
COLLEZIONE DEL GIOCATTOLO GIULIO SUPERTI FURGA 

MARTINA E MANSUETO 
 

 

 

Nome: Martina e Mansueto 

Ditta produttrice: Furga, Canneto sull'Oglio (Mantova) 

Anno: 1968 

Categoria di gioco: bambole coppie 

Proprietà: Comune di Canneto sull’Oglio (Mantova) 

Donazione: Francesca Ferrari in memoria di Francesco Atticciati (Firenze) 

 
 

 

DESCRIZIONE 

 

Testa:  

- materiale: vinile 

- marchio: rilievo 

- descrizione marchio: Furga Italy 

- collo: ad incastro 

- occhi: azzurri, plastica, dormienti; 

- capelli: radicati; 

- ciglia: nere, incollate; 



- sopracciglia: dipinte; 

- bocca: chiusa. 

 

Corpo: 

busto e arti 

- materiale: imbottito; 

- marcato: no 

- braccia in vinile 

- gambe in vinile 

 

altezza: 48 cm 

 

Abito: 

- originale, quattro modelli: tirolesi, campagnoli, invernali, lord. 

 

NOTIZIE: 

La coppia Martina e Mansueto viene prodotta dalla Furga a partire dal 1968 e fino al 1970. Splendide bambole 

con testa, gambe, braccia in vinile, busto imbottito. Mentre Martina ha una dolce espressione con bocca a 

cuore, Mansueto presenta un’espressione più risoluta e marcata. Prodotte con quattro modelli d’abito di 

accurata fattura:  

- Tirolesi: salopette rossa con camiciola e cappellino da alpino per lui, abitino bianco con grembiule rosso 

e foulard per lei.  

- Campagnoli: cappottino marrone con braghette verdi e calze a righe per lui, smanicato marrone con 

magliettina a righe e gonnellina rossa per lei. 

- Invernali: cappotto giallo con cappello di pelliccia arancione e stivaletti verdi per lui, cappotto verde 

con cappuccio e stivaletti bianchi per lei. 

- Lord: giacca e pantalone azzurro con camicia bianca per lui, abito magenta con camicia e calzamaglia 

ricamata per lei. 

 

 



Vennero prodotte anche versioni con abiti di colore diverso ma con lo stesso stile. Le bambole erano vendute in 

una scatola decorata con vivaci colori. 

Negli stessi anni la Furga inizia la produzione di altre serie di coppie con fisionomie e colori di abiti simili a 

Martina e Mansueto, ne sono esempi Faustino e Faustina nel 1967, bebé morbidi vestiti con allegri abiti, due 

modelli di abito per Faustina, due per Faustino; nel 1969 arrivano invece le piccole Cirillo e Concettina mini 

bambole interamente in vinile, anche loro presentate con 6 coppie di abiti diversi. 

 

                          

 

 


