
IL MAGICO CASTELLO DI ELSA
43172

Aiuta la tua giovane fan di Disney Frozen a riprodurre le scene di Disney Frozen e Frozen Fever 
con il grande Castello di Ghiaccio. Questo fantastico playset LEGO® l Il set Disney contiene un 
castello a 2 piani con un ponte scorrevole, una scala girevole e una cucina con tavolo e sedie, un 
parco giochi con un forte di neve, un albero e un' altalena funzionante, in più una slitta a 3 
carrozze. Ideale come regalo di Natale, i bambini potranno giocare e divertirsi per ore e ore con 
questo set contenente le mini-doll di Elsa e Anna, più la minifigure di Olaf, Marshmallow e 4 
Snowgie.

• Include le mini-doll di Elsa e Anna LEGO® l Disney Frozen, più le minifigure di Olaf, 
Marshmallow e 4 Snowgie.

• Questo bellissimo playset contiene un castello con un ponte scorrevole una scala girevole, 
un balcone trasparente, una cucina con tavolo e sedie, e una sala della musica con leggio e
spartito, più un parco giochi all'aperto con un forte di neve e un' altalena.

• Questo fantastico giocattolo include anche una slitta a 3 carrozze per un divertente gioco 
di ruolo tra la neve.

• Gli accessori includono una teiera, occhiali, una torta, una carota, cioccolata, uno spartito,
uno specchio e un tappeto.

• Divertiti a costruire l’enorme Castello di ghiaccio con funzioni speciali che aggiungono un
tocco di fantasia e di magia.

• Il magico castello di ghiaccio di Elsa misura 31 cm di altezza, 30 cm di larghezza e 19 cm 
di profondità.

• Il parco giochi con il forte di neve misura 6 cm di altezza, 20 cm di larghezza e 4 cm di 
profondità.

• La slitta con le carrozze misura 12 cm di lunghezza e 3 cm di larghezza.
• NUMERO PEZZI: 701
• ETA’: 6+


