
 

 
Action figure da collezione Thanos, 
Marvel Select 
 
Il cattivo assetato di potere porterà il 
caos nella collezione degli Avengers con 
questa action figure di Thanos! Il 
potentissimo titano è dotato di più 
punti snodabili e indossa il Guanto 
dell'Infinito. 
 
Prezzo al pubblico: €32 
 
Citazione: Disney Store -
www.shopDisney.it 

 

 
Tazza Guanto dell’Infinito,       
Avengers: Endgame 

 
Con questa tazza del Guanto dell'Infinito 
i piccoli saranno pronti  a conquistare 
l'universo! Ispirata al film Avengers: 
Endgame, la tazza dorata è decorata 
con dettagli sagomati e con le Pietre 
dell'Infinito. 
 
Prezzo al pubblico: €18 
 
Citazione: Disney Store & 
www.shopDisney.it 



 

 
Scudo Capitan America 
 
I piccoli supereroi adoreranno questo 
fantastico scudo di Capitan America. 
Ispirato al film Avengers: Endgame, lo 
scudo si illumina quando viene colpito e 
riproduce più di 15 effetti sonori e frasi 
del personaggio. 
 

Prezzo al pubblico: €30 
 
Citazione: Disney Store  
www.shopDisney.it 

 

 
Costume bimbi Capitan America 
 
I piccoli si trasformeranno nel supereroe 
a stelle e strisce con questo 
straordinario costume di Capitan 
America! Decorato con una 
straordinaria immagine del personaggio 
e arricchito da un'imbottitura all'altezza 
dei muscoli, questo costume in 2 pezzi 
include una tutina e una maschera. 
 
Prezzo al pubblico: €50 
 
Citazione: Disney Store & 
www.shopDisney.it 
 



 

 
Costume bimbi Captain Marvel 
 
Le piccole supereroine saranno pronte 
per entrare in azione con questo 
costume di Captain Marvel. Il vivace 
modello è decorato con una stampa su 
tutta la superficie completata da 
dettagli dorati, una stella applicata sul 
petto e una cintura incorporata con 
chiusura a strappo. 
 
Prezzo al pubblico: €50 
 
Citazione: Disney Store 
www.shopDisney.it 

 

 
Set da gioco personaggi deluxe 
Avengers: Endgame 
 
Set da gioco deluxe dei personaggi di 
Avengers: Endgame per rivivere le 
leggendarie scene di azione e 
avventura. Dotato di una serie di 
personaggi ricchi di dettagli, questo set 
regalerà ore e ore di divertimento ai 
piccoli supereroi. 
 

Prezzo al pubblico: €35 
 
Citazione: Disney Store 
www.shopDisney.it 



  
Action figure 30 cm serie Titan Hero 
Hasbro Avengers: Endgame 
 
Con queste action figure di 30 cm della 
linea Titan Hero i piccoli potranno 
combattere come il loro Avenger 
preferito! Una volta collegato il 
lanciatore Titan Hero Power Fx (venduto 
separatamente con i personaggi Titan 
Hero Power FX) alla porta sul braccio di 
questa action figure, potranno attivare 
effetti sonori e frasi esclusive e lanciare 
proiettili!  
I personaggi presenti in questo 
assortimento comprendono Iron Man, 
Thor, Ronin, Vedova Nera, e Capitan 
America. Ciascun personaggio è 
venduto separatamente. 
 
Prezzo al pubblico: 16,99€ 
 
Citazione: Hasbro per Marvel 
 

 

 
Action figure serie Titan Hero FX 
Avengers: Endgame 
 
Queste action figure includono un 
lanciatore Titan Hero Power FX da 
collegare alla porta sul braccio del 
personaggio: una volta collegato il 
lanciatore, i bambini potranno mettere 
in funzione l’action figure e attivare 
effetti sonori e frasi esclusive tratte dal 
film Avengers: Endgame e lanciare un 
proiettile.  
Il lanciatore è venduto con questo e con 
altri personaggi della serie Titan Hero 
Power FX. I personaggi presenti in 
questo assortimento comprendono 
Capitan America, Ant-Man e Iron Man. 
 
Richiede tre batterie 1.5V A76, incluse 
nella confezione.  
Ciascun personaggio è venduto 
separatamente. Da 4 anni in su. 



 
Prezzo al pubblico: €29,99 
 
Citazione: Hasbro per Marvel 
 

 

 
Action figure serie Titan Hero FX 
Hasbro Thanos Avengers: Endgame 
 
I piccoli potranno aiutare il potentissimo 
titano a conquistare l'universo con 
questa action figure di Thanos. Il 
personaggio di 30 cm è caratterizzato da 
svariati punti di articolazione e include 
una porta per il pacchetto Titan Hero 
Power FX (Titan Hero Power Fx venduto 
separatamente con i personaggi Titan 
Hero Power FX) così i piccoli potranno 
attivare effetti sonori e frasi esclusive 
del film Avengers: Endgame! 
 

Prezzo al pubblico: €24,99 
 
Citazione: Hasbro per Marvel 
 

 

 
Action figure 15 cm Deluxe Hasbro Hulk 
Avengers: Endgame 

 
Quando l'universo è in pericolo, Bruce 
Banner si trasforma nell'eroe dotato di 
raggi gamma, Hulk. Caratterizzato da un 
design ispirato ad Avengers: Endgame, 
questa action figure di 15 cm di Hulk è 
completamente snodabile e include 
nella confezione un accessorio ispirato 
al personaggio. 
La serie include altri personaggi ispirati 
ad Avengers: Endgame. 
 

Prezzo al pubblico: €16,99 
 
Citazione: Hasbro per Marvel 



  
Action figure 35 cm Hasbro Capitan 
America Avengers: Endgame 

 
Questa action figure di 35 cm di Capitan 
America può riprodurre 15 diversi effetti 
sonori e frasi tipiche di Avengers: 
Endgame. I piccoli possono attivare lo 
scudo e immaginare il primo Avenger 
mentre lotta per salvare l’universo.  
 
Richiede tre batterie 1.5V A76, incluse 
nella confezione.  
Ciascun personaggio è venduto 
separatamente. Da 4 anni in su. 
 

Prezzo al pubblico: €25 
 
Citazione: Hasbro per Marvel 
 

  
Elmetto di Capitan America con Scope 
Vision Avengers: Endgame 
 
Con l’Elmetto di Capitan America con 
Scope Vision i piccoli potranno allenarsi 
al tiro al bersaglio proprio come il primo 
Avenger! Questo Elmetto con Scope 
Vision include un visore a due colori che 
aiuta a prendere la mira con maggiore 
precisione. Quando l’aspirante eroe 
spingerà il bottone presente 
sull’elmetto per lanciare i proiettili 
inclusi nella confezione, gli avversari di 
Capitan America non sapranno 
nemmeno cosa li ha colpiti.  
 
Include l’elmetto e due proiettili. Da 5 
anni in su.  
 
Prezzo al pubblico: €27 
 
Citazione: Hasbro per Marvel 
 



  
Action figure 15 cm serie Titan Hero 
Hasbro Avengers: Endgame 
 
Queste action figure di Avengers: 
Endgame includono un accessorio 
ispirato al personaggio per dare vita a 
battaglie ricche d’azione ispirate al film! 
Collezionando le action figure di 
Avengers: Endgame di 15 cm sarà 
possibile assemblare una squadra di 
supereroi Marvel e immaginare scene 
piene d’azione ambientate nell’universo 
MARVEL. I personaggi di questo 
assortimento comprendono Capin 
Marvel, Ronin, Iron Man, Captain 
America e War Machine.  
 
Ciascun personaggio è venduto 
separatamente.  
 
Prezzo al pubblico: €12,99 
 
Citazione: Hasbro per Marvel 
 

  
Pugno elettronico Guanto dell’Infinito 
Hasbro Avengers: Endgame 
 
I bambini potranno immaginare di 
brandire l’arma più potente della 
galassia proprio come Thanos con 
questo pugno elettronico Guanto 
dell’infinito! Basta premere il pulsante 
centrale sul guanto per illuminare la 
Gemma dell’Infinito e attivare i potenti 
effetti sonori. Presenta dettagli ispirati 
al film ed è ideato per adattarsi alle 
mani della maggior parte dei bambini. 
 
Richiede due batterie AAA, incluse nella 
confezione. Da 5 anni in su. 
 
Prezzo al pubblico: €26,99 
 
Citazione: Hasbro per Marvel 
 



 

 
Set da gioco Assembler Gear Nerf 
Hasbro Hulk Avengers: Endgame 

 
Con i set da gioco Nerf Assembler Gear i 
piccoli saranno pronti a costruire la 
propria arma ed entrare in azione come 
gli Avengers. 
Una volta assemblato il fantastico 
blaster, potranno sconfiggere i cattivi 
con questo set da gioco Assembler Gear 
con tecnologia NERF. Ciascun Assembler 
Gear dispone di diverse combinazioni di 
blaster e può essere assemblato con 
altri Assembler Gear per creare blaster 
personalizzati e prepararsi all’azione. 
 
Tra i blaster disponibili sono inclusi i set 
di Capitan America, Iron Man, Hulk, 
Ronin, Iron Spider, Black Panther e 
Captain Marvel. 
 
Prezzo al pubblico: €29,99 
 
Citazione: Hasbro per Marvel 

 

 
Pugni Gamma Grip Hasbro Hulk 
Avengers: Endgame 
 
Hulk spacca e anche i bambini potranno 
farlo con questi fantastici Pugni Gamma 
Grip. Indossandone uno per mano 
potranno sentirsi come il loro supereroe 
forzuto preferito. I guanti possono 
aggrapparsi, afferrare e spaccare: 
perfetti per vivere favolose avventure 
da supereroe! 
 
Dai 5 anni in su. 
 
Prezzo al pubblico: €26,99 
 
Citazione: Hasbro per Marvel 
 



 

 
Capitan America: L’Attacco degli 
Outriders LEGO 
 
Con la moto di Capitan America i piccoli 
potranno affrontare tre Outrider. Gli 
sparascudi di Capitan America sono 
l’arma di difesa più potente. Il primo 
Avenger potrà saltare fuori dalla cabina 
di pilotaggio, staccare i blaster e 
affrontare i malvagi Outriders in un 
corpo a corpo. 
 
Prezzo al pubblico: €24,99 
 
Citazione: Lego per Marvel 
 

  
War Machine Buster LEGO 
 
Emergenza! I pericolosi Outrider stanno 
attaccando Ant-Man. I piccoli potranno 
salvarlo con la potente War Machine 
Buster. La potente macchina può aprire 
il fuoco con gli spara-proiettili rapidi a 6 
colpi e i missili a scatto. Le potenti mani 
di questa gigantesca tuta meccanica 
potranno afferrare e distruggere gli 
Outrider.  
 
Prezzo al pubblico: €34,99 
 
Citazione: Lego per Marvel 
 

  
Sala delle Armature Iron Man LEGO 
 
Con la Sala delle Armature di Iron Man i 
piccoli potranno sperimentare le nuove 
tecnologie di Tony Stark! Potranno 
anche preparare un frullato in cucina, 
lavorare alla scrivania, indossare la tuta 
con le braccia robotiche, sollevare 
oggetti pesanti con la gigantesca tuta 
Igor. E se gli esperimenti dovessero 
andare storti si può usare il robot per 
spegnere il fuoco con l’estintore. Ma 



attenzione! Un Outrider sta cercando di 
entrare, quindi i supereroi dovranno 
impugnare un’arma e catturare il 
pericoloso invasore. La fantastica Sala 
delle Armature può essere combinata in 
tantissimi modi diversi: in questo modo 
l’azione non si fermerà mai.  
 
Prezzo al pubblico: €59,99 
 
Citazione: Lego per Marvel 
 

  
Ultimate Quinjet Avengers LEGO 
 
L’Ultimate Quinjet degli Avengers è 
l’arma indispensabile per combattere 
contro i Chitauri! I piccoli potranno 
preparare le armi insieme a Rocket e 
Thor, saltare nella cabina di pilotaggio 
con Vedova Nera, fare fuoco con gli 
spara-proiettili e gli spara-proiettili 
rapidi a 6 colpi, effettuare un 
atterraggio morbido, combattere sulle 
ali e distruggere il nemico facendo 
fuoco con la motocicletta dotata di 
spara-proiettili! 
 
Prezzo al pubblico: €79,99 
 
Citazione: Lego per Marvel 
 

  
Battaglia nel Quartier Generale 
Avengers LEGO 
 
Iron Man, CapitanMarvel, Hulk, Nebula 
e Ant-Man sono pronti a difendere il 
Quartier Generale degli Avengers. I fan 
potranno pianificare la difesa 
nell’ufficio, prendere le armi dal 
compartimento segreto del tavolo, 
monitorare l’avvicinamento di Thanos e 
degli Outriders. Quindi potranno 
entrare in azione attivando il sistema di 
difesa sul tetto colpendo gli Outrider 
con lo spara-proiettili doppio del 



fuoristrada e decollando con l’elicottero 
degli Avengers. 
 
Prezzo al pubblico: €99,99 
 
Citazione: Lego per Marvel 
 

  
Personaggio in vinile Tony Stark serie 
Pop! di Funko 
 
Personaggi di Avengers: Endgame sotto 
forma di statuine in vinile POP! di 
Funko. La statuina è alta 9 cm ed è 
inserita all’interno di una scatola 
trasparente da collezione.   
 
I personaggi disponibili comprendono 
War Machine, Occhio di Falco, Rocket, 
Hulk (GS), Iron Man, Capitan America, 
Ronin, Hulk (Glow), Tony Stark (Glow), 
Capitan America (Glow), Thor (Glow). 
Tutti da collezionare! 
 
Prezzo al pubblico: €14,99 
 
Citazione: Funko per Marvel 
 

  
Personaggio in vinile Hulk serie Pop! di 
Funko 
 
Personaggi di Avengers: Endgame sotto 
forma di statuine in vinile POP! di 
Funko. La statuina è alta 9 cm ed è 
inserita all’interno di una scatola 
trasparente da collezione.   
 
I personaggi disponibili comprendono 
War Machine, Occhio di Falco, Rocket, 
Hulk (GS), Iron Man, Capitan America, 
Ronin, Hulk (Glow), Tony Stark (Glow), 
Capitan America (Glow), Thor (Glow). 
Tutti da collezionare! 
 
Prezzo al pubblico: €14,99 
 



Citazione: Funko per Marvel 
 

  
Personaggio in vinile Capitan America 
serie Pop! di Funko 
 
Personaggi di Avengers: Endgame sotto 
forma di statuine in vinile POP! di 
Funko. La statuina è alta 9 cm ed è 
inserita all’interno di una scatola 
trasparente da collezione.   
 
I personaggi disponibili comprendono 
War Machine, Occhio di Falco, Rocket, 
Hulk (GS), Iron Man, Capitan America, 
Ronin, Hulk (Glow), Tony Stark (Glow), 
Capitan America (Glow), Thor (Glow). 
Tutti da collezionare! 
 
Prezzo al pubblico: €14,99 
 
Citazione: Funko per Marvel 
 

  
Personaggio in vinile Thor serie Pop! di 
Funko 
 
Personaggi di Avengers: Endgame sotto 
forma di statuine in vinile POP! di 
Funko. La statuina è alta 9 cm ed è 
inserita all’interno di una scatola 
trasparente da collezione.   
 
I personaggi disponibili comprendono 
War Machine, Occhio di Falco, Rocket, 
Hulk (GS), Iron Man, Capitan America, 
Ronin, Hulk (Glow), Tony Stark (Glow), 
Capitan America (Glow), Thor (Glow). 
Tutti da collezionare! 
 
Prezzo al pubblico: €14,99 
 
Citazione: Funko per Marvel 
 



  
Personaggio in vinile Vedova Nera serie 
Pop! di Funko 
 
Personaggi di Avengers: Endgame sotto 
forma di statuine in vinile POP! di 
Funko. La statuina è alta 9 cm ed è 
inserita all’interno di una scatola 
trasparente da collezione.   
 
I personaggi disponibili comprendono 
War Machine, Occhio di Falco, Rocket, 
Hulk (GS), Iron Man, Capitan America, 
Ronin, Hulk (Glow), Tony Stark (Glow), 
Capitan America (Glow), Thor (Glow). 
Tutti da collezionare! 
 
Prezzo al pubblico: €14,99 
 
Citazione: Funko per Marvel 
 

  
Personaggio in vinile Ant-Man serie 
Pop! di Funko 
 
Personaggi di Avengers: Endgame sotto 
forma di statuine in vinile POP! di 
Funko. La statuina è alta 9 cm ed è 
inserita all’interno di una scatola 
trasparente da collezione.   
 
I personaggi disponibili comprendono 
War Machine, Occhio di Falco, Rocket, 
Hulk (GS), Iron Man, Capitan America, 
Ronin, Hulk (Glow), Tony Stark (Glow), 
Capitan America (Glow), Thor (Glow). 
Tutti da collezionare! 
 
Prezzo al pubblico: €14,99 
 
Citazione: Funko per Marvel 
 



 

 
Personaggio in vinile Nebula serie Pop! 
di Funko 
 
Personaggi di Avengers: Endgame sotto 
forma di statuine in vinile POP! di 
Funko. La statuina è alta 9 cm ed è 
inserita all’interno di una scatola 
trasparente da collezione.   
 
I personaggi disponibili comprendono 
War Machine, Occhio di Falco, Rocket, 
Hulk (GS), Iron Man, Capitan America, 
Ronin, Hulk (Glow), Tony Stark (Glow), 
Capitan America (Glow), Thor (Glow). 
Tutti da collezionare! 
 
Prezzo al pubblico: €14,99 
 
Citazione: Funko per Marvel 
 

  
Personaggio in vinile Occhio di Falco 
serie Pop! di Funko 
 
Personaggi di Avengers: Endgame sotto 
forma di statuine in vinile POP! di 
Funko. La statuina è alta 9 cm ed è 
inserita all’interno di una scatola 
trasparente da collezione.   
 
I personaggi disponibili comprendono 
War Machine, Occhio di Falco, Rocket, 
Hulk (GS), Iron Man, Capitan America, 
Ronin, Hulk (Glow), Tony Stark (Glow), 
Capitan America (Glow), Thor (Glow). 
Tutti da collezionare! 
 
Prezzo al pubblico: €14,99 
 
Citazione: Funko per Marvel 
 



  
Personaggio in vinile War Machine 
serie Pop! di Funko 
 
Personaggi di Avengers: Endgame sotto 
forma di statuine in vinile POP! di 
Funko. La statuina è alta 9 cm ed è 
inserita all’interno di una scatola 
trasparente da collezione.   
 
I personaggi disponibili comprendono 
War Machine, Occhio di Falco, Rocket, 
Hulk (GS), Iron Man, Capitan America, 
Ronin, Hulk (Glow), Tony Stark (Glow), 
Capitan America (Glow), Thor (Glow). 
Tutti da collezionare! 
 
Prezzo al pubblico: €14,99 
 
Citazione: Funko per Marvel 
 
 

  
Personaggio in vinile Captain Marvel 
serie Pop! di Funko 
 
Personaggi di Avengers: Endgame sotto 
forma di statuine in vinile POP! di 
Funko. La statuina è alta 9 cm ed è 
inserita all’interno di una scatola 
trasparente da collezione.   
 
I personaggi disponibili comprendono 
War Machine, Occhio di Falco, Rocket, 
Hulk (GS), Iron Man, Capitan America, 
Ronin, Hulk (Glow), Tony Stark (Glow), 
Capitan America (Glow), Thor (Glow). 
Tutti da collezionare! 
 
Prezzo al pubblico: €14,99 
 
Citazione: Funko per Marvel 
 



  
Personaggio in vinile Thanos serie Pop! 
di Funko 
 
Personaggi di Avengers: Endgame sotto 
forma di statuine in vinile POP! di 
Funko. La statuina è alta 9 cm ed è 
inserita all’interno di una scatola 
trasparente da collezione.   
 
I personaggi disponibili comprendono 
War Machine, Occhio di Falco, Rocket, 
Hulk (GS), Iron Man, Capitan America, 
Ronin, Hulk (Glow), Tony Stark (Glow), 
Capitan America (Glow), Thor (Glow). 
Tutti da collezionare! 
 
Prezzo al pubblico: €14,99 
 
Citazione: Funko per Marvel 
 

  
Costume bimbi Capitan America di 
Rubies 
 
IQuando non è Steve Rogers è Capitan 
America, il primo Avenger. Indossando 
questa tuta e la maschera con 
l’emblema della stella, i piccoli potranno 
vivere le sue stesse avventure. Per 
vincere la battaglia sarà necessario 
radunare tutti gli amici patrioti: “Questa 
è la battaglia più importante delle 
nostre vite!” 
 
Taglie disponibili: 
Small (3-4 anni), Medium (5-7 anni), 
Large (8-10 anni) 
 
Prezzo: €24 
 
Citazione: Rubies per Marvel 
 



  
Costume bimbi Hulk di Rubies 
 
Non è necessario alterare la struttura 
del DNA per trasformarsi in Hulk! 
Trasformarsi è semplice: non c’è 
neppure bisogno di arrabbiarsi per 
diventare verde. I piccoli potranno 
trasformarsi nell’eroe forte e lunatico, 
tenendo il Bruce Banner che c’è in loro 
sotto al costume! 
Il costume comprende una tuta con 
copriscarpe e maschera 
 
Prezzo al pubblico: €24 
 
Taglie disponibili: 
Small (3-4 anni), Medium (5-7 anni), 
Large (8-10 anni) 
 
Citazione: Rubies per Marvel 
 

  
Costume bimbi Deluxe Thanos di 
Rubies 
 
Con questo costume i piccoli potranno 
trasformarsi nel Titano e usare i suoi 
poteri per salvare l’universo. Una volta 
indossato il guanto, i poteri delle 
Gemme dell’Infinito faranno 
immediatamente effetto!  
Il costume comprende una tuta 
imbottita con guanti e copriscarpe, una 
cappa, una maschera e un guanto di 
tessuto. 
 
Prezzo al pubblico: €29 
 
Taglie disponibili: 
Small (3-4 anni), Medium (5-7 anni), 
Large (8-10 anni) 
 
Citazione: Rubies per Marvel 
 



  
Costume bimbi Deluxe Thor di Rubies 
 
Nei panni del dio del tuono, i piccoli 
potranno utilizzare l’elettrizzante 
combinazione di tuoni e fulmini contro i 
nemici. Questo Avenger è anche dotato 
di moltissimi muscoli grazie alle 
imbottiture e ai superbi dettagli. Con 
questo costume potranno proteggere la 
mitica Asgard al meglio! 
Il costume contiene una tuta imbottita 
con copriscarpe, una cintura e un 
mantello.  
 
Prezzo al pubblico: €29 
 
Taglie disponibili: 
Small (3-4 anni), Medium (5-7 anni), 
Large (8-10 anni) 
 
Citazione: Rubies per Marvel 
 

  
Costume bimbi Deluxe Occhio di Falco 
(Ronin) di Rubies 
 
Proprio come il tiratore scelto Clint 
Barton in Avengers: Endgame, anche i 
piccoli potranno assumere l’identità di 
Ronin. Questo costume cattura tutto il 
potere e il mistero di Occhio di Falco. 
Non resta che puntare il bersaglio e 
scagliare la freccia! 
Il costume comprende una parte 
superiore imbottita provvista di 
cappuccio, una retina per capelli e dei 
pantaloni con copriscarpe. 
 
Prezzo al pubblico: €29 
 
Taglie disponibili: 
Small (3-4 anni), Medium (5-7 anni), 
Large (8-10 anni) 
 
Citazione: Rubies per Marvel 
 



  
Costume bimbi Deluxe Rocket Raccoon 
di Rubies  
 
Sembrerà di essere appena scesi 
dall’astronave Rakk’n’Ruin dopo aver 
attraversato il Quadrante di Keystone. 
Una volta indossata questa tuta 
imbottita provvista di coda, i piccoli 
potranno utilizzare i poteri di Rocket per 
annusare il pericolo! 
Il costume comprende una tuta 
imbottita con una coda, copriscarpe e 
una maschera. 
 
Prezzo al pubblico: €29 
 
Taglie disponibili: 
Small (3-4 anni), Medium (5-7 anni), 
Large (8-10 anni) 
 
Citazione: Rubies per Marvel 
 

  
Team Suit per adulti Deluxe Core di 
Rubies  
 
Indossando la tuta del team tutti i fan 
potranno unirsi alla squadra degli 
invincibili Avengers. Questa tuta bianca 
è adatta sia agli uomini sia alle donne e 
permetterà a tutti di esplorare il Regno 
Quantico e affrontare il malvagio 
Thanos. 
Il costume comprende una tuta 
imbottita con copriscarpe. 
 
Prezzo al pubblico: €47 
 
Taglie disponibili:  
Standard 42-44 (petto), Extra Large 44-
46 (petto) 
 
Citazione: Rubies per Marvel 
 



  
Costume Deluxe Iron Man di Rubies  
 
Questa edizione Deluxe della tuta di 
Iron Man creata da Tony Stark non sarà 
equipaggiata di nanotecnologie capaci 
di farla rimpicciolire di fronte ai tuoi 
occhi, ma sarà comunque in grado di 
trasportare chi la indossa sul set di 
Avengers! 
Il costume comprende una tuta 
imbottita con copriscarpe. 
 
Prezzo al pubblico: €47 
 
Taglie disponibili:  
Standard 42-44 (petto), Extra Large 44-
46 (petto) 
 
Citazione: Rubies per Marvel 
 

 

 


