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Un simpatico libro, ideale per esercitarsi a contare, a osservare e a maneggiare la penna. Con pagine
plastificate riscrivibili, facilissime da pulire: basta un fazzolettino di carta! Pennarello cancellabile a secco
accluso.
Età di lettura: da 3 anni.
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