
 



LEGENDA 

GIOCHI 
 

 

GIOCO COOPERATIVO 
 

Nei titoli con questo simbolo i giocatori collaborano per 

la vittoria “contro il gioco”. Si vince o si perde tutti 

insieme! 

 

 
PARTY GAME 
 

Questi giochi da tavolo sono perfetti per un pomeriggio 

o una serata con tanti amici anche non abituati ai giochi 

da tavolo. 

 

 
GIOCO di STRATEGIA 
 

In questi giochi la capacità di prendere decisioni da 

parte di un giocatore ha un grande impatto nel 

determinare il risultato. Ovviamente senza 

sottovalutare una buona dosa di fortuna! 

 

 
 

CARTE 

Questi giochi necessitano di carte specifiche per il 

loro svolgimento 

 

 

 

 

 



 

 

Scopo del gioco è quello di 

essere il primo ad esaurire le 

carte in mano. Puoi giocare 

una carta dello stesso colore 

o stesso numero. Oltre le 

carte normali, però, ci sono 

varie carte "speciali" a 

complicare il tutto. Il gioco è 

molto semplice ed 

immediato, ma garantisce 

una buona dose di 

divertimento e si possono 

applicare anche delle varianti 

"punitive" per far pescare più 

carte! 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 

Tempo di gioco: / 

Età consigliata: 7+ 

Giocatori: 2-10 

 

 

Grazie a Concept non avrai 

più bisogno di parlare per 

comunicare! Creando 

combinazioni di icone 

universali, consentirai agli 

altri giocatori di indovinare 

centinaia di oggetti, titoli e 

personaggi. Il primo 

giocatore a scoprire la parola 

o la frase riceve 2 punti 

vittoria, e il giocatore che 

ottiene più punti vince la 

partita! 

 
 

 

 

Party game  

Tempo di gioco: 40 min  

Età consigliata: 10 +  

Giocatori: 4-12+ 

 

 

Gioca a questo grande 

classico con i tuoi amici e 

famigliari e sconfiggili. Infila 

nella griglia i tuoi gettoni per 

allinearne 4 dello stesso 

colore o per bloccare 

l'avversario. Vince chi forma 

per primo una fila di 4 

gettoni dello stesso colore. 

 
 

 

Strategia  

Tempo di gioco: /  

Età consigliata: 6+  

Giocatori: 2 



 

 

 
 

 

 

 

Un omicidio. Sei sospettati. Un solo 

colpevole. Chi ha commesso il 

delitto nella sontuosa Tudor 

mansion? Raccogli tutti gli indizi, 

elimina passo dopo passo i 

sospettati e scopri chi è il colpevole, 

che cosa ha utilizzato e dove ha 

commesso l'orribile assassinio!! 

 

 

Strategia/Party 

game  

Tempo di gioco: 

30 min  

Età consigliata: 8+  

Giocatori: 2-6 

 

 

Impila i mattoncini di legno in modo 

che siano molto stabili, poi sfilali 

dalla torre uno a uno, a turni, finché 

tutta la costruzione non crolla. Avete 

una mano sufficientemente ferma 

per estrarre l’ultimo mattoncino, 

prima che l’intero edificio rovini a 

terra? Se sì, sarete voi i campioni 

indiscussi di Jenga, il grande classico 

per grandi e piccini, ottimo per 

divertirsi e giocare in compagnia. 

 

 
 

 

 

Party Game  

Tempo di gioco: /  

Età consigliata: 6 

+  

Giocatori: 1 + 

 

 

Il gioco di culto e di strategia per la 

conquista del mondo. La tattica è 

sempre quella: ammassare truppe ai 

confini e lanciare dadi col massimo 

risultato possibile sconfiggendo i 

tuoi avversari. 

 

 
 

Strategia  

Tempo di gioco: /  

Età consigliata: 10 

+  

Giocatori: 3-5 



 

Fai in modo che i compagni di gioco 

pronuncino la parola misteriosa da 

indovinare senza nominare le parole 

proibite. Se nomini una delle parole 

proibite gli avversari schiacciano il 

pulsante 

Comprende 260 carte; oltre 1000 

parole misteriose da indovinare. Il 

dado del destino permette ai 

Giocatori di cambiare il gioco. 

 

 

 

 

 

 

Strategia/Party 

game  

Tempo di gioco :/ 

Età consigliata: 

13+ 

Giocatori: 4+ 

 

Una grande raccolta giochi da 

tavolo e carte per trascorrere 

piacevoli ore riuniti e divertirsi in 

famiglia e con gli amici! I titoli 

classici amati dai giocatori di tutte 

le età e tanti giochi di società 

originali e meno noti da scoprire.

 

 

 

 

Party game  

Tempo di 

gioco :/ 

Età consigliata: 

8+ 

Giocatori: 2+ 

 

 

 

 

 

Dimostra la tua abilità. 

Pesca una carta indizio, 

butta giù il tuo schizzo e 

cerca di far indovinare la 

soluzione ai tuoi compagni 

di squadra: le regole sono 

semplici ma la sfida è 

spassosissima! 

 

 

 

 

 

 

 

Party game  

Tempo di gioco :/ 

Età consigliata: 

8+ 

Giocatori: 2+ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gioco di contrattazione 

più famoso del mondo - 

Compra, vendi, sogna e 

programma la tua strada 

verso la ricchezza 

I giocatori comprano, 

vendono e contrattano 

per vincere; compra e 

vendi proprietà 

Case e hotel: costruisci 

case e hotel sulle tue 

proprietà 

Fai girare la fortuna: le 

carte "imprevisto" e le 

carte "probabilità" 

possono cambiare tutto 

Il grande classico 

Monopoly per grandi e 

piccini è ottimo per 

divertirsi e giocare in 

compagni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia 

Tempo di 

gioco :/ 

Età consigliata: 

8+ 

Giocatori: 2-4 

 

 

 

 

 

Tra i migliori giochi da 

tavolo per adulti e 

bambini per allenare la 

conoscenza della lingua 

italiana, Scarabeo 

permette di riflettere 

usando la pazienza e 

sfruttando la conoscenza 

delle parole, aiutando i 

bambini ma anche gli 

adulti a comporre le 

parole con i punteggi 

più alti, incrociandole 

con quelle sula plancia. 

 

 

 

 

Strategia 

Tempo di 

gioco :/ 

Età consigliata: 

8+ 

Giocatori: 2-4 



 

 

Saltinmente è un gioco 

di rapido riconoscimento 

di categorie e parole. 

Lancia il dado, gira la 

clessidra e pensa alle 

risposte per ciascuna 

categoria nella lista di 

categorie. I giocatori 

giocano contro il tempo 

scrivendo risposte quali 

cose in un gruppo 

musicale, un ortaggio, 

un motivo per dare una 

festa e un oggetto che si 

trova in un panificio, 

ciascuna deve 

cominciare con la lettera 

C. Attribuisci i punti a chi 

ha scritto ciò che nessun 

altro ha annotato. Tanto 

più creative le risposte, 

quanto più alto il 

punteggio. 

 

 

 

 

 

 

 

Party game  

Tempo di 

gioco :/ 

Età consigliata: 

12+ 

Giocatori: 2-6 

 

 

 

Sfida i tuoi amici, mima 

le parole e individuane 

più che puoi

 

 

 

 

 

Party game  

Tempo di 

gioco :/ 

Età consigliata: 

8+ 

Giocatori: 2+ 



 

Per gli appassionati di 

carte, un gioco 4 in 1 per 

divertirsi con parenti e 

amici! Un compendio 

con Mimo, Unico, 

Rubamazzo, 10 Famiglie 

e libretto d'istruzioni. 

Con il gioco "mimo" i 

bambini potranno 

divertirsi ad imitare le 

azioni o gli animali 

illustrati nelle carte 

cercando di farli 

indovinare agli altri. Il 

famoso gioco di carte 

Rubamazzo si colora di 

tante illustrazioni a tema 

giocattoli e propone una 

dinamica di gioco 

semplificata per i più 

piccoli. Il popolare gioco 

di memoria per bambini 

"Famiglie" si colora di 

una veste nuova, con 40 

carte illustrate ad hoc 

che rappresentano 10 

simpatiche famiglie tutte 

da riunire. Con Unico i 

bambini potranno 

giocare con le carte 

illustrate con simpatici 

animali a ciascuno dei 

quali è abbinato un 

numero da 1 a 5 per 

facilitarli nell' 

associazione delle 

diverse figure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Party 

game/Carte   

Tempo di 

gioco :/ 

Età consigliata: 

4+ 

Giocatori: 2-6 



 

Gli scacchi sono un 

classico gioco da tavolo 

per sviluppare il 

ragionamento, la 

strategia e le tattiche 

che è stato apprezzato 

da milioni di persone in 

tutto il mondo per 

secoli. Perfetto per 

BAMBINI e ADULTI. I 

giochi stimolano 

l'immaginazione dei 

bambini, migliorano la 

concentrazione ed 

esercitano il pensiero 

logico.

 

 

 

 

 

 

Strategia 

Tempo di gioco :/ 

Età consigliata: 

6+ 

Giocatori: 2 

 

 

Gioca singolarmente o 

in squadra. Questo 

gioco è pieno di risate e 

conoscenza ed è 

pensato appositamente 

per le famiglie. I membri 

della famiglia possono 

mettere alla prova le 

loro conoscenze con 

una domanda dopo 

l'altra in 6 diverse 

categorie: Geografia, 

intrattenimento, storia, 

sport e tempo libero, 

arte e letteratura, 

scienze e natura. 

Il primo giocatore a 

vincere i triangoli delle 6 

categorie e rispondere 

correttamente alla 

domanda finale, sarà il 

vincitore

 

 

 

 

 

 

 

Party game  

Tempo di gioco :/ 

Età consigliata: 

8+ 

Giocatori: 2+ 


