
LA CASA DELL’AMICIZIA
41340

La Casa dell’amicizia LEGO® Friends è la base ideale per momenti davvero speciali tra le amiche

di Heartlake City - per cominciare un’avventura o rilassarsi insieme. Questo giocattolo per 

bambini di gran successo comprende una cucina, un salotto con tavolo da lavoro, una camera da 

letto con schermo TV a due lati, una terrazza con altoparlanti, barbecue, vasca idromassaggio, 

juice bar e torre di avvistamento sul tetto. All'esterno, ci sono uno scivolo e una bicicletta con un 

rimorchio pieno di attrezzi, mentre all’interno di questa caserma dei pompieri convertita 

troverai tante bellissime funzioni, compreso una puleggia funzionante, allarme, pertica, e garage

con porta apribile. Include 3 mini-doll e 3 animali.

• Include le mini-doll di Olivia, Emma e Andrea, più il cane Dash, il criceto Rumble e il 
coniglietto Cinnamon.

• Contiene una caserma dei pompieri convertita in edificio a 4 piani, con garage, cucina, 
soggiorno, camera da letto, terrazzo sul tetto, terrazzo delle performance, balcone laterale
con barbecue, puleggia, cassetta della posta, pertica e scivolo, albero dell'amicizia con 
altalena e una bicicletta con il rimorchio.

• Il garage contiene un sistema di intrattenimento per il criceto, con ruota e tubi.
• La cucina è dotata di frigorifero, forno a microonde, lavello, piano cottura e piano di 

lavoro.
• Il soggiorno contiene un tavolo da lavoro con 5 sgabelli e armadietti apribili.
• La camera da letto contiene 5 letti e un televisore a doppio schermo/schermo delle 

missioni segreto.
• La terrazza sul tetto contiene una vasca idromassaggio, un juice bar, un impianto 

musicale stereo e una torre di guardia con scaletta e telescopio.
• Gli accessori includono 2 walkie-talkie, utensili, chitarra, popcorn, pizza, teiera, una 

bottiglia di detersivo per i piatti, scatola con materiali d’arte, forbici, piastrelle d’arte, 5 
coperte in tessuto, lettore mp3, bicchieri da cocktail e una carota.

• La casa dell’amicizia misura 30 cm di altezza, 24 cm di larghezza e 12 cm di profondità.
• L’albero dell’amicizia misura 10 cm di altezza, 19 cm di larghezza e 3 cm di profondità.
• La bicicletta con il rimorchio misura 10 cm di lunghezza, 4 cm di larghezza e meno di 1 

cm di altezza.
• NUMERO PEZZI: 722
• ETA’: 6-12


