
                                                                                      
 

TOYS CENTER E BIMBOSTORE RIAPRONO A LATINA CON UNA NUOVA VESTE: 

ANCORA PIÚ DIVERTIMENTO E ACQUISTI PIÚ FACILI 

 
1° luglio 2022 – Riapre a Latina, all’interno del Centro Commerciale Latinafiori, un ampio punto 

vendita dedicato ai bambini di tutte le età: Toys Center, il regno dei giocattoli, con 960 mq 

espositivi e Bimbostore, con 215 mq dedicati ai prodotti per l’infanzia. 

 

La sede di Viale Pier Luigi Nervi oggi si rinnova e diviene molto più che un negozio: è infatti il luogo 

dove inizia l’avventura e il divertimento coinvolge tutta la famiglia, grandi e piccini con tante 

esperienze da vivere insieme nelle aree dedicate al gioco e alla sperimentazione. 

 

Novità fin dall’ingresso dove si viene accolti dal coloratissimo portale arcobaleno e proseguendo si 

trova un’area dedicata ai kidult, con una selezione di giochi da tavolo e puzzle, dove tutti possono 

trovare il gioco perfetto per passare delle ore in compagnia di amici e parenti all’insegna del 

divertimento. 

 

Ai bambini piace imitare i grandi ed ecco che Toys Center ha creato per loro delle aree in cui 

sperimentare, come la nursery con i lettini per accudire le bambole; per chi ama fare la spesa, il 

divertimento è assicurato con la bancarella del mercato munita di cassa, bilancia, frutta e verdura; 

e per la gioia dei golosoni, in esclusiva, il carretto dei dolci, ricco di caramelle, gomme da masticare, 

popcorn e molte altre leccornie; c’è anche l’officina delle macchine con tutti gli strumenti per 

diventare dei veri meccanici; non dimentichiamo i versatili costumi della linea Fancy World, due 

armadi con cabine sono disponibili per trasformarsi in quello che si vuole.  

 

Diverse sono le aree dove si impara divertendosi: la lavagna nella zona educational è perfetta per 

esercitarsi a scrivere e disegnare; i piccoli lettori nel reparto libri troveranno un angolo lettura con 

due poltrone per sfogliare nuove avventure. Non mancano poi le aree in cui dare sfogo alle proprie 

energie come quella dedicata ai cavalcabili e ai giochi su ruote grazie al percorso di micro-mobilità. 

Quest’ultimo è solo uno dei tanti calpestabili sparsi nel negozio insieme alla pista per automobili - 

con tanto di semafori, bandiera di finish e suoni - al gioco della campana e quello dell’oca per vivere 

nuove avventure a ogni passo. 

 
Oltre alla vasta esposizione di giocattoli, la nuova sede di Latina garantisce ai suoi clienti 
agevolazioni e servizi esclusivi, a partire dalla cassa centrale doppia per gestire due flussi. C’è poi la 
possibilità di acquistare online e ritirare i prodotti direttamente in negozio a sole poche ore dalla 
scelta con Ordina&Ritira. 
Disponibile anche l’acquisto salta coda supportato da un personal shopper prenotabile online o in 
negozio con ZeroCoda. 
 
E poi c’è l’area dedicata a Bimbostore, con un ampio assortimento di prodotti delle migliori marche 
dedicati alla nascita e alla crescita del proprio piccolo da 0 a 4 anni: abbigliamento, articoli di 
puericultura come sistemi modulari, passeggini, seggiolini auto, pannolini, baby food e cosmesi. Un 
unico luogo che rende più semplice la vita dei genitori, grazie anche alle sue attività promozionali e 



                                                                                      
ai suoi servizi, come ad esempio la lista bebè: la soluzione perfetta per ricevere da amici e parenti 
regali anche a distanza, senza il rischio di averne doppi!  
È un vero e proprio supermercato dell’infanzia, caratterizzato da semplicità, funzionalità, 
competenza, convenienza. Da Bimbostore TUTTO È PIÙ FACILE! 
 
 
In occasione dell’apertura anche un volantino con grandi offerte da Bimbostore e il sottocosto Toys 
Center su tanti giocattoli. 
 
Indirizzo:  

TOYS CENTER e BIMBOSTORE 
c/o Centro Commerciale Latinafiori 
Viale Pier Luigi Nervi  
Latina 

 

Toys Center, nasce negli anni ’90 ed è oggi leader in Italia nel mercato del giocattolo. Negli anni ha sviluppato un format al servizio 
della famiglia, con una gamma di prodotti sempre più arricchita, che si è estesa dal giocattolo, alla puericultura, passando per il 
tessile, in spazi sempre più importanti. Con i suoi 129 punti vendita è parte di PRG Retail Group. 
Per ulteriori informazioni www.toyscenter.it 
 
Bimbostore, nata nel 2011, è la catena di negozi specializzati che si è affermata nella vendita di prodotti per l’infanzia come il vero 
primo supermarket a misura di famiglia. Negli ultimi anni, con un ampio programma di aperture, ha aumentato la copertura sul 
territorio nazionale, arrivando a 99 negozi in Italia (diretti, affiliati e corner all’interno di Toys Center). Bimbostore è parte di PRG 
Retai Group. Per ulteriori informazioni www.bimbostore.com 
 
 
CONTATTI UFFICIO STAMPA:  

Cantiere di Comunicazione 

Antonella Laudadio, mail a.laudadio@cantieredicomunicazione.com, cell. 345 7131424 
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