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Tra le personalità che hanno prestato la loro voce per doppiare i personaggi del cartone, Giovanni Allevi, 

Beppe Carletti, Raul Cremona, Gigi e Ross, Vladimir Luxuria, Guillermo Mariotto e Giuseppe Zeno (voce 

narrante di tutte le puntate). 

 

 

 

Per maggiori informazioni sul cartone:  

www.lampadinoecaramella.it 

Pagina Facebook Lampadino e Caramella 
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