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Giochi da stampare: 

alcuni passatempi divertenti per intrattenere 

i bambini nei pomeriggi estivi 

 

Cinisello Balsamo, 6 agosto 2015 - Durante 

l'estate i bambini spesso si annoiano e molti 

genitori cercano un modo per tenerli 

occupati e farli divertire. Per i genitori a 

corto di idee e decisi a non spendere troppo 

in attività ludiche organizzate, poter 

stampare giochi e puzzle dalla stampante di 

casa può rappresentare un valido modo per 

divertire i figli a un costo decisamente 

contenuto senza dover acquistare puzzle o altri giochi online o nei negozi. Ecco perché, per 

rispondere alle esigenze di grandi e piccoli, Epson ha creato una selezione di puzzle, giochi 

e attività per l'intrattenimento educativo dei bambini in età scolare che possono anche 

essere un’alternativa ai videogiochi. 

 

I giochi, semplici e divertenti, possono essere stampati in vari formati e sono studiati per 

essere istruttivi e piacevoli per tutte le età: 

 I bambini possono migliorare le loro capacità intellettive con tre intriganti Sudoku 

 L'intera famiglia si può riunire per una partita a Memory  

 Per intrattenere i più piccoli è disponibile un colorato puzzle 

 Infine, si possono rallegrare le giornate dei bambini con una varietà di pagine da colorare 

 

I giochi sono completamente gratuiti e possono essere scaricati e utilizzati seguendo tre 

semplici passaggi. Occorre innanzitutto scaricare e aprire i file dei template, inserire la carta 

appropriata nella stampante Epson e, infine, seguire le semplici istruzioni indicate su ciascun 

modello. Un modo molto veloce, facile ed economico per divertirsi in famiglia nei lunghi 

periodi di vacanza. I link per scaricare i giochi sono i seguenti: 

 Sudoku: https://neon.epson-europe.com/SudokuPDF  

http://www.epson.it/
https://neon.epson-europe.com/Sudoku
https://neon.epson-europe.com/InkMemoryPDF
https://neon.epson-europe.com/PuzzlePDF
https://neon.epson-europe.com/ColouringPagesPDF
https://neon.epson-europe.com/SudokuPDF
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 Memory: https://neon.epson-europe.com/InkMemoryPDF  

 Puzzle: https://neon.epson-europe.com/PuzzlePDF  

 Disegni da colorare: https://neon.epson-europe.com/ColouringPagesPDF  

 

Gruppo Epson  

Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 

quali ufficio, casa, retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 

stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 

garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata.  

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 73.000 

dipendenti in 94 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale globale 

e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. 

http://global.epson.com 

 

Epson Europe  

Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio Oriente, 

Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2013, 

hanno raggiunto i 1.517 milioni di euro. 

http://www.epson.eu  

 
Environmental Vision 2050 

http://eco.epson.com  

 

Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 

impiega circa 150 persone. www.epson.it 

 

  Per ulteriori informazioni: 

Epson Italia 

Silvia Carena - PR Manager 

tel. 02.66.03.21 

silvia_carena@epson.it 

Via Viganò De Vizzi, 93/95  

Cinisello Balsamo (MI) 

www.epson.it 

Attitudo 

Giuseppe Turri  

tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 

giuseppe.turri@attitudo.it 

Corso Italia 54 

Bovisio Masciago (MB) 

www.attitudo.it 
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