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Dal 30 settembre in edicola gli album di figurine 
con i Cuccioli di Gruppo Alcuni-Rai 2, by Azzurra Edizioni. 

 

Un album che si legge come un libro, con bellissime figurine e giochi divertenti! 
     

C O M U N I C A T O      S T A M P A 

 
 

Arrivano gli album di figurine Cuccioli! 
Il fortunato marchio di Gruppo Alcuni-Rai 2 presenta ai tantissimi giovani appassionati 
della serie una interessante e imperdibile novità. Dal 30 settembre sono acquistabili in 
edicola gli album di figurine, realizzati da Azzurra Edizioni. Nessun bambino potrà 
resistere al fascino e alla simpatia della più sgangherata band di Cuccioli. 
 
Non solo figurine: leggere e giocare con l’album dei Cuccioli 
 

L’album è illustrato da splendidi fondi e immagini create ad hoc dai disegnatori di 
Gruppo Alcuni e racconta le avventure della terza serie del cartoon, ambientata “Nel 
bosco di mezzo”. Sfogliarne le pagine è quindi divertente fin da subito, perché l’album si 
legge come un libro. Al completamento della raccolta i bambini avranno a disposizione 
un volume riccamente illustrato. Nell’album è presente anche uno speciale inserto 
centrale che contiene da una parte un poster del Cuccioli, dall’altra il Grande Gioco di 
Vadmalà (uno dei personaggi della serie) completo di fiches fustellate da costruire, per 
giocare con i propri amici e vivere nuove avventure. 
 
Informazioni generali 
 

I coloratissimi album dei Cuccioli contano, oltre alla copertina, 32 pagine in cui sarà 
possibile attaccare 191 figurine. L'album costa 1,50 €, le bustine di figurine 0,50 €: ogni 
bustina ne contiene 4 di cui sempre 1 speciale (metallizzata, olografica o glitterata). 
 
La promozione  

 

- Dal 5 ottobre, per 10 giorni lavorativi, l’album verrà distribuito gratuitamente di 
fronte alle scuole di tutta Italia; 

- Migliaia di album in omaggio acquistando il GBaby e il Giornalino in edicola il 7 
ottobre.  

- Pagine pubblicitarie sul GBaby da settembre a gennaio; 
- Spot che andranno in onda sul digitale terrestre della Rai. 
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La serie “Cuccioli” attualmente sul piccolo schermo 
 

Da metà settembre a fine ottobre in onda su Raisat Yoyo due episodi al giorno del 
cartoon. I sei fantastici animaletti, circondati da fedeli amici e tiranneggiati da astuti 
nemici, sono sempre alle prese con rocambolesche ed entusiasmanti avventure intorno 
al mondo. 

 
E per finire: un occhio attento alla natura 

 

I Cuccioli non hanno dimenticato il rispetto della natura! Tutti i componenti dell'album 
infatti sono in carta FSC, Ente che certifica il protocollo di gestione delle foreste e degli 
alberi.  
 
 

Per ulteriori info e immagini dell’album dei Cuccioli: 
Giovanna Masobello – capo ufficio stampa Gruppo Alcuni – 335.121.1313 
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