
Mese Tema Prodotti richiesti

Gennaio
L‘Anno Nuovo Portafortuna, segni zodiacali, angelo protettore

Dicembre a Gennaio
La Befana Giocattoli, regali

Febbraio

San Valentino Regali per il compagno/la compagna, cuori 
decorativi Gennaio a Febbraio

Matrimoni Articoli da regalo, cuori decorativi, decorazioni
per feste Febbraio a Giugno

Carnevale Costumi ed accessori Gennaio a Febbraio

Marzo Primavera Decorazioni primaverili, giardino & balcone,
giocattoli per l‘esterno Inizio Marzo

Aprile
Pasqua Regali per Pasqua e decorazioni pasquali Aprile (a secondo della data)

Comunione Giocattoli di tutti i tipi Marzo a Aprile

Battesimo Regali per il battesimo Febbraio e tutto l‘anno

Maggio

Glornata del bebè Regalini per bebè e genitori Aprile

Festa della mamma Piccoli regali per mamma e papàviaggio
Aprile a Maggio

Cresima Giocattoli di tutti i tipi

Festival dello Zucchero Piccoli regali Aprile a Maggio

Giugno
Festa del bambino Piccoli regali per bambini

Giugno
Inizio Estate Giocattoli per l‘esterno, giochi adatti per il viaggio

Consegna pagelle Regali per bambini delle scuole elementari  Maggio a Giugno

Luglio Tempo di vacanze stive Giochi adatti per il viaggio Luglio

Agosto Ferragosto Decorazioni per feste, giocattoli Aprile a Agosto

Inizio scuola Tutto per la scuola e cancelleria, Prodotti Educate  Giugno a Agosto

Settembre Inizio Autunno e
Oktoberfest Decorazioni autunnali ed accessori divertenti Agosto a Settembre

Ottobre
Giornata mondiale 
della musica Strumenti musicali di tutti i tipi Agosto a Ottobre

Halloween Decorazioni e costumi di Halloween Ottobre

Novembre

Giorno dell‘unicorno matite, fermacapelli, borracce, cavallucci  
con asta, puzzle, articoli da disegno Novembre

San Martino Lanterne e lumi

Iniziare la Coppa del 
Mondo di calcio Decorazioni, attrezzatura per il calcio Novembre a Dicembre

Black Friday
Saldi generici & sconti in tutte le categorie Cyberweekend (25. - 28.11.)

Cyber Monday

Dicembre

Avvento e Inizio Inverno
Calendari d‘avvento, piccoli regali per il  
calendario d‘avvento, decorazioni d‘avvento, 
corone d‘avvento

Novembre

Santa Lucia Regali, giocattoli
Novembre a Dicembre

Natale Giocattoli di tutti i tipi, cucine, negozi

San Silvestro/Capodanno Calendari, decorazioni per feste, portafortuna Dicembre

Di seguito trovate un panorama esclusivo per i lettori del giornale per commercianti Legler degli eventi che hanno 
luogo nei diversi mesi dell‘anno. Tanti consumatori finali cercano nelle settimane precedenti all‘evento giocattoli, 
regali e decorazioni. Approfittate della nostra offerta ed offrite ai Vostri clienti gli articoli giusti nel Vostro negozio! 
Vi auguriamo tanto successo!
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Calendario degli eventi
per negozianti

I consumatori lo cercano 
nel mese...


