
Accompagna Barbie nella 
sua meravigliosa avventura!

collezionemoda nel mondo

PRoSSiMA
USciTA 

ruSSia
Vestito elegante

cappotto con cappello
e manicotto 

+ quaderno di viaggio

A Soli

7,99€   

collezionemoda nel mondo

  

GuaNTi Di raSO

Donano un tocco 
sofisticato.

perle

ideali da indossare 

come collana, ma anche 

per raccogliere i capelli.

SeTa
Grande leggerezza e morbidezza.

Scopri gli abiti esclusivi che Barbie ha indossato nei suoi viaggi.
Tutto il necessario per 
conoscere bene i Paesi 
visitati da Barbie e scoprire 
nuove cose giocando. 

Un’opera unica con 
illustrazioni, testi facili 

da comprendere e mappe.

Inoltre,
approfitta dei quaderni 

di viaggio, dove 

scoprirai i Paesi più 

incredibili del mondo!

Una collezione di 
vestiti confezionati 
con materiali 

di alta qualità (seta, raso, 
organza, filo), cuciti a mano 
e decorati con particolari 
come piume, fiori, paillettes, 
bordini, perle.

VeSTiTO 
a Tre STraTi

1

2

3

LE BAMBOLE NON 
FANNO PARTE 
DELLA COLLEZIONE

SE PER QUALCHE 
MOTIVO FOSSE 
NECESSARIO SOSTITUIRE 
ALCUNI DEI VESTITI QUI 
DESCRITTI, GLI EDITORI 
SI IMPEGNANO A FARLO 
CON ALTRI DI QUALITÀ 
E CARATTERISTICHE 
SIMILI A QUELLI 
INIZIALMENTE PROPOSTI.

L’opera è composta da 44 uscite. Le uscite successive alla terza 
saranno veicolate con cadenza settimanale al prezzo di 7.99 E 
La natura dell’opera si presta ad essere oggetto di nuove serie 
che se realizzate dall’editore saranno comunicate nel rispetto 
del D.Lgs 146/2007. L’editore si riserva la facoltà di apportare 
modifiche al piano dell’opera nel corso della pubblicazione, con 
il solo scopo di migliorarne la qualità e il pregio.

1ª uscita
AUSTRIA

1ª uscita

Il  mio  vestito 
per  il  ballo
dell’Opera

I vestiti 
escluusivi di tutti 

i miei viaggi!

Austria



Barbie ha un 
vestito per ogni 

occasione!
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moda nel mondo
Cerimonia di consegna 
dei premi Nobel a 
Stoccolma, Svezia

Opera a Berlino,
Germania

Rappresentazione 
al teatro Bolshoi 
di Mosca, Russia

Balletto al Teatro 
Nazionale di Praga, 
Repubblica Ceca

Balli Tradizionali 
a Bogotà, 
Colombia Ripresa 

cinematografica 
a Hollywood, 
Stati Uniti

Visita al Mercato 
delle Perle Nere,
Tahití

Festival dei Mari 
del Sud in Apia, 
Samoa

Visita alla Casa 
delle Storie di 
Odense, DanimarcaCena di gala al 

Museo Egizio de  
Il Cairo, Egitto

Mostra di Diamanti 
a Città del Capo, 
Sudafrica

Ricevimento a 
Lagos, Nigeria

Matrimonio a 
Nuova Delhi, 
India

Festival di Musica 
Popolare in Messico

Festa del Raccolto 
a Manila, Filippine

Ballo all’Opera 
di Vienna, Austria

Carnevale di 
Venezia, Italia

Cena della Vigilia  
di Natale a Caracas, 
Venezuela

...e molti altri abiti
...e molti altri abiti


