
www.bysa.it 

Il  mondo dei Gechi 
L’elenco dei temi disponibili 

 
1.  Famiglia con cuccioli 
2.  Innamorati (zampa nella zampa) 
3.  In dolce attesa (con il pancione) 
4.  Geca mamma (con il cucciolo attaccato alla sua coda) 
5.  Geco cuoco 
6.  Giardiniere (fra tanti tipi di fiori diversi e un annaffiatoio nella 

zampa) 
7.  Matrimonio (con i gechetti in abito di nozze….lui in frac lei in 

abito bianco con il bouquet di fiorellini nella zampa) 
8.   Anniversario (con un enorme mazzo di fiori) 
9.   Il primo bacio 
10. In meditazione (su una collinetta di pietra) 
11.   Il miglior amico del geco (con un cagnolino) 
12.   Gechi litigarelli (vanno uno di qua e uno di la con un 

fumetto con fulmini e saette) 
13.   Incontro fra gechi 
14.   Ballerina (con tutù che balla sulle punte) 
15.   Infermiere (con il cappellino della croce-rossa) 
16.   Medico (con il fonedoscopio nella zampa) 
17.   Muratore 
18.   Calciatore (tutte le squadre) con mogliettina e pallone di 

calcio 
19.   Tennista (con racchetta e pallina) 
20. Partita di tennis 
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21.   Partita di calcio (con la porta e un giocatore che segna il 
goal) 

22. Gechi manifestanti (sorreggono vari cartelli) 
23. Al mare (in costume ..lei in bikini lui in boxer..) 
24. Scalatore 
25. Gechi con particolari visibili di notte (innamorati;primo 

bacio; notturni;sotto la neve) 
26. Geco babbo natale 
27.    Studente (con lo zaino sulle spalle) 
28. Intellettuale 
29. In pensione 
30. ..è una femminuccia! (con il pannolino) 
31.   ..è un maschietto! (con il pannolino) 
32. Geco goloso (con un enorme cono gelato) 
33. Pittore (con il pennello dipinge un murale) 
34. Gechi gemelli (due gechi identici) 
35. Dormiglioni (dentro un lettone e gli occhi chiusi) 
36. Contraddizioni notturne(dentro un lettone uno con gli 

occhi sbarrati e l’altro che dorme beatamente) 
37. Insonne (a lettuccio con tutte le venuzze rosse degli occhi in 

evidenza..) 
38. Insonne per amore (nel lettuccio da solo) 
39. Geco innamorato cotto (la pietra  viene dipinta con una 

scenografia dietro il geco di tantissimi cuoricini rossi a rilievo) 
40. Geco pensieroso 
41.    Geco in carriera (con cellulare e 24 ore) 
42. Fumatore 
43. Geco contro il fumo 
44. Sala fumatori 
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45. Geche femministe (tante geche che portano lo striscione con 
scritto “gechi tremate le geche son tornate) 

46. Geco pizzaiolo (si accinge a mangiare educatamente con 
forchetta e coltello una pizza gigantesca) 

47. Famiglia di gechi nel lettone (sotto le copertuccie) 
48. Insonni per amore (nel lettone che si guardano) 
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