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È DINOSAURO-MANIA! 

DA DOMANI IN EDICOLA 
CON I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE 

 
 
Dinosauri Mania è una collezione incredibile. 260 figurine, di cui 50 a rilievo, per 
intraprendere un viaggio nel tempo e addentrarsi nell’affascinante mondo dei dinosauri: le 
creature mostruose e giganti che abitarono la Terra circa 231 milioni di anni fa, durante il 
Triassico superiore.  
 
Conoscere e collezionare i dinosauri è capire l’evoluzione del nostro pianeta. Scoprire 
come vivevano, combattevano e dominavano la Terra questi esseri viventi grandi come 
interi palazzi, alcuni del tutto pacifici, altri terrificanti, significa viaggiare a ritroso nel tempo 
fino agli albori dell’evoluzione. 
 
L’album, che contiene un poster da staccare e conservare, è realizzato con immagini di 
grande valore e accuratezza scientifica, create dal paleontologo giapponese Nobu Tamura 
esclusivamente per i nostri lettori. 
 
La raccolta è suddivisa in 9 sezioni: di ogni creatura, oltre all’immagine in anteprima 
nello spazio dove poi andrà attaccato lo sticker, viene data la descrizione, il significato del 
nome, il periodo e il luogo in cui è vissuta, la dimensione, la dieta e la classificazione.  
 
Da domani e per due mesi l’album e un pacchetto di sticker saranno in edicola a solo 0,50 
euro più il prezzo del quotidiano. Ogni pacchetto successivo di 5 sticker sarà acquistabile 
a 0,50 euro.  
 
Dal 16 ottobre al 20 novembre arriverà il Puzzle dei Dinosauri in 3D, in legno da 
assemblare. All’interno delle prime 3 uscite in regalo anche una bustina di Dinosauri Mania 
con 5 sticker. 
 
L’album e il puzzle potranno essere acquistati anche contattando il numero 199 155 955 
o visitando il sito www.quotidiano.net. A sostegno dell’iniziativa spot radiofonici e pagine 
pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo. La creatività è dell'agenzia D-SIGN. 
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