pdf 
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Note positive: più scelta nelle varie fasce prezzo, a parità di articolo e acquistando i giocattoli dello 
scorso anno è possibile risparmiare fino al 50% 

In generale si confermano i dati dello scorso anno: a parità di articolo è possibile risparmiare fino 
al 20% ed oltre, da un centro commerciale all’altro.  Quindi l’invito è di visitare più negozi e fare il 
classico controllo “qualità/prezzo”, senza ovviamente dimenticare che, nell’acquisto dei giocattoli, non è 
corretto utilizzare, nella valutazione, il solo parametro economico ma ricordare la finalità ludica ed 
educativa.  

Inoltre, sempre nella grande distribuzione, seppur con minore disponibilità ed assortimento.  
Abbiamo notato la presenza in vendita di articoli dello scorso anno con sconti elevati, dal 20 al 
40% circa. 
 
Tabella 1: Giochi elettronici: i prezzi sembrano diminuiti del 20%…ma occhio alle prestazioni e 
agli accessori aggiuntivi non compresi nel prezzo.  
 
Siamo lontani dai 429 euro per una Play Station 3 completa del gioco FIFA 09 dello scorso anno.  
Mediamente dalla XBOX 360 alla Play Station 2 i prezzi sono scesi del 20%, ma attenzione: sono 
cambiati i pack, cioè le confezioni e dai nostri rilevamenti abbiamo verificato forti differenze nella quantità 
di memoria,  e nell’inserimento di accessori e/o giochi, in molti casi, venduti separatamente.   
Alla fine, la più cara rimane la Play Station 3 + FIFA 09 a € 379, la meno cara la Play station 2 a 119.80 
euro. Da non trascurare la Nintendo DS, ormai nelle mani di ogni seienne. Occhio al prezzo: è possibile 
trovarla in vendita dai 129 euro ai 169 euro.  
 
Rimane sulle scatole l’indicazione del simbolo Pegi +3, cioè gioco adatto per i bambini dai 3 anni. 
Valutazione che MDC Junior non condivide, al di là dell’innocenza del gioco in sé.  
 
Tabella 2: Giochi per bimba e bimbo dai 6 mesi  ai  6 anni  
 
Sparite o quasi le macchinine Jhonny Coupè, rimangono in circolazione i tavoli multifunzione 
Baby english, per bambini dai 6 mesi ai 3 anni, al costo di variabile dai 49 a 87 euro, cioè circa il 37% 
in più dello scorso anno.  
Aumentano le versioni dei primi computerini, personalizzati con i personaggi dei cartoni animati: 
come il  Computer Kid di Winnie the Pooh, che nelle versioni 2008 sono scesi del 20-25% in media, 
attestandosi tra i 21,90 euro e i 34,90 euro. Attenzione alla versione Carotina parlante: è in vendita 
due versioni differenti con circa il 43% di escursione dai 21,90 della versione light ai 34,90 della 
versione 2009.  
Tra i giocattoli più richiesti rimangono le costruzioni Lego. Anche qui, versioni e confezioni nuove, 
che registrano escursioni dal -5% al +12% per la serie Duplo.  
La produzione di giochi elettronici destinata alla prima infanzia è in continuo aumento, come 
dimostrano i videotelefoni per bambini dai 18 mesi (Chicco).  
 
Tabella 3 -  Giochi bambino dai 2 ai 12 anni: diversificazione dei personaggi e dei packaging 
 
Per una confezione di Gormiti si spenderà qualcosa in meno. Ciò non è dovuto ad una diminuzione 
dei costi, bensì ad una diversificazione dei personaggi e dei packaging. Si può andare dai 34.90 dei 
Gormiti Pugno Dirompente, ai 79 euro dei Gormiti Il Vulcano infuocato, versione 2008 scontata in 
vendita  tra il 14 e 25%  in meno dello scorso anno, cioè tra i 69.90 e 79.90 euro. In mezzo I Gormiti 
Isola  di Worm a “soli” 52,90 euro.  
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Idem per le costruzioni Lego che, con la serie Legoville, hanno modificato le proposte dello scorso 
anno. La stazione di polizia dello scorso anno è in vendita scontata anche del 37% a 36,90, (lo scorso 
anno costava anche 59,90 euro). La nuova serie Comando Polizia Mobile costa, invece, intorno ai 
42,50.  Per la serie Castello del Re, occhio al prezzo: altro articolo in cui abbiamo riscontrato forti 
escursioni di prezzo: da 49,90 a 89,90 euro, anche rispetto allo scorso anno, in cui la rilevazione più alta 
era di 69,90 euro.  Mentre la novità 2009, la serie Pirates si attesta intorno ai 49,90 euro. 
 
Tabella 4 -  Giochi bimba dai 3 ai 12 anni: Occhio al prezzo! 

Rimane in vendita la console Console My life, la riproduzione virtuale del gioco con le bambole, la cui 
utilità lasciamo davvero alla valutazione dei genitori, con un prezzo d’acquisto base che oscilla, 
quest’anno dai 44,90 ai 74,90 euro nella versione con CD di Hanna Montana. MDC Junior rinnova 
l’invito all’acquisto di questo prodotto per bambine al di sopra dei 7 anni, mentre sulla confezione 
spicca un “+ 5”, davvero molto discutibile.  

Quest’anno l’intramontabile Barbie ritorna alla ribalta ed oscura le Winx quasi sparite dagli 
scaffali della Grande Distribuzione. Come lo scorso anno in vendita svariate versioni più o meno ricche. 
Dai 21 euro ai 52.90 della Barbie Holiday Doll. Attenzione a non confonderla con la versione Happy 
Holiday che è invece in vendita a 21 euro. In più di un punto vendita la differenza tra i due articoli non 
era percepibile e ben evidenziata dai cartellini prezzo.  

Rimane ancora proibitivo il prezzo di un bambolotto storico come il Cicciobello versione “bua”: 
quest’anno quello completo di grembiule e valigetta può costare € 87.50 contro i 79.90 dello scorso 
anno. In vendita una versione light (senza accessori venduti tutti a parte…) dai 34,90 euro, circa il 30% 
in meno dello scorso anno, ai 54,90 euro. Il prezzo cambia con il punto vendita.  

Tabella 5 -  Giochi da tavolo per famiglia: assortimento limitato ma ancora convenienti 

E’ aumentato rispetto allo scorso anno l’assortimento di giochi da tavolo, anche nella grande 
distribuzione. Si registrano, però, anche qui, notevoli escursioni di costo da un centro all’altro, dalla 
grande distribuzione ai negozi specializzati. Tra i più gettonati, il Trivial Pursuit presente in varie 
versioni da 31.90 euro fino a 49.90 o la nuova serie dell’Allegro Chirurgo tra i 24.90 e i 29.90 euro.  

Riepilogando ecco il decalogo di “Occhio al giocattolo” di MDC Junior:  

Il decalogo di “Occhio al giocattolo” di MDC Junior 

1. Verificare sempre l’esistenza del marchio CE obbligatoria per legge così da appurare facilmente se 
il prodotto è davvero in regola con le normative di sicurezza europee 

2. Verificare che sia presente il marchio del produttore e i dati necessari per segnalare eventuali 
difettosità.  

3. Verificare che siano presenti le istruzioni in italiano e l’indicazione della fascia di età consigliata.  
4. Verificare che la fascia d’età consigliata sia adatta al carattere e alla maturità del bambino.  
5. Attenzione ai giocattoli contenenti piccole parti: sono pericolosi per i bambini sotto i 36 mesi. 
6. Siamo sicuri che sia indispensabile un giocattolo alla moda? Con le edizioni 2008 si può risparmiare 

fino al 50%! 
7. Attenzione alle richieste dei vostri bambini, soprattutto se guardano i canali TV digitali loro 

dedicati. E’ in atto un bombardamento di spot, con un aumento esponenziale di messaggi 
pubblicitari.  

8. Nuove confezioni di vendita: sono ridotte e a volte più convenienti, ma gli accessori venduti  
separatamente possono far lievitare facilmente il budget di spesa previsto.  
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9. Giocattoli elettrici per bambini sotto gli 8 anni? Secondo le norme di sicurezza 
internazionali i giocattoli elettrici con parti che scaldano non sono 
raccomandabili. Devono essere alimentati con un trasformatore a 24 V e mai 
direttamente alla corrente elettrica a 220 V.  Prima di questa età i bambini  non 

possiedono senso del pericolo!  
10. Nella scelta dei videogiochi con i vostri figli, lasciatevi guidare dal simbolo PEGI, (Pan european 

game information) classificazione che attraverso otto descrittori simbolici indica la tipologia del 
gioco, il grado di violenza, il linguaggio adottato e la fascia d’età a cui è rivolto. Sul sito 
ww.pegionline.eu/it/  al link è possibile fare una prima selezione 
http://www.pegi.info/it/index/id/509/. Consiglio di MDC Junior: accertatevi comunque che sia un 
videogioco adatto per tema e contenuti alla maturità dei vostri bambini o ragazzi.  

 E se non sapete che regalo acquistare… qualche esempio di giocattolo in base all’età del bambino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione 
MDC Junior su Fonte: www.giocattolisicuri.com 

 

 

                                                                         

A cura di Rosy Battaglia per 
Movimento Difesa Cittadino Lombardia  - Dipartimento Junior 

www.mdcjunior.it  
http://mdcjunior.worpress.com 

 Esempio di giocattoli da regalare in base alle fasce di età di bambini 
0-3 mesi giostrine da fissare sulla culla 

 
3-6 mesi dentaruoli, anelli, palle di stoffa o gomma da 

afferrare, coperta con tanti giochi, palestrina 
6-9 mesi  
 

Chiavi o anelli di gomma o plastica da mordere, bambole di pezza e di gomma 
lavabili, cubi di stoffa, piccoli peluche 

9-12 mesi Scatole musicali, libri in plastica per il bagno, animali su ruote da trascinare, 
piramidi ad incastro, cubi in cartone o plastica 
 

12-18 mesi Libri gioco cartonati , Puzzle in plastica leggera di 2-4 pezzi facili da incastrare, 
giochi d’acqua, piccoli veicoli dalle forme semplici, piccoli trenini 
 

18-24 mesi Attrezzi da lavoro in plastica piccoli tricicli, cavallini o altri animali da montare, 
giochi da spingere o tirare 

2-3 anni Passeggini e carrozzine per bambole, carrello spesa, tunnel e casette, piccoli scivoli, 
puzzle 

3-4 anni Tricicli, biciclette, casa delle bambole con arredo, vestiti per le bambole, valigetta 
del dottore, bolle di sapone, cosmetici - giocattolo, cd e registratore 

5-6 anni Versioni giocattoli di attrezzature sportive completi di protezioni: roller, pattini, 
guantoni da box; piccoli computer che insegnano giochi, calcoli o scrittura, 
automobiline e moto elettriche, teatrino delle marionette, libri da ritagliare con 
modelli da costruire 

7-8 anni Giochi con le carte, corda per saltare, biglie, lavagnette, costruzioni, giochi di 
società, paste da modellare di diverse consistenze 
 

9-10 anni Set sperimentali complessi anche con utilizzo di parti che si scaldano, libri, giochi di 
prestigio, costruzioni, videogiochi 

10-12 anni  
 

Libri, cd, microscopio 
 

13-14 anni  
 

Libri, cd, giochi sportivi 
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Natale 2009 

I costi dei giocattoli rilevati da MDC Junior in Lombardia  - Province di Milano e Varese  
 

Tabella 1 : Giochi elettronici  
 

Articolo Costo 2009 Costo 2008  Differenza % Note 

XBOX 360 + 2 GIOCHI  PEGI +7  € 239,00  € 239,00  0,00 

Attenzione a quantità memoria in GB,  giochi e  
accessori.   

Gioco edizione 2008 scontato 
XBOX 360 + 2 GIOCHI  PEGI +7  € 219,90  € 239,00  ‐ 8%   

           
Xbox Arcade + Gioco  PEGI +7  € 199,00  € 199  0,00   

           

Xbox 360 + Pro Evolution Soccer2009  Pegi +3  € 269,00  € 239  +11% 
Attenzione a quantità memoria in GB,  giochi e  

accessori.   
Xbox 360 + Pro Evolution Soccer2009  Pegi +3  € 268,90  € 249  + 8,5 %   

           

Play Station 3 + FIFA 09  Pegi +3  € 379,00  € 399  ‐ 6% 

Attenzione a quantità memoria in GB,  giochi e  
accessori.   

Gioco edizione 2008 scontato 
Play Station 3 + FFA 09  Pegi +3  € 352,90  € 429  ‐17%   

           

Play Station 3  Pegi +3  € 300,00  € 400   ‐ 25% 

Attenzione a quantità memoria in GB,  giochi e  
accessori.   

Gioco edizione 2008 scontato 
Play Station 3  Pegi +3  € 300,00  € 400  ‐ 25%   

           

Play Station 2 + 2 giochi  Pegi +3  € 119,80  € 129,90   ‐ 8% 

Attenzione a quantità memoria in GB,  giochi e  
accessori.   

Gioco edizione 2008 scontato 
Play Station 2 + FIFA 09  Pegi +3  € 116,80  € 149,00  ‐21%   

           

Wii Play + Remonte Controller  Pegi + 3  € 199,90  € 239,00  ‐16% 
Attenzione a quantità memoria in GB,  giochi e  

accessori.   
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Wii Play + Remonte Controller  Pegi + 3  € 199,99  € 259,90  ‐23%  Gioco edizione 2008 scontato 
           

Nintendo DS    € 129,00       
    € 169,00       
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Natale 2009 

I costi dei giocattoli rilevati da MDC Junior in Lombardia  - Province di Milano e Varese 
 

 Tabella 2: Giochi bambino dai 2 ai 12 anni  
 

Articolo 

Eta 
consigliat

a/Pegi Costo 2009 Costo 2008 Differenza % 

Note 

Gormiti Coppia Double Attack   +4  € 54,90  € 54,90 0 
Nuove confezioni , nuovi personaggi rispetto allo 

scorso anno.  
Gormiti Pugno Dirompente  +4  34,9      
Gormiti Fortezza Roccia  +4  39,9      
Gormiti Fortezza Foresta  +4  39,9      
          
Gormiti Il vulcano infuocato    € 69,90  € 92,00 -25% Gioco edizione 2008 scontato  
Gormiti Il vulcano infuocato    € 79,90    -14%  
          
Gormiti Isola di Gorm     € 52,90      
          
Ben 10  personaggi giganti trasformabili     € 16,90      
Ben 10  personaggi giganti trasformabili     € 18,90      
          
Pista Ducati   +2  € 45,90  € 44,90 +3%  
Piste marche varie    da 16,50 a 109,90     
          

Trenini marche varie   
da 49,90 a 89,90 

(LIMA)     
 

          
Lego City  Stazione di 
polizia/COMANDO POL MOBILE  5‐12 anni   € 42,50     

Gioco edizione 2008 scontato 

Lego City  Stazione di polizia  6‐12 anni   € 36,90  € 58,90 -37%   
Lego City  Stazione di polizia  6‐12 anni   € 49,90  € 59,90 -16%  
Lego City  Stazione di polizia  6‐12 anni   € 39,90  € 59,90 - 33%  
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Bulldozer Lego   5‐12 anni   € 29,90      
          
Lego Castello del re   7‐12   € 89,90  € 67,90 +25% Gioco edizione 2008 scontato 
Lego Castello del re   7‐12   € 49,90  € 69,90 - 30%  
          
Pirates Lego   6‐12  € 49,90      
Pirates Lego   6‐12 anni   € 49,90      
Pirates Lego   6‐12  € 49,90      
Pirates Lego   6‐12 anni   € 59,90      
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Natale 2009 

I costi dei giocattoli rilevati da MDC Junior in Lombardia  - Province di Milano e Varese 
 

Tabella 3 : Giochi per bimba e bimbo dai 6 mesi  ai  6 anni 
 

Articolo  
Eta 

consigliata/Pegi Costo 2009 Costo 2008   Differenza % 
Note  

Jonny Coupè macchina 
telecomandata  +2  € 22,90  € 22,90  0 

 

           
Cubotto parlotto   +2  € 24,90  € 27,90  ‐10%   
           
Tavolo Giardino delle Parole   +12 m  € 54,90  € 52,90  4%   
tavolo Giardino delle Parole   +12 m  € 49,90  € 56,90  ‐ 12%   
tavolo Giardino delle Parole   +12 m  € 49,90  € 49,90  0%   
           
Tavolo Baby English   6‐36 m  € 49,90  € 49,90    Gioco edizione 2008 scontato 
Tavolo Baby English   6‐36 m  € 49,90  € 59,00  ‐16%   
Tavolo Baby English   6‐36 m  € 84,90  € 52,90   + 37%   
           
Casa Albero di Winnie the 
Pooh     € 21,90     

Gioco edizione 2008 scontato 

Casa Albero di Winnie the 
Pooh     € 24,90  € 49,90  ‐50% 

 

Casa Albero di Winnie the 
Pooh     € 29,90     

 

           
Computer Kid Winnie the P  +3  € 29,90  € 34,90  ‐25%  Gioco edizione 2008 scontato 
Computer Kid Winnie the P  +3  € 21,90  € 38,90  ‐43%   
Computer Kid Winnie the P  +3  € 34,90  € 32,90     
           
Computer La casa di Topolino   +4  34,9  € 33,90  3%  Gioco edizione 2008 scontato 
Computer La casa di Topolino   +4  € 21,90  € 29,90  ‐ 26%    
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Computer La casa di Topolino   +4  € 29,90  € 29,90   
           
Carotina parlante il computer  + 3‐6   € 34,90  € 19,90  +42%   
Carotina parlante il computer  + 3‐6   € 19,90  € 19,90  0%   
Carotina parlante il computer 
(light)  + 3‐6   € 29,90     

 

           
Video telefono Parlante   Età +18 mesi   € 25,90       
           
Lego Contenitore Duplo 
piccolo   +1/2‐ 5 anni   € 16,50  € 14,90  10% 

 

Lego Contenitore Duplo Medio  +1/2‐ 5 anni   € 27,50  € 27,50  0   
Lego contenitore Duplo Giant     € 39,90       
           
Lego Duplo Supermercato   +2‐5 anni   € 31,90  € 32,90  ‐5%   
Lego Duplo Supermercato   +2‐5 anni   € 37,50    +12%   
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Natale 2009 

I costi dei giocattoli rilevati da MDC Junior in Lombardia  - Province di Milano e Varese 
 

Tabella 4 : Giochi bimba dai 3 ai 12 anni 
 

Articolo  
Eta 

consigliata/Pegi  
Costo 2009 

Costo 2008   
Differenza %  

Barbie  Il camper   +3   € 39,90  € 54,90  ‐27%  Gioco edizione 2008 scontato 
Barbie  Il camper   +3  € 59,90  € 69,00  ‐13%   
Barbie il camper   +3  € 59,90  € 54,90   + 9%   
Barbie il camper   +3  € 89,90  € 64,90  + 27%   
           
MY LYFE  CONSOLE   +5  € 69,90  € 49,90  +28%   
MY LYFE CONSOLE     € 44,90       
MY LYFE CONSOLE (disponibile 
solo con CD di Anna Montana)    € 74,90   

  

           
Barbie magia delle feste / 
holiday doll     € 52,90  € 49,90   + 6% 

 

Barbie magia delle feste /   +6  € 36,90  € 39,90     
Barbie magia delle feste /   +6  € 49,90       
Barbie happy Holiday     € 21,00       
           
Winx Enchantix    € 9,90       
           
Cicciobello bua    +3  € 34,90  € 49,90   ‐ 30%  Gioco edizione 2008 scontato 
Cicciobello bua  +3  € 49,90  € 54,90  ‐10%   
Cicciobello bua  +3  € 54,90       
Cicciobello bua co grembiule e 
valigetta  +3  € 79,90  € 79,90   
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Cicciobello bua co grembiule e 
valigetta  +3  € 87,50     

 

Cicciobello Bua     € 44,90       
 

Natale 2009 
I costi dei giocattoli rilevati da MDC Junior in Lombardia  - Province di Milano e Varese 

 
Tabella 5 : Giochi da tavolo per famiglia 

 

Articolo  
Eta 

consigliata/Pegi  
Costo 2009 

Costo 2008   
Differenza %  

Il milionario     € 42,90  € 52,90  ‐18%   
Il milionario     € 44,90  € 44,90   
Il milionario     € 59,90  € 49,90  + 16%   
           
I cesaroni     € 21,90       
           
Trivial Pursuit     € 39,90  € 39,90  0   
Trivial Pursuit     € 39,90  € 39,90  0   
Trivial Pursuit     € 31,90  € 44,90  28%   
Trivial Pursuit Family    € 49,90  € 49,90  0   
Trivial Pursuit Family    € 49,90  € 49,90  0   
           
L'allegro chirurgo   +6  € 24,90  € 21,90  12%   
L'allegro chirurgo in corsia   +6  € 29,90       
L'allegro chirurgo  in valigetta  +6    € 34,90     
L'allegro chirurgo   +6    € 32,90     
           
           
Giorno di paga    € 24,90       
           
Tombola     € 14,90  € 19,90     
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