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Mi chiamo�
E sono il Dondolo d’Autore

più simpatico e divertente che c’è.

I miei avi hanno fatto divertire

generazioni di bimbi e di ragazzi

Hanno dato gioia a Mamme, Papà e Nonni.

Sono un po prezioso e tanto Giocattolo!

Sono realizzato con cura da esperti Ebanisti

Ma sono così tosto e simpatico che con me

potrai giocare per sempre!

Hello Friend! My name Dinho

And I am the Rocking Author cutest and fun there.

My ancestors have entertained

generations of children and young people

They have given joy to Moms, Dad and Grandparents.

I am a bit precious and much toy!

They are made with care by expert Ebanisti

But they're so tough and sympathetic with me

you can play forever!

ciao Amico!
Dinho
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Ecco il mio Papà mentre mi costruisce...yeah! falegnameria
ebanisteria

Sono realizzato completamente a mano

nelle Falegnamerie     di Vincenzo Fusco & Co.

Il mio Papà si Chiama ... Di nome e di fatto!Angelo

Con tanto amore mi costruì 25 anni fa per donarmi ai suoi figlioli,

e con la stessa passione oggi prova a far Felici tanti nuovi bimbi

Realizzando tanti nuovi solidi e coloratissimi Fratellini.

Lo aiutano per farmi sempre meglio i miei zii ed i loro collaboratori.

Tutti insieme per continuare a donare con un’arte Antica 

un « » ormai quasi unico nel suo genere.Giocattolo d’Autore

Come posso non essere Felice eh eh eh!

3f
Here my father while building

They are made by hand Entirely in Vincenzo Fusco & Co. joinery

My Dad ... Call Angel word and deed!

With much love he built 25 years ago to give myself to her children,

and with the same passion today try to make Happy many new babies

Creating many new solid and colorful brothers.

They help to make me 'more and more about my uncles and Their collaborators.

All together to continue to donate with an Ancient Art

in "Toy Author of" almost unique. How can I not be happy eh eh eh!
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TI SPIEGO DI CHE PASTA SONO FATTO
I'll explain how I made OK!
caratteristiche tecniche generali

Dimensioni: 106.5L x 74H x 41P cm.

Peso: 20kg.

Struttura: pannelli in multistrato di Betulla

Finitura: laccatura opaca dolce al tatto conforme alle normative vigenti

Imballo: scatola semirigida in cartone naturale

Sono realizzato per i bimbi dai 36mesi ai 14 anni

Ed arrivo a casa tua con tanti piccoli preziosi regalini accanto a Me!

general specifications

Dimensions: 74H x 106.5L x 41P cm.

Weight: 20kg.

Structure: panels of birch plywood

Finish: lacquering matte soft touch comply with current regulations

They are realized for children from 36 months to 14 years

And arriving at your house with many small precious gifts with Me!
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Robusto vero? Niente male!

Robust true? Not bad!
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Charming�cheeky Solid�and�likeable Elegant�cheerfulScottish�sport Nice�rustic

Foto da campione in legno /attendibilità 90% - Photos from wood sample / reliability 90%

colori finiture&
colours&finishes

Simply�the�First!

Scatolato, incartato,

con tanto di brochure,

portachiavi, tazza da latte

e adesivo per aumentare

il nostro Affetto!
Boxed, wrapped,

complete with a brochure,

cup milk, keychain and adhesive

to increase our Affection!

MODELLI
MODELS
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Elegant cheerful

...E adesso salta in groppa!

And now it turns on the back!
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ATTENZIONE!
giocattolo non adatto per bambini di età inferiore ai 36 mesi

WARNING!
toy is not suitable for children under 36 months
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Domani sempre nuovo...
Tomorrow always new...
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www.dinho.biz
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 design handicraft& production
FALEGNAMERIE�3f�di�Vincenzo�Fusco�&�Co.�snc
FACTORY:�Via�Cupa�Tierzo,�9�-�80147�NAPOLI�-�ITALY
PHONE:�+39�081.596.89.98�-�FAX:�+39�081.733-25.42�-�WEB:�www.3fsnc.it
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Follow me on


