




LE Toys è il marchio di LEVEL destinato al settore 
giocattolo. Commercializziamo un'ampia varietà 
di prodotti: settore del treno giocattolo declinato 
in tutte le sue molteplici forme elettrico, radio comando 
e batteria giochi e giocattoli in legno, piste e prodotti 
radio comandi, e giocattoli innovativi. 
I giochi LE Toys coprono tutte le età del bambino e tutte 
le fasce di prezzo, nel rispetto delle più stringenti norme 
comunitarie relative alla sicurezza. Giochi curati 
nei minimi dettagli, divertenti e piacevoli, 
che vogliono anche educare i bambini al concetto 
di qualità sin dai primi anni. 

LE Models è il nuovo marchio italiano del fermodellismo. 
Progettiamo, produciamo e distribuiamo rotabili, plastici, 
accessori, che riproducono fedelmente la realtà 
e che sono curati nei minimi dettagli, 
con un ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Il design è made in ltaly, grazie alla collaborazione 
esclusiva con alcuni fra i progettisti italiani più affermati 
in questo settore. 
L'offerta di LE Models è ampia e aggiornata, 
per rispondere alle esigenze di tutti i collezionisti, 
da chi si avvicina per la prima volta a questo hobby 
a chi coltiva questa passione da lungo tempo. 
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Si va dai prodotti base, come case e palazzi da decorare 
in base alla propria creatività, ai paesaggi o ambienti già 
pronti e curati in tutti i particolari: piccoli mondi sempre 
nuovi ed affascinanti. 

Siamo distributori esclusivi in Italia di Faller, l'azienda 
tedesca con una lunga tradizione nella progettazione 
e realizzazione di kit da costruire o di modelli già pronti. 
Una vasta gamma di accessori con tantissimi temi, 
tipologie e scale. 

PARTNERS 



Quanta poesia nello sbuffo di un treno a vapore 
Quanta tecnoloqia in un treno ad alta velocità. 
Storie, ricordi, meraviglia: tante emozioni 
che voqliarqo far rivivere con i nostri prodotti. 
LEVELj la nuova società nata dall'intuizione 
di un gruppo di giovani e qualificati imprenditori che, 
forti di una solida esperienza, hanno deciso di avviare 
un nuovo progetto imprenditoriale nel settore 
del modellismo ferroviario e del giocattolo. 
Un'azienda giovane, dinamica, innovativa, che ha 
un unico motore: la passione. t'obiettivo è di offrire 
prodotti di pregio, funzionali, curati nei dettagli, 
mettendo sempre al centro le esigenze dei clienti. 
Ai collezionisti proponiamo una gamma di prodotti 
firmati da un consolidato network di esperti e tecnici scelti 
tra i più competenti in questo settore, curati nei dettagli, 
fedeli alla realtà e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Alle famiglie offriamo prodotti che aiutano i bambini 
a sviluppare la creatività e l'apprendimento mentre 

L'.ECCELLENZA ITALIANA PER UNA PASSIONE FUORI TEMPO 

si divertono con giochi che stimolano la fantasia 
e favoriscono la crescita ed i rapporti sociali. 
Ci occupiamo di: 
• progettare, produrre e distribuire tutto quello 

che è necessario per il modellista ferroviario; 
• commercializzare una vasta proposta di giochi, 

dai treni giocattolo ai prodotti in legno a quelli 
più innovativi. 

LEVEL è una realtà nuova, ma con un know how 
già consolidato, che opera in Italia e punta a diventare 
un attore primario nel mercato nazionale. 
La nostra esperienza ci permette di guardare 
con lungimiranza verso il futuro e di anticipare le aspettative 
sia nel settore del fermodellismo che del giocattolo. 
Grande attenzione anche alla logistica. Il nostro impegno, 
dunque, è di garantire ai distributori puntualità e precisione 
nella consegna. In ogni fase, il servizio di customer care 
consente di risolvere tutte le necessità. Da tutto questo 
nascono i nostri marchi LE Models e LE Toys. 
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