Lo Spettacolare T-REX
Esperti biologi e paleontologi hanno collaborato alla realizzazione della copia fedele del dinosauro più temuto di tutti i tempi.
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Impara divertendoti !
Costruisci la straordinaria
riproduzione del Tirannosauro Rex
alto 1,20 mt completo di scheletro,
occhi, denti e pelle.
Un terribile dinosauro carnivoro
che raggiungeva proporzioni straordinarie,
in media anche 13 mt. e poteva arrivare a
pesare 7000 kg !
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DI TUTTI I TEMPI !

1,20

Le armi più terribili
al tempo del cretaceo.

Costruiscilo in modo facile,
solido e originale

Tutti i pezzi si assemblano facilmente
tra loro, garantendo una perfetta tenuta.

FACILE DA MONTARE

Com’erano? Come vivevano? Come hanno popolato la Terra?

TUTTO SUI DINOSAURI

Scopri i segreti di questi eccezionali animali, i dinosauri.
Un’Opera che descrive pienamente in modo dettagliato la vita affascinante
di questi rettili mastodontici. Immergiti nell’incredibile mondo di questi
giganti che dominarono la terra milioni di anni fa.

Sulle tracce
dei giganti estinti

Segreti e tecniche
dei paleontologi, veri detective
del passato lontano.

Com’erano i dinosauri?
Predatori, corazze, avvoltoi...
Scopri le specificità stupefacenti dei differenti dinosauri.
Scopri tutte le specie
Tutte le impronte
dei dinosauri

I record sorprendenti
del mondo dei dinosauri

Illustrazioni curate
e spettacolari

Dinosauri e altre specie
prestoriche di terra mare
e aria

Tutti i dinosauri

L’Era dei dinosauri
Un viaggio nel tempo
e nello spazio per osservare
il nostro pianeta quando
i dinosauri erano dominatori
incontrastati.

Una guida completa per conoscere
e riconoscere le principali specie
di dinosauri.

I dinosauri del cinema
e della televisione…

Dinomania
Illustrazioni molto
curate e realistiche

Godzilla, Jurassic Park…
Scienziati, disegnatori, cineasti e naturalisti
si sono interessati a questi formidabili giganti.

I fossili
e i loro segreti

*La collezione è composta da 80 uscite. Prezzo della prima uscita euro 1. Prezzo della seconda uscita euro 3,99. Prezzo delle uscite successive euro 6,99 (salvo variazione dell’aliquota fiscale).
L’editore si riserva il diritto di variare la sequenza delle uscite dell’opera e /o i prodotti allegati. Qualsiasi variazione sarà comunicata nel rispetto delle norme vigenti previste dal Codice del Consumo (D.lgs 206/2005).

Completa la dentatura

I denti si incastrano uno ad uno
nella mandibola del dinosauro.
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Riceverai con il primo invio 3 FASCICOLI + 1 GUIDA AL MONTAGGIO PELLE + 8 PEZZI A SOLO €6,99
SPESE DI SPEDIZIONE GRATIS

Scegli sulla cartolina la modalità di adesione più comoda per te o vai su www.trexrba.it

www.trexrba.it

