Qualche indicazione utile

GIOCO COOPERATIVO
Nei titoli con questo simbolo i giocatori collaborano per la
vittoria “contro il gioco”. Si vince o si perde tutti assieme!

“PARTY GAME”
Questi giochi da tavolo sono perfetti per un pomeriggio o una
serata con tanti amici, anche non abituati ai giochi da tavolo.

PER DUE GIOCATORI
Giochi da tavolo appositamente studiati per partite con due
sole persone.

VINCITORE SPIEL DES JAHRES
Questi titoli sono stati insigniti del titolo di “Spiel des
Jahres”, il prestigioso premio di gioco dell'anno. Alcune
varianti sono il “Kinderspiel des Jahres”, per il miglior gioco
per bambini, e il “Kennerspiel des Jahres”, per il miglior
gioco avanzato.

Memo Tropico
Giocatori : 1 + Tempo di gioco : 10 minuti
Età consigliata: 3 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 31 Inventario: 145739

Djeco Memo Tropico è un gioco di memoria per bambini con la
simpatica variante della doppia carta, quella dell'animale e quella
dell'ambiente che nasconde l'animale. Apri l'originale confezione a
forma di cubo e dai inizio al gioco memory pensato per i più piccoli
dalla Djeco, ma come ogni buon classico, è divertente a tutte le età!

Il mini frutteto
Giocatori : 1 - 4 Tempo di gioco : 10 minuti
Età consigliata: 3 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 65 Inventario: 147329

Riescono i bambini a cogliere tutte le ciliegie prima che il corvo
raggiunga l’albero?

- Gioco cooperativo

Scaccia i mostri
Giocatori : 1 - 5 Tempo di gioco : 10 minuti
Età consigliata: 3 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 28 Inventario: 145736

Scaccia I Mostri! è un gioco cooperativo di memoria per giocatori
dai 3 ai 7 anni. Le regole offrono diversi livelli di difficoltà da
adattare alle varie esperienze di gioco. Durante la notte i mostri
escono da sotto il letto del bambino. Per dar loro la caccia e
rinchiuderli nel ripostiglio, il bambino dovrà trovare i giocattoli in
grado di spaventarli. Se ci riuscirà, sarà il vincitore della partita. Ma
attenzione a non sbagliare troppo spesso o i mostri si
moltiplicheranno e circonderanno completamente il letto…

- Gioco cooperativo

Acchiappasogni
Giocatori: 2-4 Tempo di gioco: 15 minuti
Età consigliata: 4 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 119 Inventario: 152585

Non c’è niente di divertente negli incubi! Ma grazie al vostro
Giocattolo Coccoloso potrete trasformare i brutti sogni in belle
storie! As d’Or al festival di Cannes 2020 nella categoria giochi per
bambini, questo gioco consentirà ai bambini dai 4 anni in su di
sviluppare la loro capacità di osservazione mentre sconfiggono i
brutti sogni.

C'era un pirata
Giocatori : 3 - 6 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 4 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 82 Inventario: 147422

All’arrembaggio: raccogli velocemente le tue carte, supera i tuoi
avversari e costruisci il totem!
Immergiti nel mondo dei pirati con C'ERA UN PIRATA, un gioco
della linea «Giocare per crescere».
Pensato per sviluppare la memoria di lavoro, l’attenzione e
l’ascolto, la pianificazione

Chi è il più forte?
Giocatori : 1 - 6 Tempo di gioco : 20-25 minuti
Età consigliata: 4 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 84 Inventario: 147424

In questa adrenalinica variante del gioco classico del memory, i
giocatori devono usare la memoria, trovando tutte le coppie di
gettoni uguali disposte sul tabellone, e allo stesso tempo avere un
po' di fortuna... A ogni turno, infatti, si gira una ruota che indica al
giocatore la mossa da compiere.
Chi è il più forte? è un gioco di cooperazione dove tutti i partecipanti
giocano contro il lupo, con l'obiettivo di lasciarlo a bocca asciutta!

- Gioco cooperativo

I colori delle emozioni
Giocatori : 2 - 5 Tempo di gioco : 25 minuti
Età consigliata: 4 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 89 Inventario: 149072

Il mostro è confuso. Non capisce i suoi sentimenti. Fortunatamente,
la sua amica, una piccola bambina, può insegnargli a riconoscere
ciò che prova! Questo è un gioco per bambini nel quale i giocatori
trovano colori che rappresentano emozioni diverse (calma, rabbia,
paura, tristezza...) e devono scoprire dove conservarle. Provano a
scegliere il vaso che possa contenere l‘emozione che hanno
trovato, e dopodiché parlano di una situazione nella quale hanno
provato quell‘emozione.

- Gioco cooperativo

La corsa dei lombrichi
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 15 - 20 minuti
Età consigliata: 4 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 90 Inventario: 149073

La corsa dei lombrichi è un divertente gioco di corsa per bambini.
Pronti a scavare, partenza, via è cominciato il primo rally di
lombrichi che passa dritto attraverso il giardino del vicino. Lasciate
che i vostri lombrichi riescano nel suolo, spronateli a più non posso
e stimate quale di loro sarà il più rapido. Chi ci azzecca potrà cibare
il proprio lombrico con margheritine e fragole, che gli daranno la
forza per scavare ancora più rapidamente. Come in ogni gara che
si rispetti, vince il lombrico che per primo fa capolino dal
compostaggio.

Dobble Kids
Giocatori : 2 - 8 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 4 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 8 Inventario: 144209
Dimostrate di avere i riflessi pronti! Dobble Kids contiene 30 carte
con oltre 30 animali, 6 animali per carta e sempre un solo animale
in comune tra due carte qualsiasi. Sta a voi trovare quale.
Dobble Kids è una serie di mini-giochi basati sulla rapidità in cui
tutti i giocatori agiscono allo stesso tempo. Indipendentemente dal
tipo di gioco, dovete sempre essere i più rapidi a trovare l’animale
identico tra due carte, nominarlo a voce alta, poi prendere la carta,
girarla o piazzarla a seconda delle regole del mini-gioco a cui state
giocando.

- “Party game”

Geistertreppe - La scala dei fantasmi
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 4 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 41 Inventario: 145750
Nell'angolo tutto in alto di un rudere di un castello abita un
fantasma. In tutto silenzio, alcuni bambini coraggiosi guizzano su
per i gradini storti: ognuno vuol arrivare per primo e far spaventare
il fantasma con un forte "BUUUUH!" Ma il fantasma conosce
questo gioco vecchissimo e ha stregato il dado per far si che i
bambini stessi, uno dopo l'altro, diventino dei fantasmi! Quando un
bambino lancia il dado ed esce lo "spettro", può infilare uno degli
spettri su una qualunque delle figurine. Una magica forza
magnetica unisce le due figurine - la figurina da gioco è sparita! Ora
tutti si devono ricordare, sotto quale spettro si trova la propria
figurina. Una volta che tutti i "bambini" sono diventati degli spettri
e, lanciando il dado, esce di nuovo lo "spettro", si possono
scambiare due figurine alla volta. Vince colui che si ricorda ancora
qual è la sua figurina.

Maghetti: un gioco di memoria giravolta
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 4 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 46 Inventario: 145856

Grande agitazione nel regno di Magia! E’ in arrivo il grande mago
Merlino per esaminare gli apprendisti maghi. Ma il problema da
risolvere non è affatto facile: sotto i nove cappelli magici sono
nascosti degli animali. Merlino stabilisce quali animali dovranno
apparire. Chi si ricorda sotto quale cappello c’è l’animale ricercato,
riceve in premio una stella. Attenzione, però! Quando il simbolo
magico è uscito al dado, le ruote dentate si girano e tutti i cappelli
ruotano misteriosamente.

Monsieur Carrousel
Giocatori : 1 - 6 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 4 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 91 Inventario: 149074
Monsieur Carousel è un gioco cooperativo per bambini che metterà
alla prova la memoria dei vostri cuccioli con un divertente gioco
colorato e dagli ottimi componenti. La giostra di Monsieur Carousel
è molto richiesta, molteplici bambini sono in coda per salire su di
essa ed occupare gli oggetti che più piacciono loro. Lanciate il dado
e posizionate uno dei bambini sulla posizione indicata, dopodiché
preparatevi alla domanda di Monsieur Carousel: su quale oggetto
si è seduto il bambino che vi indica? In caso di risposta affermativa,
il sole continuerà a splendere sopra la giostra, mentre in caso di
errore, alcuni nuvoloni inizieranno ad addensarsi sopra i bambini
festanti. Riuscirete a rispondere correttamente alle domande di
Monsieur Carousel ed a riempire la sua giostra prima che inizi a
piovere? Monsieur Carousel è un gioco cooperativo, giocate
insieme per riuscire in questa piccola, ma comunque sfidante,
impresa!

- Gioco cooperativo

Pengoloo
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 10 minuti
Età consigliata: 4 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 43 Inventario: 145757

Sul tuo iceberg segnapunti cerchi di allineare per primo sei uova
che i pinguini nascondono. Dopo ogni lancio di dadi si scatena il
gioco di memoria e di rapidità che ti porta a rintracciare per primo
le 6 uova colorate.

Principesse al ballo
Giocatori : 2 – 4 Tempo di gioco : 27 minuti
Età consigliata: 4 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 27 Inventario: 144290

Le nostre belle principesse hanno organizzato il “Ballo
dell'Amicizia”: chi le aiuterà a farsi ancora più graziose? Tira il
dado, scopri le tessere e trucca la principessa prima degli altri, così
il ballo sarà davvero indimenticabile!

Russelbande
Giocatori : 2 - 7 Tempo di gioco : 20 minuti
Età consigliata: 4 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 29 Inventario: 145737

L'allegra brigata è composta da 7 maialini colorati a cui niente piace
quanto rincorrersi per i campi - e questo su sentieri così stretti che
non hanno modo di sorpassarsi se non scavalcandosi a vicenda o
saltando in groppa l'uno all'altro!
Ma naturalmente se possono compiere acrobazie è perché non
sono semplici maialini, bensì veri e propri maialini da circo!
E quando sono stanchi di rincorrersi, sono sempre disposti a fare
mostra delle loro abilità acrobatiche formando meravigliose
piramidi.

Tier auf Tier - Torre di animali
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 4 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 47 Inventario: 145857
Con molto coraggio il piccolo pinguino cerca di raggiungere la cima
della piramide di animali e inizia la sua scalata sulla schiena di un
coccodrillo. Un animale sull’altro giungono altri animali: qui c’è la
pecora sul tucano e qui la scimmia sul riccio. Chi riesce a stare in
piedi in cima? Il divertente gioco La Torre degli Animali di Haba
aiuta a sviluppare la capacità di previsione e il pensiero
tridimensionale, perché questo è ciò che serve a impilare con
abilità un animale sopra l’altro. I grandi animali di legno sono facili
da prendere in mano e l’impilare aiuta a sviluppare la manualità e
la coordinazione occhio-mano. Haba Torre degli Animali: novità per
un divertimento senza fine! , Divertente gioco da impilare che
appassiona grandi e piccini da oltre 10 anni , Aiuta a sviluppare la
coordinazione occhio-mano di abili costruttori , Aiuta a sviluppare
la capacità di previsione e il pensiero tridimensionale.

Zicke Zacke:
spenna il pollo
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 15 - 20 minuti
Età consigliata: 4 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 105 Inventario: 150604

In Zicke Zacke i giocatori sono alla ricerca di 15 animali.
Quando qualcuno ne trova uno, batte la mano sulla carta dal
colore corrispondente che si trova. Così può tenersi l’animale
e nasconderlo. Vince il giocatore che alla fine del gioco ha
collezionato più animali.

- Vincitore Spiel des Jahres 1998

Farmini
Giocatori : 1 - 4 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 5 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 67 Inventario: 147337

È primavera! È il momento di riportare la vostra fattoria al suo antico
splendore! Fortunatamente per voi, c' è una competizione agricola
regionale in corso! Il trofeo per la fattoria più bella di quest' anno
sarà assegnato al contadino che ha più animali e campi di mais!
Vincerete il concorso a Farmini?

Gigamon
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 10 minuti
Età consigliata: 5 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 74 Inventario: 147367

Il gioco che rivoluziona i giochi di memoria. Trovate e fondete le
coppie di Elemon per evocare i grandi Gigamon. Ogni Elemon è
collegato ad un elemento della natura ed avrà un particolare effetto
di gioco. Siete pronti a rilasciare la forza ardente dei Pyromon o a
vedere nel futuro grazie agli Hydramons?

Kikkerville
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 5 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 85 Inventario: 147425

Un gioco da tavolo per imparare a stare tutti insieme, a vincere o
perdere collaborando. Una perfida strega ha trasformato in
ranocchie tutti i partecipanti al gioco. Per annullare il sortilegio, i
giocatori devono raggiungere la Sala della Corona, ma lungo il
percorso la strega ha seminato delle trappole... i giocatori dovranno
cercare di liberarsi superando delle prove con l’aiuto degli altri
giocatori.
Ideale per bambini con la sindrome di Asperger e con altre
difficoltà

- Gioco cooperativo

Mikado (Shangai)
Giocatori : 1 - 6 Tempo di gioco : 10 minuti
Età consigliata: 5 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 20 Inventario: 144241
Lo Shangai o Mikado è un gioco che ha avuto forse origine in Cina
negli anni settanta, tuttavia, già nel XVI secolo, si faceva un gioco
simile in Francia, chiamato “Jonchets”.
Si gioca su un tavolo, utilizzando 41 bastoncini colorati della
lunghezza di 17 cm circa.
I bastoncini sono divisi tipicamente in cinque gruppi, associati ad
una diversa colorazione e punteggio relativo.

- “Party game”

Rhino Hero
Giocatori : 2 - 5 Tempo di gioco : 5 minuti
Età consigliata: 5 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 66 Inventario: 147335

Siii!!! Rhino Hero è di nuovo all’opera. L’animale dotato di capacità
superbestiali scala impavido le case più alte da dove tiene
sott’occhio furfanti e birbanti. E’ forte come un leone e scaltro come
una volpe ma anche pesante come un rinoceronte. E la sua mole
fa vacillare naturalmente anche i grattacieli più solidi. Riuscirete ad
aiutare Rhino Hero a portare a termine la sua vacillante missione
ed ad erigere saldamente il grattacielo? Un eroico gioco
tridimensionale per impilare. Disponibile con imballaggio italiano.

Stone Age Junior
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 15 – 25 minuti
Età consigliata: 5 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 72 Inventario: 147342

Stone Age Junior è una versione molto semplificata per bambini
del grande classico gioco gestionale di Stone Age. Inviate i membri
del villaggio in giro per le capanne a raccogliere risorse per
costruire il vostro villaggio, chiedete aiuto al miglior amico
dell'uomo, il cane, e rivivete le tappe della civilizzazione antica con
questo divertente e rapido gioco per bambini.

Woolfy – Al lupo al lupo!
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 15 – 25 minuti
Età consigliata: 5 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 35 Inventario: 145743

Un gioco di collaborazione ispirato alla fiaba dei "Tre porcellini": i
giocatori devono cercare di costruire la casa di mattoni dove
mettere al sicuro i porcellini, prima che il lupo li prenda e li metta in
pentola.

- Gioco cooperativo

La zuppaccia di Cornabicorna
Giocatori : 2 + Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 5 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 83 Inventario: 147423

Cornabicorna lancia una sfida a tutti i bambini che non vogliono
mangiare la zuppa: in questo gioco di carte chi si ritrova in mano la
carta «ZUPPACCIA» alla fine della partita ha perso! Ogni giocatore
deve sbarazzarsi delle proprie carte, accoppiando quelle uguali tra
loro; e ogni volta che forma una coppia deve pronunciare ad alta
voce le esilaranti didascalie, tratta dalla serie Cornabicorna:
«Lingua di rana!», «Moscerino con gli occhiali!», «Puzza di cacca
di cinghiale» ecc.

20 giochi (20 jeux)
Giocatori : 1 - 4 Tempo di gioco : 20 minuti
Età consigliata: 6 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 25 Inventario: 144274

Un cofanetto con 20 imperdibili giochi classici per la famiglia: gioco
dell'oca, un gioco del mulino, dama, scacchi, giochi di dadi, giochi
di carte e tanti altri!

Buona Italia! da Joe Canino
Giocatori : da 2 in su Tempo di gioco : da 10 minuti in su
Età consigliata: 6 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 21 Inventario: 144244

Un viaggio attraverso le più famose e gustose specialità della
gastronomia italiana in compagnia di Joe Canino, lo Chef dei
Buongustai! Con queste divertentissime carte potrai giocare a
Quiz, Mercante in Fiera, Memory, Famiglia e non solo... La
soluzione di ogni quiz è sul dorso della carta stessa.

La danza delle uova
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 10 minuti
Età consigliata: 6 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 30 Inventario: 145738

Chi riuscirà ad impadronirsi del maggior numero di uova e ad
acchiappare così molti punti? Soltanto il giocatore che alla fine del
gioco riesce a bloccare la maggior parte delle uova nelle parti più
incredibili del proprio corpo ha la possibilità di vincere il gioco. Ma
non è affatto facile, perché le uova saltellano in giro rapide e
cambiano continuamente di proprietario… e quando qualcuno fa
cadere una delle sue uova, il gioco è finito.

Dobble
Giocatori : 2 - 8 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 6 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 13 Inventario: 144224

Dobble è più di 50 simboli, 55 carte, 8 simboli per carta e sempre
un solo simbolo in comune tra due carte qualsiasi. Sta a voi trovare
quale.
Dobble comprende 5 mini-giochi basati sulla rapidità ("La torre
infernale", "Il pozzo", "La patata bollente", "Prendile tutte!" e "Il
regalo avvelenato") in cui tutti i giocatori agiscono allo stesso
tempo. Potete giocare i mini-giochi in un ordine specifico,
casualmente, oppure potete continuare a giocare sempre allo
stesso più volte. L’unica cosa che conta è divertirsi!
Indipendentemente dal tipo di gioco, dovete sempre essere i più
rapidi a trovare il simbolo identico tra due carte, nominarlo a voce
alta e poi prendere la carta, piazzarla o scartarla a seconda delle
regole del mini-gioco a cui state giocando.

La foresta misteriosa
Giocatori : 1 - 4 Tempo di gioco : 20 minuti
Età consigliata: 6 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 52 Inventario: 145881

La Foresta Misteriosa è un gioco di memoria cooperativa ispirato
alla graphic novel di Daniel Lieske, The Wormworld Saga.
Dopo aver attraversato un quadro magico, il piccolo Jonas entra in
un mondo fantastico. I giocatori lo aiutano ad attraversare la
Foresta Misteriosa e affrontare la temibile regina dei Draconi.
Il gioco è diviso in tre fasi: all'inizio i giocatori guardano le otto carte
in gioco e cercano di memorizzare tutto ciò che gli serve per
attraversare la foresta. Poi preparano lo zaino di Jonas tirando il
dado e cercano di procurarsi l'equipaggiamento giusto. Una volta
pronti, iniziano la spedizione girando la prima carta e scartando
l'equipaggiamento necessario dallo zaino. Se riescono a
raggiungere l'ultima carta e scelgono l'equipaggiamento giusto
prima di girare la carta finale, vincono il gioco!

- Gioco cooperativo

Das Magische Labyrinth
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 6 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 37 Inventario: 145746

Il labirinto magico è un gioco per bambini (e non solo) in cui ogni
partecipante è un mago all'interno di un labirinto che deve
raccogliere dei simboli magici. Utilizzando le barriere di legno si
realizza un labirinto sul tabellone di gioco che poi viene coperto
dalla plancia di gioco, quindi i giocatori ignoreranno la posizione
delle pareti. Ogni giocatore prende un mago che all'interno
contiene una calamita e piazzatolo in uno dei 4 angoli attacca la
pallina nella parte sottostante del tabellone. In sostanza il mago
muovendosi sul tabellone trascina con se la pallina a meno che non
incontri una delle barriere piazzate precedentemente che con l'urto
determinerà il distacco della pallina stessa. Viene estratto un
simbolo magico e piazzato sul corrispondente disegno sul
tabellone, i giocatori a turno tireranno il dado e muoveranno di tante
caselle quanto è stato il risultato ottenuto con l'obiettivo di
raggiungere il simbolo magico ed impossessarsene.

- Vincitore Kinderspiel des Jahres 2009

Rory's Story Cubes
Giocatori : 1 - 12 Tempo di gioco : 20 minuti
Età consigliata: 6 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 19 Inventario: 144236
Riuscirai a usare tutte le 9 immagini per creare una storia? Story
Cubes è un generatore di storie portatile che stimola
l'immaginazione ed è adatto a tutte le età. Tira i dadi e cerca di
creare una storia utilizzando le nove immagini risultanti.
Un gioco non competitivo per uno o più giocatori. Le regole
contengono molti modi alternativi di giocare!

- Gioco cooperativo

Ticket to Ride: primo viaggio
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 15 – 30 minuti
Età consigliata: 6 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 45 Inventario: 145796

Muovete i vostri primi passi in Ticket to Ride con Ticket to Ride:
Primo Viaggio. Accumulate le carte dei vari colori, usatele per
controllare le linee ferroviarie con i vostri vagoni e completate i
vostri biglietti per assicurarvi la vittoria! Facile da imparare e rapido
da giocare, Ticket to Ride: Primo Viaggio è un’introduzione perfetta
alla linea di giochi Ticket to Ride. Quindi salite in carrozza e
partecipate a una meravigliosa avventura ferroviaria in tutta
Europa!

Totem Zen
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 10 minuti
Età consigliata: 6 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 15 Inventario: 144226

Gioco di abilità e di rapidità. Innanzi tutto, ogni giocatore deve
afferrare velocemente le pedine giuste... Con le bacchettine!! Poi,
delicatamente, deve costruire il proprio totem... Senza farlo cadere!
Ci vuole destrezza e velocità! Occorrerà rimanere calmi.
Stimola la precisione e la pazienza per i più irrequieti!

Tripolo
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 5 minuti
Età consigliata: 6 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 42 Inventario: 145751

Con Tripolo i più piccoli possono divertirsi tra loro e sfidare anche
gli adulti! Trova una fila di due carte con la stessa immagine, lettera
o colore. Aggiungi una terza carta e forma un TRIPOLO! Lo scopo
del gioco è finire le carte prima degli altri: chi avrà la mano più
veloce e la vista più acuta?

La valle dei vichinghi
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 15 – 20 minuti
Età consigliata: 6 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 109 Inventario: 150755

Nella valle dei Vichinghi si sta svolgendo la gara annuale di “butta
giù il barile”. Servono coraggio e abilità, ma bisogna anche essere
pronti a correre qualche rischio, per permettere ai giocatori di
buttare giù i barili giusti con la boccia e posizionare i vichinghi sul
pontile in modo strategico. Chi avanza troppo e cade in acqua per
primo, però, rimane a mani vuote. Vince chi ha il bottino più grande
di monete d'oro.

- Vincitore Kinderspiel des Jahres 2019

Family Party
Giocatori: 3-6 Tempo di gioco: 20-30 minuti
Età consigliata: 7 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 117 Inventario: 152583

Un divertente e stimolante gioco con le carte per tutta la famiglia.
Un gioco utilizzabile con bambini dai 7 anni per sviluppare
l’autostima, rinforzare il benessere familiare e permettere ai
membri della famiglia di sentirsi uniti e forti assieme.
- Gioco cooperativo

La casa dei sogni
Giocatori : 2 – 4 Tempo di gioco : 20 - 40 minuti
Età consigliata: 7 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 49 Inventario: 145872

Come immagini la tua casa dei sogni? Preferiresti avere una
camera da letto spaziosa con un elegante letto a baldacchino o un
vasto soggiorno con spazio a sufficienza per un grande pianoforte?
In questo gioco avrai l’occasione di costruire tu stesso la tua casa,
aggiungendo sempre più stanze al progetto. Decidi quali stanze
costruire, quali colori scegliere per il tetto e quale arredamento
abbellirà la tua abitazione.

Machi Koro - Fatevi un Giro in Città!
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 30 minuti
Età consigliata: 7 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 12 Inventario: 144215

Sei il proprietario di una grande azienda. L’ obiettivo del gioco è di
sviluppare la tua città in modo da poter costruire tutti gli Edifici
Principali prima che lo facciano i tuoi avversari.
Le meccaniche di gioco sono regolate dal lancio dei dadi, il cui
risultato permette l'acquisto delle strutture disponibili da costruire e
allo stesso tempo attiva le abilità degli edifici già costruiti dai
giocatori.
Vince la partita chi costruisce per primo le 4 strutture distribuite a
inizio partita.

Picture Show
Giocatori : 2 - 8 Tempo di gioco : 20 minuti
Età consigliata: 7 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 101 Inventario: 149194

Party game veloce e originale!
L'obbiettivo è far indovinare le parole sulle carte (nomi, situazioni,
espressioni...) ai propri compagni di squadra. Ma come?
Con le ombre cinesi! Non si utilizzano però le mani, quanto delle
sagome magnetiche da muovere, dietro a uno schermo, con
l'ausilio di due bastoncini calamitati.
Le sagome possono essere animate e si possono anche fare versi.
Il divertimento è assicurato!

- “Party game”

SOS Dino
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 25 minuti
Età consigliata: 7 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 87 Inventario: 149056

Maria, Federico, Agnese e Luigi sono cresciuti insieme nella
meravigliosa Valle del Fuoco, tana dei dinosauri. Come al solito, i
quattro amici si ritrovano attorno al lago per giocare. Ma ad un tratto
la terra inizia a tremare e a fare degli strani rumori. Il cielo
s’incupisce bruscamente e l’atmosfera inizia a diventare più carica.
catastrofe ! I 4 vulcani che erano tranquillamente addormentati da
anni eruttano contemporaneamente! Presto! Bisogna rifugiarsi
sulle alte montagne per evitare le colate di lava e salvare le uova!
SOS DINO è un gioco di cooperazione dove, a turno, dovrete far
progredire la Lave dei Vulcani e far avanzare i Dinosauri sul
tabellone. Dovrete aiutarli a raggiungere una delle Montagne,
recuperando lungo il cammino le Uova disseminate qui e là. Se
riuscirete a salvare tutti i Dinosauri e tutte le Uova avrete vinto la
partita.

Alhambra
Giocatori : 2 - 6 Tempo di gioco : 20 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 5 Inventario: 144189

Granada, 1278. Alle pendici della Sierra Nevada ha inizio uno dei
più stupefacenti e interessanti progetti del Medioevo spagnolo: la
costruzione dell’ALHAMBRA.
I migliori architetti di tutta Europa e d’Arabia vogliono dare una
dimostrazione della loro abilità. Dovrete utilizzare le squadre di
costruttori più adatte e assicurarvi di avere sempre la valuta giusta
a portata di mano. Grazie al loro aiuto potrete innalzare torri,
progettare giardini, erigere padiglioni e arcate, e costruire camere
e serragli.

- Vincitore Spiel des Jahres 2003

Augustus
Giocatori : 2 - 6 Tempo di gioco : 30 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 40 Inventario: 145749

Ottaviano Augusto ha preso le redini dell’impero e noi suoi augusti
delle province avremo il compito di amministrarle al meglio: saremo
all’altezza dei compiti che ci verranno affidati?

Azul
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 30-45 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 58 Inventario: 147317

In Azul avrete l'occasione di costruire degli stupendi mosaici di
tessere in ceramica di vari colori e fantasie. Originariamente
introdotti dai Mori, gli azulejos erano tessere di ceramica blu e
bianche che vennero in seguito utilizzate dai portoghesi dopo la
visita del re Manuel I al palazzo di Alhambra nel sud della Spagna.
Vi ritroverete nei panni di un artista esperto in mosaici appena
incaricato dal re portoghese in persona di abbellire le mura del
Palazzo Reale di Evora con queste magnifiche piastrelle.

- Vincitore Spiel des Jahres 2018

Carcassonne
Giocatori : 2 – 5 Tempo di gioco : 60 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 3 Inventario: 144187

Non è solo il nome di una città della Francia meridionale. È
diventato il simbolo della lotta all'eresia condotta dalla chiesa
medievale. La cittadella fortificata, unica nel suo genere, è
circondata da un paesaggio molto bello e intricato.
Ad ogni turno i giocatori piazzano una tessera sul tavolo.
Ogni giocatore ha poi 7 pedine che può piazzare sulle strade, sulle
campagne, sui monasteri o sulle città in modo tale da conquistare
il maggior numero di punti vittoria; starà a lui pianificare al meglio
le proprie mosse per fare in modo che le proprie pedine vengano a
trovarsi nei luoghi più ricchi del tavoliere.Alcune posizioni
consentono di guadagnare subito punti preziosi e di riutilizzare la
propria pedina, altre invece possono consentire di accumulare
punteggi importanti, ma soltanto a fine partita e quindi le pedine
utilizzate non possono essere riposizionate.

- Vincitore Spiel des Jahres 2001

Dixit
Giocatori : 3 - 6 Tempo di gioco : 30 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 51 Inventario: 145880

Dixit - gioco di carte e di narrazione francese che mette al centro la
narrazione. Un gioco sorprendente, conviviale e divertente da
giocare in famiglia e con gli amici.
Trattenete il fiato! Le immagini sono state rivelate. Tutte hanno una
cosa in comune: una frase enigmatica! Ora state attenti... solo una
delle immagini e' la Chiave! Usate fiuto e intuizione per trovarla,
evitando le trappole degli altri giocatori! Ogni giocatore avra' una
mano di carte (molto grandi) con bizzarre ma stupende illustrazioni.
Il Narratore scegliera' segretamente una delle sue carte
fornendone una breve (troppo breve!) descrizione composta di una
frase, o un indizio. Gli altri giocatori selezioneranno segretamente
quale delle loro carte possa identificarsi nella descrizione... e una
volta che le carte vengono selezionate, ogni giocatore selezionera'
segretamente quale sia la carta giusta!

- “Party game”

- Vincitore Spiel des Jahres 2010

Downforce
Giocatori : 2 - 6 Tempo di gioco : 20 - 40 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 100 Inventario: 149157

Downforce è una rivisitazione del grande classico dei giochi di aste
e corse automobilistiche di Top Race. Mettete alla prova la vostra
capacità di scommettitori in questo adrenalinico gioco in cui, curva
dopo curva, le vostre vetture raggiungeranno il traguardo. Chi sarà
il proprietario della vettura vincitrice? Chi di voi avrà saputo intuire
gli eventi della corsa e dunque scommettere sul cavallo vincente
prima che l'esito della corsa fosse troppo scontato? All'inizio di ogni
corsa avrete la possibilità di accaparrarvi una tra 6 diverse vetture.
Dopo il via potrete giocare le carte dalla vostra mano per favorire
le vetture che preferite, ma fate attenzione, le carte che giocherete
faranno avanzare più vetture in gioco, dovrete dunque fare molta
attenzione al momento in cui giocare le varie carte. A metà corsa
potrete poi scommettere su quale auto taglierà per prima il
traguardo, tentando di massimizzare i profitti se la vostra auto è in
testa, oppure provando a favorire una vettura avversaria con
maggiori probabilità di vittoria. Al termine della partita, il giocatore
più ricco grazie alle vittorie della propria scuderia ed alle
scommesse vinte verrà proclamato vincitore.

Draftosaurus
Giocatori : 2 - 5 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 108 Inventario: 150754

Draftosaurus è un gioco di draft veloce e semplice da imparare, in
cui invece di passare carte si passano dei simpatici dinosauri di
legno! L'obiettivo in Draftosaurus è quello di avere il parco di
dinosauri che attiri più visitatori. Per realizzarlo, si draftano dei dinomeeple e posizionano in recinti con alcune restrizioni di
piazzamento. A ogni turno, uno dei giocatori tira un dado ed il
risultato aggiunge un vincolo a quali recinti gli altri giocatori
possono utilizzare per i loro dinosauri.

Fairy Tile
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 30 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 70 Inventario: 147340
Benvenuti in Fairy Tile, un Regno di terre fatate dove una
coraggiosa principessa, un cavaliere leale e un terribile drago
vagano in cerca di avventura. Hanno bisogno del vostro aiuto per
esplorare il regno! Aiutateli nell’adempiere al loro destino e
raccontare la loro storia, pagina dopo pagina. Fate crescere il
Regno di Fairy Tile mettendo in gioco nuove tessere territorio e
muovendo la principessa, il cavaliere e il drago attraverso luoghi
differenti, come montagne, foreste e pianure. Aiutateli a vivere
fantastiche avventure portando a termine gli obiettivi descritti sulle
pagine dei vostri libri. Quando realizzate un obiettivo, continuate le
vostre storie e leggete la pagina del libro a voce alta. Per vincere il
gioco dovrete essere i primi a leggere tutte le pagine del vostro
libro.

Fantascatti
Giocatori : 2 - 8 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 32 Inventario: 145740
Un gioco da tavolo di rapidità per giocatori dai riflessi fulminei!
Il fantasma Baldovino infesta il castello. Se ne va in giro con una
vecchia e polverosa macchina fotografica e fotografa tutto quello
che fa apparire e scomparire …compreso se stesso! Purtroppo, la
vecchia macchina fotografica sbaglia tutti i colori. Una bottiglia
verde, ad esempio, a volte sembra bianca a volte blu; tanto che
Baldovino non ricorda più cosa voleva far sparire. Aiutalo a
ricordare gli oggetti giusti o falli scomparire per lui!
- “Party game”

Feelinks
Giocatori : 2 - 8 Tempo di gioco : 20 - 40 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 69 Inventario: 147339
Come ti sentiresti se sentissi questo: "I tuoi figli ti dicono che hanno
avuto un sogno premonitore"? Saresti triste? Emozionato?
Spaventato? O forse addirittura felice? Ma soprattutto, come si
sentirebbe il tuo compagno di gioco?
Feelinks è il nuovo gioco dell'autore di Dixit Jean-louis Roubira e
riguarda direttamente le emozioni umane!

- “Party game”

The Game
Giocatori : 1 - 5 Tempo di gioco : 20 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 80 Inventario: 147385

IL GIOCO è l’avversario da battere. Accordati con gli altri e cerca
di calare tutte le carte sui mucchietti. Le regole sono semplicissime,
ma la vittoria è un arduo obiettivo!

- Gioco cooperativo

Go
Giocatori : 2 Tempo di gioco : da 10 minuti a 2 ore
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 6 Inventario: 144190
Il go è un gioco da tavolo strategico per due giocatori. È noto come
wéiqí in cinese, igo o go in giapponese, e baduk in coreano. Il go
ebbe origine in Cina, dove è giocato da almeno 2500 anni; è molto
popolare in Asia orientale, ma si è diffuso nel resto del mondo negli
anni recenti. Il go è giocato da due giocatori che collocano pedine
(dette pietre) nere e bianche sulle intersezioni vuote di una
"scacchiera" (detta goban). Lo scopo del gioco è il controllo di una
zona del goban maggiore di quella controllata dall'avversario. Le
regole sono state mantenute nei secoli, cosicché può essere
considerato il gioco più antico ancora giocato.

- Per due giocatori

Hanabi
Giocatori : 2 - 5 Tempo di gioco : 25 minuti
Età consigliata: 8+
Collocazione: TEMPI GIOCO 33 Inventario: 145741
Fuoco alle polveri! Hanabi è un gioco collaborativo in cui i giocatori
devo fare ordine nel magazzino di fuochi d'artificio: razzi, polveri e
micce vanno rimessi in ordine, in modo da poter creare poi dei
bellissimi fuochi d'artificio. In questo modo tutti i giocatori
collaboreranno fra loro, con l'obiettivo di riuscire a produrre il miglior
spettacolo pirotecnico possibile. E' prevista anche una classifica
che valuta la qualità dello spettacolo in base al punteggio finale
raggiunto dai giocatori!
- Gioco cooperativo

- Vincitore Spiel des Jahres 2013

Haru Ichiban
Giocatori : 2 Tempo di gioco : 20 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 57 Inventario: 145886
In un'atmosfera Zen, lascia giacere fiori sulla superficie d'acqua del
laghetto, crea armoniose combinazioni e prova a trarre benefici
dalla “prima brezza di primavera” (haru ichiban) per diventare
giardiniere imperiale.
Due apprendisti giardinieri competono per utilizzare la brezza a loro
vantaggio per creare modelli armoniosi dei loro fiori sulle ninfee.

- Per due giocatori

Hex
Giocatori : 2 Tempo di gioco : 20 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 7 Inventario: 144203
Hex è un gioco da tavolo inventato in maniera indipendente dal
matematico danese Piet Hein e dal premio Nobel statunitense per
l'economia John Nash. A ciascuno dei due giocatori viene
assegnata una coppia di lati opposti di un tavoliere romboidale con
caselle esagonali. I due giocatori devono unire, con le proprie
pedine, una linea continua che colleghi i due lati opposti loro
assegnati. Il gioco solitamente prevede un tavoliere di 9x9 o di
11x11 caselle. Tuttavia, come raccontato nel libro "Il Genio dei
Numeri - Storia di John Forbes Nash Jr, Matematico e Folle" (A
Beautiful Mind) Nash trovava migliore la configurazione di 12x12
caselle. Pur avendo regole semplicissime, il gioco è
particolarmente articolato, con una ricchezza di possibili strategie
e tattiche tipica di giochi anche più complessi!

- Per due giocatori

Kabuki
Giocatori : 2 - 6 Tempo di gioco : 20 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 54 Inventario: 145883

Gli attori sono pronti ad andare in scena! Assegna loro le
maschere di cui hanno bisogno ma fai attenzione a non darne mai
due uguali allo stesso attore! Non è così semplice quando le
maschere sono molto simili tra loro! Fai attenzione agli altri
giocatori che non esiteranno a smascherare i tuoi errori! Kabuki è
un gioco di attenzione, osservazione e memoria per tutta la
famiglia!

King of Tokyo
Giocatori : 2 – 6 Tempo di gioco : 30 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 56 Inventario: 145885

King of Tokyo è un gioco da tavolo di Richard Garfield per 2-6
giocatori. Controlla un GigaMostro infuriato che distrugge tutto
quello che trova! Lancia i dadi per ottenere la miglior combinazione
per guarire, attaccare, comprare carte o guadagnare Punti Vittoria.
Sta a te scegliere la migliore tattica per diventare il Re di Tokyo
appena in tempo per liberarti di tutti i tuoi avversari in un unico
devastante attacco... Il primo che guadagna 20 Punti Vittoria... o
l'ultimo giocatore che resta vivo... vince la partita.

Kingdomino
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 20 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 34 Inventario: 145742

Sei un signore desideroso di espandere il proprio Reame, esplori
tutti i territori, campi di grano, laghi, montagne per trovare gli
appezzamenti migliori e dotati di corone. È comunque una sfida
con gli altri Signori che bramano di possedere gli stessi Reami.

- Vincitore Spiel des Jahres 2017

Level 9
Giocatori : 1 - 4 Tempo di gioco : 20 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 75 Inventario: 147371

In Level 9 tutti i giocatori usano le tessere, numerate da 0 a 9, per
fare una costruzione davanti a sé. Più in alto viene piazzata una
tessera, più punti vale. All’inizio di ogni turno, si volta la prima carta
del mazzo e si annuncia a voce alta il numero riportato; i giocatori
prendono dalla scatola una tessera col numero appena annunciato
e pensano a come piazzarla nel migliore dei modi davanti a sé,
rispettando alcune semplici regole. La partita si svolge in 20 turni;
dopo che è stata giocata l’ultima carta del mazzo i giocatori contano
il loro punteggio moltiplicando il numero indicato sulle loro tessere
per il livello in cui si trovano.
Level 9 è un gioco che coinvolge i giocatori in tutti i turni di gioco,
senza pause. Grazie alle poche e semplici regole, tutta la famiglia
può giocare “ad alti livelli” e competere per la vittoria.

Magic Maze
Giocatori : 2 - 8 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 44 Inventario: 145795

Dopo essere stati spogliati di tutti i loro averi, un mago, un barbaro,
un elfo e un nano sono costretti a derubare il supermercato locale,
Magic Maze, di tutte le attrezzature necessarie alla loro prossima
avventura. Decidono quindi di mettere in atto i propri furti
simultaneamente e poi precipitarsi verso le uscite, così da eludere
le guardie che avevano visto il loro arrivo con sospetto. Magic Maze
è un gioco di cooperazione simultanea: si gioca cioè
contemporaneamente! Ogni giocatore può controllare una
qualsiasi delle 4 pedine Eroe ogni volta che desidera così da far
svolgere alla pedina un'azione molto specifica che gli altri giocatori
non possono eseguire: spostarsi verso Nord, esplorare una nuova
area, prendere una scala mobile...

- Gioco cooperativo

My Brother
Giocatori : 1 - 4 Tempo di gioco : 20 - 45 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 59 Inventario: 147321

La famiglia Fonte deve traslocare, il cambiamento influisce sulla
vita di tutti e soprattutto per Eric le novità generano un po' di
preoccupazione. Dovrete superare gli ostacoli nella gestione delle
difficoltà quotidiane, accompagnando e aiutando i Fonte
nell'affrontare nuove sfide e giornate impegnative. Mettete alla
prova le vostra capacità di gestire lo stress e l'intesa famigliare con
My Brother, un gioco collaborativo in cui la sfida è continua e la
vittoria si conquista un passo alla volta, senza darsi mai per vinti!
Ciascun giocatore interpreta un membro della famiglia e,
scegliendo come comportarsi in base alle azioni a disposizione,
dovrà aiutare i propri familiari a superare imprevisti e momenti
difficili, mantenendo lo stress il più basso possibile e tutelando Eric,
la figura più fragile della famiglia.

- Gioco cooperativo

Olympicards
Giocatori : 2 - 6 Tempo di gioco : 20 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 55 Inventario: 145884
Dall'eclettico genio di Paolo Mori, già autore di giochi come Vasco
de Gama, Pocket Battles e Borneo, una nuova esperienza ludica
di grande attualità.
Con questo gioco di carte potrai partecipare a nove discipline
sportive degli originali giochi olimpici. Proverai il brivido della
competizione olimpica senza doverti alzare dalla poltrona. Affronta
i tuoi avversari nelle nove discipline olimpiche. Partecipa a tutte le
gare o risparma le energie solo per alcune. Amministra
saggiamente le tue prestazioni e otterrai medaglie e gloria.
- “Party game”

Patchwork
Giocatori : 2 Tempo di gioco : 30 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 71 Inventario: 147341
Ci sono così tanti pezzi di stoffa sparsi qua e là, di tipi, forme e
colori diversi… è arrivato il momento di farci un bel quilt!
Questo richiede un buona dose di impegno e tempo, nonché una
massiccia quantità di bottoni!
Il giocatore che saprà riservarsi le stoffe migliori e combinarle
sapientemente in una trapunta finemente cucita, sarà il vincitore.
Semplici Regole! Partite Brevi! Un avvincente rompicapo!

- Per due giocatori

Perudo
Giocatori : 2 – 6 Tempo di gioco : 30 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 1 Inventario: 144185
Perudo, gioco originario del Perù nato intorno al XV secolo, è un
gioco di intuito, bluff e rischio. Nessuna mappa, niente di
complicato da preparare, regole semplici. Dovunque ti trovi, dalle
Alpi alle Ande, con una manciata di dadi ed un bicchiere sarai
pronto a sfidare chiunque!

- “Party game”

Planet
Giocatori : 2 – 4 Tempo di gioco : 30 - 45 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 96 Inventario: 149152
Un mondo intero si anima nelle tue mani dove racchiudi un “cuore”
di pianeta. Durante i 12 turni in cui si svolge la partita si devono
piazzare con criterio le tessere Continenti per costruire gli ambienti
più favorevoli al insediamento della vita animale.

Picassimo
Giocatori : 3 – 6 Tempo di gioco : 30 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 81 Inventario: 147391
Tutti hanno la stoffa dell'artista! Con Picassimo I pennarelli
disegnano allegramente, e lo scambio dei singoli pezzi produce
veri e propri capolavori. Ma... aspetta un attimo!Cos'è questo, un
diavoletto? O piuttosto una gallina? Chi se la cava a disegnare e si
dimostra anche un abile intenditore di opere d'arte raccoglie il
maggior numero di punti e vince il gioco! Picassimo è un gioco
estremamente vario, grazie a una dotazione che include 150 carte
con 900 soggetti, divisi in 3 livelli di difficoltà, da semplice a
complicato... ognuno decide cosa vuole disegnare. Un gioco
divertente per un massimo di 6 giocatori!

- “Party game”

Radio Londra
Giocatori : 3 – 6 Tempo di gioco : 20 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 17 Inventario: 144228
Radio Londra manda i suoi messaggi cifrati... mentre un giocatore
cerca di fare indovinare agli alleati quali sono le due carte a cui fa
riferimento nel suo messaggio, i tedeschi cercano di intercettarlo...
Cercate di essere sulla stessa lunghezza d'onda dei vostri
compagni se volete che la Resistenza vinca!

- “Party game”

Saboteur
Giocatori : 2 – 12 Tempo di gioco : 30 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 64 Inventario: 147327
In Saboteur i giocatori sono industriosi nani minatori che in gruppo
cercheranno di scavare profonde gallerie alla ricerca di un tesoro,
avendo a loro disposizione piccone, lampada e carrello.
Sfortunatamente però, nella compagnia si nasconde qualche
pericoloso sabotatore con il celato intento di mandare tutto all’aria.
L’interazione tra i giocatori è altissima e la capacità di bluffing è un
elemento fondamentale, capace di donare al gioco inaspettati colpi
di scena. Brevità delle partite, regole semplici e l’alto numero di
partecipanti possibili rendono questo gioco un party game
eccezionale.
- Gioco cooperativo (con traditori)

- “Party game”

Schotten Totten
Giocatori : 2 Tempo di gioco : 20 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 88 Inventario: 149060
Sia tu che il tuo vicino avete avuto la stessa idea: spostare le pietre
che delimitano il confine per allargare il vostro territorio,
scatenando in questo modo una guerra tra clanscozzesi! Lanciati
in una sfida dove in ogni momento dovrai riprendere il controllo del
confine che ti separa dal tuo avversario. Invia i membri del tuo clan
a difendere le pietre ed esercita la tua forza giocando la miglior
combinazione di carte.

- Per due giocatori

Splendor
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 30 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 38 Inventario: 145747

Come capo di una gilda commerciale, dovrai investire in miniere,
inviare le tue navi nel nuovo mondo e reclutare gli artigiani più
famosi. Costruisci un impero commerciale e ricevi la visita di saggi
monarchi e clienti dalle infinite risorse per accumulare gloria e
prestigio.

Sushi go party!
Giocatori: 2-8 Tempo di gioco: 20 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 118 Inventario: 152584

In Sushi Go Party! guadagnerai punti prendendo le migliori
combinazioni di sushi, ma puoi personalizzare ogni partita
scegliendo dal menù più di 20 deliziosi piatti. Inoltre potrai invitare
fino a 8 giocatori ad unirsi alla grande festa sushi.
Il divertimento è servito!

The Mind
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 77 Inventario: 147382
The Mind è più di un semplice gioco. È un esperimento, un viaggio.
Ogni giocatore riceve un numero di carte pari al livello che sta
giocando; l’obiettivo è liberarsi delle proprie carte giocandole al
centro una alla volta e in ordine crescente.
Le carte possono essere calate in qualsiasi momento: non ci sono
turni di gioco. Non si possono scambiare informazioni, nè
accordarsi. Se riuscirete a superare l’ultimo livello insieme, sarete
al settimo cielo, ma per riuscire a vincere dovrete essere in
completa sintonia.
- Gioco cooperativo

Ticket to Ride: Europa
Giocatori : 2 - 5 Tempo di gioco : 45 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 2 Inventario: 144186

Dalle colline scoscese di Edimburgo ai moli soleggiati di
Costantinopoli, dai vicoli polverosi di Pamplona a una ventosa
stazione di Berlino, Ticket to Ride Europa ti guida in una nuova
avventura attraverso le grandi città europee di inizio secolo.
I giocatori accumulano carte di vari tipi di vagoni e le utilizzano per
costruire stazioni, attraversare gallerie e viaggiare sui traghetti al
fine di controllare le linee ferroviarie di tutta Europa. Ticket to Ride
Europa è un gioco semplice ed elegante: sono sufficienti 5 minuti
per imparare a giocare, ed è apprezzato sia dalle famiglie che dai
giocatori più esperti.

Time's Up Family
Giocatori : 4 - 12 Tempo di gioco : 30 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 22 Inventario: 144258
Con Time’s Up! Family l’intera famiglia potrà mettersi alla prova
cercando di scoprire oggetti, lavori o animali che parenti o amici
proveranno a fargli indovinare. Nel primo round, descriveteli senza
nominarli, dopodiché fateli indovinare pronunciando una sola
parola e, per finire, mimateli! Per vincere, non è necessaria una
conoscenza enciclopedica, anzi. Basta essere rapidi, furbi e ispirati
e saper prendere fiato tra una risata e l’altra!

- “Party game”

Timeline: avvenimenti
Giocatori : 2 – 8 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 14 Inventario: 144225
«Mi ricordo di un episodio di Sherlock Holmes nel quale guidava un
vecchio modello di automobile. Il suo personaggio quindi deve
essere stato creato prima dell’invenzione dell’automobile. Non mi
ricordo però di averlo mai visto prepararsi del tè in bustina o
mangiare corn flakes per colazione. Saranno stati inventati dopo?»
Queste sono il tipo di domande che vi porrete giocando a Timeline
Avvenimenti. Durante il vostro turno, cercherete di piazzare una
delle vostre carte. C’è solo un obiettivo, essere il primo a
posizionarle tutte!
La scatola contiene 110 carte a tema “Avvenimenti”. Aumentate la
difficoltà mescolando le carte con gli altri mazzi di Timeline.
- “Party game”

Timeline: scienza e scoperte
Giocatori : 2 – 8 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 24 Inventario: 144260
«L’okapi è stato scoperto prima o dopo le rovine di Troia? Beh,
certamente dopo Nettuno... e se invece fosse datato da qualche
parte tra la scoperta della fotosintesi e il DNA?»
Queste sono il tipo di domande che vi porrete giocando a Timeline
Scienza e Scoperte. Durante il vostro turno, cercherete di piazzare
una delle vostre carte. C’è solo un obiettivo, essere il primo a
posizionarle tutte!
- “Party game”

Vudù
Giocatori : 3 - 6 Tempo di gioco : 30 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 48 Inventario: 145871

In Vudù i giocatori vestono i panni dei più perfidi e spietati stregoni
di tutti i tempi che a colpi di maledizioni dovranno rendere
letteralmente impossibile la vita agli altri giocatori! Dovrai giocare
sibilando ogni parola oppure saltellando su un piede, potrai usare
entrambe le mani o dovrai passare il resto della partita in
ginocchio? Dipende tutto dalla cattiveria dei tuoi compagni di gioco!
Strategia, astuzia, bluff, cattiveria saranno i temi principali del
gioco!

When I Dream
Giocatori : 4 - 10 Tempo di gioco : 20 - 40 minuti
Età consigliata: 8 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 76 Inventario: 147381

Scende la notte e ti addormenti placidamente. È l’occasione
perfetta per gli Spiriti dei Sogni di farti visita e di influenzare i tuoi
sogni nel bene e nel male... Ascolta le voci delle Fate, ma fa’
attenzione ai Babau e ai Sandmen che cercheranno di fuorviarti!
Quando arriverà l’alba, ti ricorderai cosa hai sognato?When I
Dream è un semplice, onirico e incantevole gioco di comunicazione
da 4 a 10 giocatori.

- “Party game”

Cortex Challenge: Geo
Giocatori : 2 - 6 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 9 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 16 Inventario: 144227

Mettete alla prova il vostro cervello con un divertente gioco che
stimolerà le vostre conoscenze geografiche, i vostri riflessi e la
vostra velocità. Affrontate gli altri giocatori in prove di 8 tipi diversi
che stimolano tutte le capacità cerebrali: sfide tattili, bandiere,
ripetizioni, intrusi, labirinti...

- “Party game”

Hive
Giocatori: 2 Tempo di gioco : 20 minuti
Età consigliata: 9 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 63 Inventario: 147325
In Hive ogni giocatore controlla pezzi di forma esagonale,
rappresentanti 5 tipi diversi di creature invertebrate. Non esiste una
mappa o una scacchiera ma i pezzi stessi formano il campo di
gioco toccandosi l'uno con l'altro.

- Per due giocatori

7 wonders
Giocatori: da 3 a 7 Tempo di gioco: 30 minuti circa
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 110 Inventario: 152506
7 wonders combina strategia, immediatezza ed elevata
rigiocabilità, in un'ambientazione davvero suggestiva: quale tra le
civiltà dell’Antichità riuscirà a prevalere sulle altre?

- “Party game”

Awalé
Giocatori: 2 Tempo di gioco: da 10 minuti in su
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 11 Inventario: 144214
Awale è un gioco di strategia tradizionale dell'Africa.
Ogni giocatore controlla le case di una delle file, e un granaio, in
cui deporrà i pezzi catturati all'avversario. Il granaio non ha
nessun'altra funzione particolare, e non tutti i tavolieri lo forniscono.
I pezzi sono detti semi (e la tradizione vuole che siano
effettivamente semi, di solito di Caesalpinia Bonduc).
Scopo del gioco è catturare più semi dell'avversario.

- Per due giocatori

Catan
Giocatori : 3 - 4 Tempo di gioco : 60 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 36 Inventario: 145744
I giocatori di questo gioco, rappresentano dei coloni che giungono
nell'isola di Catan nel tentativo di impiantare e far prosperare le loro
comunità, attraverso il commercio delle risorse, per guadagnare
Punti Vittoria attraverso la costruzione di Insediamenti, Città,
Strade, e la realizzazione di altre opere.
Quando le regioni producono risorse, ogni giocatore riceve una o
due Carte Risorsa del tipo appropriato per ogni Insediamento o
Città (rispettivamente) che abbia nella regione stessa. Le Carte
Risorsa sono indispensabili per costruire nuovi Insediamenti o
Strade, per trasformare un Insediamento in Città o per acquistare
Carte Sviluppo (come dettagliato nelle Tabelle dei Costi). Poiché
un giocatore non può produrre da solo tutte le risorse di cui ha
bisogno, ciascuno nel proprio turno cerca di combinare degli
scambi con gli altri per ottenere ciò che gli serve.

- Vincitore Spiel des Jahres 1995

Le città perdute
Giocatori : 2 Tempo di gioco : 20 – 40 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 62 Inventario: 147324
I giocatori organizzano le spedizioni che li condurranno nei luoghi
più impervi e misteriosi del pianeta: l’Himalaya, la forestatropicale,
il deserto, la regione dei vulcani e le profondità marine. Lo scopo
dei giocatori è ottenere grande fama da queste spedizioni.
I più intrepidi possono anche scommettere sul proprio successo,
ma bisogna ponderare le proprie mosse con attenzione, quando si
intraprende una spedizione non si può tornare indietro.
Vincerà chi riuscirà ad ottenere maggior gloria.

- Per due giocatori

Concept
Giocatori : 4 - 12 Tempo di gioco : 40 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 23 Inventario: 144259
Grazie a Concept non avrete più bisogno di parlare per
comunicare! Creando combinazioni di icone universali,
consentirete agli altri giocatori di indovinare centinaia di oggetti,
titoli e personaggi! In Concept il vostro obiettivo è indovinare le
parole attraverso l’associazione di varie icone. Una squadra di due
giocatori (seduti vicini al tavolo) sceglie una parola o una frase che
gli altri giocatori dovranno indovinare.

- “Party game”

Jumanji Escape Room
Giocatori: 1-6 Tempo di gioco: 60 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 113 Inventario: 152515
Escape Room Jumanji è una versione alternativa per tutta la
famiglia del gioco Escape Room. Tre nuove avventure vi attendono
nel pericoloso mondo di Jumanji! Nella giungla dovrai stare finché
un 5 o un 8 non compare.

- “Party game”

Keltis
Giocatori : 2 – 4 Tempo di gioco : 30 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 4 Inventario: 144188
L’antica saggezza celtica si applica ai percorsi della vita: ogni
essere umano attraversa una realtà negativa per giungere ad una
radiosa e positiva. Potrai spostarti sui vari sentieri di pietra usando
le carte giuste, avanzando lungo un sentiero avrai la possibilità di
ottenere più punti. Di volta in volta dovrai decidere se intraprendere
un nuovo percorso o insistere sul vecchio, potrai anche decidere di
scartare carte ma, attenzione, gli avversari potrebbero approfittare
di questa opportunità.
Le regole sono molto semplici e immediate e ti permetteranno di
giocare subito. Ogni partita resterà tesa ed emozionante fino alla
fine!

- Vincitore Spiel des Jahres 2008

Little Town
Giocatori: 2-4 Tempo di gioco: 45 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 115 Inventario: 152581
In Little Town dovrete partecipare alla costruzione di un piccolo
villaggio a partire da una radura rigogliosa, ricca di risorse utili alla
costruzione. Nel corso di 4 round di gioco avrete l'occasione di
partecipare alla realizzazione del piccolo villaggio, sfruttando sia
le risorse presenti nella radura che gli edifici che via via
popoleranno la plancia di gioco. Chi riuscirà a ottenere il maggior
numero di punti vittoria in questo processo di colonizzazione in
piccolo?

Oh my goods! - Le mie merci
Giocatori : 2 – 4 Tempo di gioco : 30 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 98 Inventario: 149154
I giocatori rivestono i ruoli di Lavoratori che producono Attrezzi,
Botti, Ferro, Vetro e molte altre Merci. Il giocatore che sarà in grado
di organizzare al meglio la propria Catena Produttiva, otterrà il
maggior numero di Punti Vittoria, vincendo la partita.

Orbis
Giocatori : 2 – 4 Tempo di gioco : 45 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 106 Inventario: 150678
Durante una partita i giocatori assumono le vesti di una divinità,
impegnata a costruire un mondo composto da diverse regioni e
pieno di adoratori. A ogni turno il giocatore deve scegliere se
prendere una tessera regione tra le 9 collocate al centro del
tavolo o prendere una tessera divinità.
La partita termina quanto tutti i giocatori hanno creato i loro
universi, formando una piramide da 14 tessere regione e una
tessera divinità.
Le regole molto semplici e le dinamiche immediate rendono
questo gioco in scatola adatto sia per giocatori più giovani che per
quelli più esperti.

Room 25
Giocatori : 1 – 6 Tempo di gioco : 25 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 99 Inventario: 149156

In un prossimo futuro, un reality show di nome Room 25 oltrepassa
i limiti del buon gusto nel tentativo di aumentare l'audience e di
sconvolgere gli spettatori. I concorrenti vengono rinchiusi in una
struttura con 25 stanze, ciascuna dotata di effetti inaspettati e
pericolosi. Dovranno fidarsi l'un l'altro e lavorare assieme per
trovare la Stanza 25 e riuscire a fuggire. A volte le guardie si
nascondono mischiandosi ai prigionieri per impedire loro di
scappare con qualsiasi mezzo necessario... Room 25 è un gioco
rapido e coinvolgente per 1-6 giocatori, con cinque differenti
modalità di gioco: dal gioco interamente collaborativo alla partita in
solitario.

Scacchi e dama (Echecs et dames)
Giocatori : 2 Tempo di gioco : da 10 minuti in su
Età consigliata: dai 10 anni in su
Collocazione: TEMPI GIOCO 9 Inventario: 144210
Collocazione: TEMPI GIOCO 18 Inventario: 144235

Un classico dei giochi di società, scacchi e dama con pezzi in
legno, tabellone in cartonato spesso e libretto di istruzioni, tutto
racchiuso in una pratica valigetta.

- Per due giocatori

Sherlock – 4 luglio di morte
Giocatori : 1 - 8 Tempo di gioco : 60 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 93 Inventario: 149086
Dopo aver trovato un cadavere in un bosco, la polizia ha chiesto il
tuo aiuto per scoprire cosa è successo. Chi è stato? Come? Qual
è il movente? Segui gli indizi con la tua squadra di investigatori per
rispondere a queste e a tante altre domande.
Risolverai il mistero della Tenuta Rockvalley?
“Sherlock” offre un innovativo sistema di gioco che ti farà vivere le
emozioni di un giallo poliziesco con un misterioso caso da risolvere.
Potrai farlo da solo o in gruppo in modalità cooperativa.

- Gioco cooperativo

Sherlock – 13 ostaggi
Giocatori : 1 - 8 Tempo di gioco : 60 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 102 Inventario: 149307
L’unità tattica del dipartimento di polizia di Dubai sta tentando di
fermare una rapina con ostaggi ma i criminali scompaiono come
per magia. Chi è stato? Come ha agito? Qual è il movente? Segui
gli indizi con la tua squadra di investigatori per rispondere a queste
e a tante altre domande. Riuscirete a ritrovare i gioielli rubati?
“Sherlock” offre un innovativo sistema di gioco che ti farà vivere le
emozioni di un giallo poliziesco con un misterioso caso da risolvere.
Potrai farlo da solo o in gruppo in modalità cooperativa.
- Gioco cooperativo

Sherlock – L'eredità del Padrino
Giocatori : 1 - 8 Tempo di gioco : 60 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 103 Inventario: 149309
Le cause della morte di Salvatore sono poco chiare. La polizia
chiede quindi il vostro aiuto per scoprire cosa è successo. Chi è
stato? Come ha agito? Qual è il movente? Segui gli indizi con la
tua squadra di investigatori per rispondere a queste e a tante
altredomande. Riuscirete a risolvere il mistero della morte del
Padrino?
“Sherlock” offre un innovativo sistema di gioco che ti farà vivere le
emozioni di un giallo poliziesco con un misterioso caso da risolvere.
Potrai farlo da solo o in gruppo in modalità cooperativa.
- Gioco cooperativo

Sherlock – Propagazione
Giocatori : 1 - 8 Tempo di gioco : 60 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 104 Inventario: 149312
L’incendio in uno dei principali laboratori di Oslo nasconde un
terribile mistero che va oltre la portata delle fiamme. Chi è stato?
Come ha agito? Qual è il movente? Segui gli indizi con la tua
squadra di investigatori per rispondere a queste e a tante altre
domande. Riuscirete a fermare la propagazione?
“Sherlock” offre un innovativo sistema di gioco che ti farà vivere le
emozioni di un giallo poliziesco con un misterioso caso da risolvere.
Potrai farlo da solo o in gruppo in modalità cooperativa.

- Gioco cooperativo

Sherlock – La tomba dell'archeologo
Giocatori : 1 - 8 Tempo di gioco : 60 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 95 Inventario: 149088
Dopo aver trovato il cadavere di Edward Carter, la polizia ha
chiesto il tuo aiuto per scoprire cosa è successo. Chi è stato?
Come? Qual è il movente? Segui gli indizi con la tua squadra di
investigatori per rispondere a queste e a tante altre domande.
Risolverai il mistero della sua morte?
“Sherlock” offre un innovativo sistema di gioco che ti farà vivere le
emozioni di un giallo poliziesco con un misterioso caso da risolvere.
Potrai farlo da solo o in gruppo in modalità cooperativa.

- Gioco cooperativo

Sherlock – Ultima chiamata
Giocatori : 1 - 8 Tempo di gioco : 60 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 97 Inventario: 149153
Dopo aver trovato un cadavere su un volo di linea, la polizia ha
chiesto il tuo aiuto per scoprire cosa è successo. Chi è stato?
Come? Qual è il movente? Segui gli indizi con la tua squadra di
investigatori per rispondere a queste e a tante altre domande.
Risolverai il mistero del volo TJ1309?
“Sherlock” offre un innovativo sistema di gioco che ti farà vivere le
emozioni di un giallo poliziesco con un misterioso caso da risolvere.
Potrai farlo da solo o in gruppo in modalità cooperativa.

- Gioco cooperativo

Sherlock 13
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 61 Inventario: 147323

13 sospettati, un criminale! Stanotte a Londra è stato commesso
un crimine! Sappiamo chi sono i sospettati… Sherlock Holmes,
John Watson, James Moriarty, Irene Adler... Uno di loro è
sicuramente il colpevole! Indagate e scoprite per primi l’identità del
criminale!

Sherlock Holmes
Consulente investigativo
Giocatori : 1 - 6 Tempo di gioco : 60 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 86 Inventario: 149036
Confrontati col più grande detective del mondo in questa riedizione
di un classico del gioco investigativo. Apprendi i dati iniziali dei dieci
misfatti compiuti e trova la soluzione girando per le strade di
Londra, consultando i numeri del "Times" a disposizione,
deducendo dalle dichiarazioni raccolte i collegamenti fra i vari
personaggi incontrati. Vince chi alla fine risponde in maniera più
approfondita alle domande del grande maestro del crimine.

- Gioco cooperativo

Uppsala: città del mondo
Giocatori : 2 - 6 Tempo di gioco : 20 minuti
Età consigliata: 10 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 10 Inventario: 144213
Ma Uppsala è a est o a ovest di Milano? E dove sta Podgorica? A
nord della Piazza Rossa... o forse era a sud?
Fai attenzione quando piazzi le tue carte: chi conosce un po' il
mondo non si farà abbindolare facilmente... e quindi, se non hai
idea di dove sta la città che devi giocare, cerca almeno di essere
convincente quando bluffi!
Comunque, una cosa è sicura: tutti alla fine ne sapranno un po' di
più... compreso te!

- “Party game”

Agricola: edizione per famiglie
Giocatori : 1 - 4 Tempo di gioco : 120 minuti
Età consigliata: 12 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 68 Inventario: 147338
Edizione Famiglia con regole semplificate e introduttive. Europa
centrale, intorno al 1670 d.C. La Peste che ha imperversato sin dal
1348 è stata sconfitta. Il mondo civilizzato sta rinascendo. La gente
inizia a migliorare le proprie capanne. I campi vengono arati,
seminati e mietuti. La fame degli anni precedenti ha incoraggiato la
gente a mangiare più carne (un abitudine che noi, popolo del
crescente benessere, non abbiamo ancora oggi abbandonato).
Una capanna con 2 stanze nelle quali vive una coppia di contadini
è tutto quello che hanno i giocatori all'inizio del gioco. Gli spazi
azione offrono ai giocatori moltissime possibilità di migliorare la
qualità della loro vita ingrandendo la casa, seminando i campi o
allevando gli animali.

Ciurma vs Ciurma
Giocatori: 2-6 Tempo di gioco: 60 minuti
Età consigliata: 12 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 114 Inventario: 152517
Il tesoro di Barbanera è il sogno di tutti gli avidi pirati, ma solo la
ciurma più astuta potrà conquistarlo! Seguite la mappa verso isole
lontane, dove si respirano polvere da sparo, enigmi e avventura!
Ogni duello sarà decisivo per accrescere il proprio gruzzolo di
dobloni. Quale equipaggio avrà la meglio?

- “Party game”

Deckscape: furto a Venezia
Giocatori : 1 - 6 Tempo di gioco : 60 minuti
Età consigliata: 12 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 78 Inventario: 147383
Il nuovo e avventuroso capitolo dell’escape room tascabile
I giocatori vestono i panni di ladri professionisti ormai ritiratisi; una
misteriosa lettera li costringe a riformare la banda. La missione è
ardita: intrufolarsi nel casinò più antico al mondo, a Venezia, per
trafugare una chip da 1 miliardo di euro. Ogni giocatore sceglie un
personaggio con competenze e abilità uniche; solo con il contributo
di tutti sarà possibile superare gli intricati sistemi di sicurezza del
casinò e scappare con il bottino!

- Gioco cooperativo

Deckscape: l’ora del test
Giocatori : 1 - 6 Tempo di gioco : 60 minuti
Età consigliata: 12 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 79 Inventario: 147384
In un Deck di carte le emozioni di una vera Escape Room! "L'ora
del test" è una Escape Room tascabile per un gruppo di amici (ma
giocabile anche da soli). Il Professor Thyme vuole testare le vostre
capacità: vi dimostrerete all'altezza? Mentre il Dottore spiega il suo
progetto, preme per sbaglio un pulsante: scatta un allarme e
pesanti saracinesche calano sulle uscite, blindando il laboratorio. Il
Professore precipita in una botola e la stanza piomba nel buio.
Riuscirete a risolvere i singolari enigmi della stanza e a trovare in
tempo una via d'uscita?
- Gioco cooperativo

Otto minuti per un impero
Giocatori: 2-5 Tempo di gioco: 8-20 minuti
Età consigliata: 12 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 116 Inventario: 152582
In Otto Minuti per un Impere avrete solo 8 minuti per creare il vostro
Impero! Questo gioco è un veloce gioco di sviluppo e conquista. A
turno ciascun giocatore sceglie una tra le 6 carte disponibili. La
carta conferisce una merce e la possibilità di svolgere
immediatamente un'azione. Le merci permetteranno di acquisire
punti vittoria a fine partita, mentre le azioni permetteranno di
conquistare nuove regioni sulla mappa. Dovremo cercare di trovare
il giusto equilibrio!

Pandemic
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 45 minuti
Età consigliata: 12 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 60 Inventario: 147322
Nuova edizione di uno dei giochi di maggior successo degli ultimi
anni e punto di riferimento quando si parla di giochi cooperativi.
Sarai in grado di salvare l'umanità? In Pandemic tu e i tuoi
compagni di gioco sarete membri altamente specializzati di una
squadra impegnata in una lotta contro quattro malattie mortali.
Collabora per eliminare le epidemie prima che diventino pandemie.
- Gioco cooperativo

Watson & Holmes
Giocatori : 2 - 7 Tempo di gioco : 45 - 75 minuti
Età consigliata: 12 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 93 Inventario: 149076
Watson & Holmes è un gioco di deduzione che affonda nella
superba ambientazione creata da Arthur Conan Doyle. Da 2 a 7
aspiranti detective fanno le veci del Dr. Watson, che al fianco
dell'impareggiabile Sherlock Holmes sarà al lavoro su una serie di
misteriosi casi da risolvere. Chi accetterà la sfida potrà rivivere le
gesta del geniale duo, alla ricerca delle tracce utili per la risoluzione
degli enigmi, fino alla soluzione finale. L'obiettivo primario del gioco
è principalmente quello di immergere il giocatore nella dettagliata
epoca Vittoriana descritta in ciascuna storia. Sarà dunque
importante visitare i luoghi giusti, riconoscere e saper decifrare gli
indizi e, soprattutto, risolvere il caso oggetto della narrazione prima
di chiunque altro.

Above and below
Giocatori : 2 - 4 Tempo di gioco : 90 minuti
Età consigliata: 13 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 73 Inventario: 147346
Affronta i pericoli e gli imprevisti che si celano sopra e sotto la
superficie! Ogni giocatore deve costruire il suo villaggio, edificando
abitazioni in superficie e sfruttando al contempo le caverne e i
cunicoli del sottosuolo. Gli abitanti del villaggio hanno abilità
speciali e devono essere selezionati con attenzione, in base al tipo
di lavoro che devono portare a termine. Oltre ad erigere edifici e
avamposti, i giocatori possono inviare in esplorazione i loro cittadini
e sfidare i pericoli del sottosuolo . Il Libro delle Avventure condurrà
i personaggi di gioco nei meandri della terra, tra strani incontri e
ostacoli sempre diversi: i giocatori dovranno scegliere di volta in
volta come affrontare ogni scelta e come proseguire nella
spedizione. Above and Below è un innovativo connubio tra due
diversi generi: la gestione dei lavoratori e lo “storytelling”. Anche i
giocatori più esigenti ne resteranno sorpresi!

Insoliti sospetti
Giocatori : 3 - 16 Tempo di gioco : 10 - 30 minuti
Età consigliata: 13 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 50 Inventario: 145879
12 sospetti (le cui immagini segnaletiche sono disegnate su un
mazzo di 50 carte) sono stati portati in commissariato, perché
l'unico testimone possa identificare chi tra loro sia il colpevole. Per
comunicare chi sia l'indiziato, il testimone deve ri spondere alle
domande che gli investigatori pescano da un altro mazzo: ma
sarebbe troppo facile chiedere se ha barba o cappello, quindi le
domande sono più qualcosa come "Ama i gatti?" oppure "Va
spesso a trovare i parenti?". Giocato sul filo del pregiudizio,

- “Party game”

Black Mirror - Nosedive: A Social Game
Giocatori: 3-6 Tempo di gioco: 45 minuti
Età consigliata: 13 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 120 Inventario: 152586
Black Mirror - Nosedive è un gioco da tavolo che vi permetterà di
calarvi nel distopico universo di Black Mirror, rivivendo le
ambientazioni ai limiti della realtà dell'omonima puntata Nosedive
in cui ogni aspetto della vita di una persona è guidato dalla qualità
delle sue relazioni sociali. Utilizzando l'app disponibile
gratuitamente avrete l'occasione di "socializzare" con i vostri
avversari per collezionare una serie di carte "stile di vita" con cui
ottenere punti positivi. Dovrete però fare attenzione a non far
suonare alcun "ding" sul vostro smartphone, non vorrete che gli altri
pensino male di voi?

- “Party game”

Escape Tales: Low memory
Giocatori: 1-4 Tempo di gioco: 3 capitoli da 3 ore
ciascuno
Età consigliata: 14 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 111 Inventario: 152507
Un gioco di carte cooperativo in stile Escape Room senza limiti di
tempo. Risolvi gli enigmi, ricorda chi sei!

- Gioco cooperativo

Ethnos
Giocatori : 2 - 6 Tempo di gioco : 45 - 60 minuti
Età consigliata: 14 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 53 Inventario: 152514
Nella remota terra di Ethnos è l’alba di una nuova Era. Le fiamme
della vecchia Era hanno sterminato gli abitanti dei Sei Regni e
disperso le ceneri delle dodici Tribù ai venti. Per diventare Signori
di Ethnos, radunate i membri dispersi delle dodici Tribù e usateli
per formare le Bande di Alleati con cui controllerete i Regni.
Scegliete saggiamente il Condottiero di ogni Banda, in quanto
soltanto i Condottieri potranno usare le loro capacità speciali per
aiutarvi nelle vostre conquiste.

La casa di carta. Escape Game
Nuovo scenario Salvare Rio!
Giocatori: 2-8 Tempo di gioco: 60-120 minuti
Età consigliata: 14 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 122 Inventario: 152591
Dopo la clamorosa rapina alla Zecca di Spagna, vi riunite per un
nuovo colpo! La missione questa volta è doppia: rubare le riserve
d'oro della Banca di Spagna e liberare Rio. Il Professore vi guiderà
attraverso le varie fasi del piano. Seguite le sue istruzioni e non
dovrete mai più lavorare per il resto della vostra vita! Un gioco di
carte che simula una escape room, tratto dalla serie fenomeno La
Casa di Carta, carico di tensione e colpi di scena! Entrerete nel
cuore della Zecca Reale di Spagna per rivivere i momenti più
importanti.
- Gioco cooperativo

Mistery House: avventure in scatola
Giocatori: 1-5 Tempo di gioco: 60 minuti
Età consigliata: 14 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 112 Inventario: 152514
Tu e i tuoi amici entrerete in una antica casa vittoriana e sarete
catapultati in un’avventura incredibile. Sarete in grado di liberarvi e
risolvere il mistero? Questa originale Escape Room consiste in una
scatola base in cui inserire le carte enigma per formare ogni volta
scenari differenti a seconda della storia che starete vivendo.

- Gioco cooperativo

Nome in codice: visual
Giocatori : 4 - 12 Tempo di gioco : 15 minuti
Età consigliata: 14 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 39 Inventario: 145748

Nome in Codice è un party game targato Vlaada Chvatil, edito in
europa dalla Czech Games, in cui due squadre di spie saranno alla
ricerca dei loro nomi in codice seguendo i criptici suggerimenti dei
loro rispettivi capisquadra che, potendo dire solo un numero e una
parola, dovranno cercare di guidare i loro gruppi alla selezione dei
codici giusti, evitando però di farli incappare in quelli appartenenti
alla squadra degli avversari oppure, ancora peggio, tra le grinfie
dell’immancabile assassino.
Che cosa sono queste strane immagini sulla mappa? Ma certo!
Sono codici per le location dove le spie possono mettersi in
contatto con gli agenti segreti in cui gli agenti si nascondono.
Nome in Codice Visual è un gioco stimolante e creativo,
un’evoluzione di Nome in Codice appena premiato con lo Spiel des
Jahres!

- “Party game”

Orchard. Gioco solitario in 9 carte
Giocatori: 1 Tempo di gioco: 10 minuti
Età consigliata: 14 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 121 Inventario: 152587
In Orchard dovrai coltivare il tuo frutteto e raccogliere quanta più
frutta riesci giocando le carte in modo tale che gli alberi da frutto si
sovrappongano agli alberi dello stesso tipo. Più alberi riesci a
sovrapporre, più frutta riuscirai a raccogliere. Quanto sarà fruttuosa
la tua raccolta? Susina-le? Mela-vigliosa o semplicemente perafetta?

Romeo e Giulietta
Giocatori: 2 Tempo di gioco: 40 minuti
Età consigliata: 14 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 123 Inventario: 152605
Romeo e Giulietta è un gioco cooperativo per due giocatori che vi
permetterà di rivivere le coinvolgenti vicende veronesi del focoso
Romeo e della dolce Giulietta, i due celebri personaggi del dramma
shakespeariano. Il vostro obiettivo è quello di riuscire a far
sbocciare il vostro amore, fronteggiando l'odio che dilaga per le
strade di Verona, causato principalmente dalla disputa infinita tra
Montecchi e Capuleti. Dovrete dunque pianificare attentamente sia
i vostri spostamenti che quelli dei vostri familiari... Le vostre
comunicazioni saranno limitate ad alcune missive che potrete
scambiarvi per indirizzare le mosse del partner verso luoghi
particolari in cui darvi appuntamento, saranno sufficienti?
Riuscirete a vincere gli eventi avversi e trasformare questo
straziante dramma in una vicenda dal lieto fine?

Tiny towns
Giocatori : 1 - 6 Tempo di gioco : 45 minuti
Età consigliata: 14 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 107 Inventario: 150753

Città minuscole! Ognuno dei giocatori è il sindaco di una
minuscola città nella foresta, dove le creature più piccole del
bosco hanno creato una loro civiltà nascosta ai predatori.
Questa nuova terra è piccina e le risorse sono scarse, vi
procurate ciò che potete e non dite mai di no a del nuovo
materiale per costruire. Pianificate e costruite attentamente una
prospera cittadina, ma non fate ammassare risorse inutilizzate!
Chiunque costruirà la piccola città più prospera, sarà il vincitore!

Detective:
sulla scena del crimine
Giocatori : 1 - 5 Tempo di gioco : 120 - 180 minuti
Età consigliata: 16 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 92 Inventario: 149075
In Detective avrete l'occasione di vestire i panni di un gruppo di
investigatori privati per risolvere una serie di 5 casi,
apparentemente scollegati l'uno dall'altro da risolvere in sequenza.
Come agenti dell'Antares avrete accesso al suo segretissimo
database di risorse online, utilizzate pure i vostri smartphone per
consultare internet riguardo alle informazioni necessarie a risolvere
il caso. Ciascun caso è composto da un mazzo di carte che andrete
ad esplorare via via che raccoglierete i vari indizi durante il gioco.
Molte delle informazioni che cercherete o che raccoglierete
verranno inserite nel sito web di Antares, permettendovi di tenere
traccia delle vostre partite e dei vostri progressi. Riuscirete a venire
a capo di questo intricato mistero? Oppure i criminali avranno la
meglio su di voi riuscendo a portare a termine il loro incredibile
piano? Affinate il vostro intuito ed utilizzate al meglio le vostre doti
di collaborazione per risolvere infine il caso.
Per giocare è necessario disporre di un accesso a un browser
internet.

- Gioco cooperativo

Trivial pursuit letterario
Giocatori : 2 - 6 Tempo di gioco : 90 minuti
Età consigliata: 16 +
Collocazione: TEMPI GIOCO 26 Inventario: 144261

Trivial Pursuit è un gioco da tavolo in cui i giocatori misurano la
propria abilità nel rispondere a domande. La versione letteraria del
celebre gioco contiene tante domande di letteratura per cimentarsi
in appassionanti sfide.

- “Party game”

