


La linea Back to Play nasce dall’idea di destinare ad un pubblico adulto elementi 
realizzati in diversi materiali, dal design elegante e minimale, pensati per chi non 
ha mai smesso di giocare, crescere e sognare. 

Nel gioco, come nella realtà, la materia può essere modellata da mani sapienti e 
assumere le più differenti forme che la fantasia suggerisce. 
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CONSTRUCTION DESIGN

Lontano dallo stress quoti-
diano questo gioco ha carat-
teristiche tecniche che, unite 
al design, consentono la
realizzazione di pezzi unici. 

L’impiego di colori ed essenze 
naturali, il design semplice e 
lineare, le superfici goffrate 
alternate a quelle
lucide, garantiscono un 
immagine minimale ed 
elegante. 

ECOFRIENDLY
 MATERIAL

QUALITY MADE IN
ITALY

Tutta le materie prime 
impiegate sono ecocompatibili.
Plastica: totalmente riciclabile 
e con tempi di biodegradazione ri-
dotti del 95% rispetto alle normali 
plastiche. 
Legno: massello o multistrato 
di betulla con certificazione 
SFC di riforestazione. 
Cotone: 100% naturale, ecologi-
co e biodegradabile. Brevetto 
conforme alle normative OEKO 
TEX 100. 

Ideazione, 
progettazione, 

produzione
e confezionamento
100% Made in Italy

Massima attenzione ai dettagli, 
alle materie prime, alla sicurezza 
del prodotto e del processo 
produttivo.





















SPECIAL EDIT ION 100% NATURAL COTTON



La storia della LUDUS ha inizio alla fine degli anni ‘60 dalla collaborazione tra Marco 
Moi, imprenditore esperto nello stampaggio delle materie plastiche, e sua moglie 
AnnaMaria, appassionata insegnante specializzata nei metodi Montessori e Agazzi. 

Negli stessi anni nasceva una grande famiglia che ha continuato a coltivare la stessa 
passione. 
 
Oggi figli e nipoti, in collaborazione con designer, professionisti esperti del settore, 
continuano a progettare e produrre in Italia articoli rispettosi dell’ambiente e capaci di 
stimolare e appassionare. 
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Personalizza il tuo Back to Play.

Scegli il tuo messaggio. 

Promuovi il tuo brand
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