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MONDO TV annuncia: Modhesh diventa un giocattolo globale grazie a Toy Triangle 

 

Roma, 22 novembre 2012: Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un accordo di licenza con 

Toy Triangle il più grande distributore di giocattoli nell’area mediorientale e nel Nord Africa 

(“MENA”) che distribuisce varie property di successo tra le quali Ben 10, Barbie, Ninja Turtles, 

Power Rangers, Hello Kitty, Tom e Jerry, Spongebob, Shaun the sheep, Barney, Dora 

l’esploratrice. L’accordo prevede che Toy Triangle sarà il distributore di una nuova e ampia linea 

di giocattoli sviluppata sulla base della property Modhesh, il soggetto della nuova serie co-

prodotta da Mondo TV con l’agenzia governativa del Dubai, Dubai Events and Promotions 

Establishment. Toy Triangle distribuirà l’ampia linea giocattolo inizialmente nell’area MENA, 

prima di allargare la distribuzione dei prodotti a una platea globale.   

 

Matteo Corradi, a nome di Mondo TV, ha commentato: “siamo entusiasti per la risposta e 

l’interesse che Modhesh sta ricevendo e lavoreremo per portare Modhesh ad un successo 

globale: siamo felici di avere come partner una grande società in crescita come Toy Triangle 

che riteniamo rappresenti la scelta migliore per supportare i nostri piani su questa property”. 

 

Norman Macdonald, Vice Presidente di Toy Triangle, aggiunge: “questa è una grande 

opportunità per portare un character molto amato a un mercato molto più ampio e per costruire 

una storia di successo con una property che ha preso vita nella nostra regione. Lavoreremo con 

tutti i nostri partner per creare nei prossimi anni dei grandi prodotti e una grande animazione”. 

  

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da nove 
aziende; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di 
serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione 
audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo 
TV, vai su www.mondotv.it 
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