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GIOCHI di DESIGN 
Mostra gioco con gli articoli di Plan Toys 
 
In occasione del FUORISALONE 2019 il negozio di giocattoli eco-compatibili 
Tondomondo, in collaborazione con la libreria 121+excontemporanea Corraini 
allestisce il proprio spazio con una selezione di giochi del marchio PLAN TOYS. 
 
A Milano, in via San Calocero 27, nelle immediate vicinanze del cuore pulsante del 
Fuorisalone, la location di Tondomondo offre uno spazio rilassante in cui prendersi 
una pausa con i propri bambini.  
Da Martedì 9 a Sabato 13  Aprile 2019 Tondomondo apre le sue porte a tutti i 
bambini e ai loro genitori che vogliono giocare e provare l’ampia gamma di 
giocattoli della PLAN TOYS. 
Ex casa-galleria dell’architetto e designer Tarshito1, lo spazio ospita ora un paradiso 
per i bambini che, passeggiando tra le geografie sacre e le anfore dorate del 
maestro, scoprono giocattoli green in legno, plastica riciclata, stoffa o cartone. 
Durante i giorni del Fuorisalone il locale attività, che conserva la fontana di ametista 
disegnata da Tarshito stesso, riequilibratrice di tutte le energie, diventerà lo spazio 
di prova per i giochi del marchio tailandese. 
 
Giochi con un’attenzione particolare al design e al materiale utilizzato 
completamente responsabile ed ecocompatibile, sia per piccolissimi con i primi 
giochi sensoriali sia per i più grandi per la coordinazione oculo-motoria. 
 
Infine il sabato alle ore 12:00 a chiusura dello spazio un piccolo aperitivo sarà offerto 
a tutti i partecipanti sia grandi che piccini. 
 
Inoltre, per la comodità delle mamme, è sempre presente in negozio un baby 
pitstop e un angolo allattamento per i bimbi più piccoli. 

 
 
 
TONDOMONDO è uno spazio che promuove una genitorialità consapevole, nel rispetto delle culture e 
dell’ambiente e offre un tempo di ascolto dell’altro e di sé. Qui troverete giocattoli ecologici, abiti, accessori, 
cosmesi naturale e arredi ecocompatibili. Con baby pit stop e spazio di lettura. Inoltre, nello spazio attività si 
possono frequentare corsi di accompagnamento alla nascita e gruppi mamma-bambino (0-12 mesi), 
Musicainfasce®, SviluppoMusicalità®, Cantami o Mamma®, Massaggio AIMI®, proposte creative, letture 
animate e sportello counseling. 
 
 
 
 
 

																																																								
1	http://www.tarshito.com/index.aspx	
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121+ libreria extemporanea CORRAINI Corraini Edizioni è a un tempo una casa editrice, una galleria d’arte e 
uno spazio di sperimentazione e ricerca: un’officina editoriale aperta ad artisti, illustratori e designers italiani e 
stranieri, uno spazio per realizzare libri e progetti d’arte e design. Tra le numerosissime collaborazioni spicca 
quella con Bruno Munari, poliedrico artista che ha lavorato stabilmente con Corraini per molti anni, 
trasmettendo l’idea di un laboratorio sempre aperto alla creatività e alla fantasia. 
 
PLAN TOYS nasce dall’amore per le foreste degli alberi della gomma e dal desiderio di contribuire a creare un 
mondo migliore e più sostenibile. Creata nel 1981 per opera di Vitool Viraponsavan e altri sette amici, PlanToys 
è una delle aziende di PlanGroup,  di cui fanno parte uno dei più rispettati studi di architettura Tailandesi, una 
casa editrice, uno studio di design grafico, oltre ad una serie di librerie e scuole. Da ormai 30 anni PlanToys crea 
prodotti per bambini nel più alto rispetto delle modalità di crescita e della natura che ci circonda.  
PlanToys studia e realizza articoli per bambini prodotti con il legno dell’albero della gomma e con il Planwood, 
un’invenzione esclusiva PlanToys.  Quest’ultimo è un materiale completamente naturale e resistente all’acqua, 
ottenuto dalla lavorazione degli scarti ottenuti dal legno dell’albero della gomma, una volta finita la produzione 
naturale. 
La produzione dei giochi in legno di PlanToys è completamente responsabile e sostenibile, basti guardare tutte 
le certificazioni che hanno acquisito (ASTM, EN71, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA8000) oltre a riuscire a 
produrre in Eco- efficienza. Il 73% delle materie prime necessarie alla produzione vengono reperite in un arco 
massimo di 30Km dalla fabbrica. 
PlanToys non distrugge ed inquina l’ambiente a lei circostante per creare i suoi prodotti. 
   
 
 
 


