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Giochi Uniti, azienda leader per il gioco da tavolo 
specializzato, propone per il 2018 una linea di giochi 
da tavolo per soddisfare le esigenze di famiglie, ragazzi 
e bambini.

Cresce anche quest’anno la selezione di giochi che 
spazia dai memory games ai giochi in scatola di abilità, 
e pone molta attenzione agli aspetti educativi, per 
accompagnare i più piccoli nel processo di crescita 
e quelli più grandi, nello sviluppo della logica, con 
attenzione anche alla interazione tra i giocatori.

Il catalogo Giochi Uniti, formato con prodotti 
accuratamente selezionati, grazie all’elevata qualità 
dei materiali, alla grafica curata, alle ambientazioni 
accattivanti, rappresenta un assortimento irripetibile di 
prodotti ed un riferimento sicuro per il mondo del gioco.

Con questo assortimento Giochi Uniti ha 
conseguito un primato assoluto sul mercato italiano del 
gioco, percepibile negli svariati riconoscimenti ottenuti 
dalla critica per innumerevoli prodotti presenti nel 
catalogo.

Grazie alla collaborazione con partners di rilievo, 
quali ad esempio Kosmos, Hans im Gluck, Zoch, Paizo 
e Piatnik, Giochi Uniti è licenziataria in esclusiva sul 
territorio italiano di alcuni dei più popolari e diffusi 
prodotti esistenti sul mercato.

In questo catalogo potrete trovare alcuni dei più 
importanti titoli editi da Giochi Uniti che ogni anno 
vendono migliaia di copie e che sempre più incontrano 
il favore del pubblico.

Buon divertimento con Catan, Carcassonne, Le 
Leggende di Andor, Passa la Bomba, Fantascatti, 
Bicchieri Sprint, Deadland, Omegha e tanti altri titoli 
fantastici ed originali per trascorrere in famiglia o con 
amici dei momenti indimenticabili.

BENVENUTI
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Midnight Brunch

Una spaventosa 
sfida tra Fantasmi, 
Vampiri, Zombie, 
Licantropi, Mummie 
ed altri personaggi 
che si sono riuniti 
per un banchetto di 
mezzanotte. Sarete 
capaci raccogliere 
il gruppo migliore 
di questi mostruosi 
commensali per 
magiare con loro le 
portate più ghiotte del 
Midnight Brunch? 
Chi sarà più abile e 
fortunato alla fine dei 
lauti banchetti, sarà 
il vincitore e “signore 
della notte”!

Jungle Brunch
Jungle Brunch è un 

gioco di carte veloce e 
divertente, ideale per 
una sfida fra amici o 
famiglia. Vincitore 
a Lucca Comics & 
Games 2011 nella 
categoria Gioco Inedito 
come Miglior Grafica. 
Nella giungla tutti 
hanno fame! Cosa 
riusciranno a mangiare 
i tuoi animali? Cercate 
di conquistare i cibi 
più ghiotti! Fate 
attenzione! Potreste 
diventare il pasto di 
feroci predatori. Volete 
uscirne vincitori? 
Riempitevi a sazietà!  

AquA Brunch
Il secondo capitolo 

della saga di Brunch 
negli abissi più 
profondi dell’oceano. 
Ancora una volta un 
divertentissimo party 
game di carte per una 
sfida all’ultimo respiro. 
Chi sarà in grado di 
combinare al meglio 
le carte della propria 
mano otterrà il cibo 
più ghiotto per arrivare 
a vincere la partita. 
Un divertentissimo 
party game di carte per 
una sfida all’ultimo 
respiro negli abissi più 
profondi dell’oceano.
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Activity
Indovinate la parola nascosta! O fatela indovinare 

agli amici! Attento! Potete solo descriverla, disegnarla 
o mimarla... e qui inizia il divertimento! Volevate 
disegnare un accappatoio ma gli altri ci vedono un 
fantasma... State mimando un pompiere, ma gli 
amici si spanciano dalle risate... Descrivete una biella, 
ma non si capisce se qualcuno ha indovinato per le 
troppe risate... niente panico, state semplicemente 
giocando ad Activity! Cosa altro serve? Dei fogli 
e una matita, tanta fantasia, poche inibizioni e 
tanto tempo libero... perché una sola partita non ti 
basterà! Da quasi vent’anni tutta Europa si diverte 
con Activity, uno dei più popolari giochi di società, 
un successo interminabile, finalmente anche in 
Italia! Best seller dei party game di comunicazione, 
riprende giochi dello stesso genere e li incorpora in un 
sistema semplice ed intuitivo.  Un gioco semplice e 
cooperativo, ottimo per le famiglie.

GU526 6 pz.60’3-1610+

8 058773 201416
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Bicchieri Sprint
Semplice e veloce gioco di destrezza in cui i giocatori 

devono, più rapidamente degli altri, disporre nel 
modo corretto i loro bicchieri colorati. Ogni giocatore 
prende 5 bicchieri di colore diverso e cerca di svolgere 
i compiti il più velocemente possibile. Servono 
velocità e colpo d’occhio: le immagini rappresentano 
un ordine a volte orizzontale e a volte verticale. Ciò 
che aggiunge pepe al gioco è che alcune carte non 
sono d’immediata interpretazione rappresentando le 
figure leggermente sfalsate. Un giocatore gira la carta 
compito più alta del mazzo e… al via la competizione: 
ogni giocatore dovrà cercare di svolgere il “compito” il 
più velocemente possibile cercando di ricreare l’ordine 
dei colori rappresentato sulla carta con i propri 
bicchieri. La partita termina quando sono state rivelate 
tutte le 24 carte compito e vince chi si è aggiudicato 
più carte. Grafica essenziale, componentistica 
resistente e semplicità delle regole hanno permesso che 
questo gioco ricevesse per il 2014 la nomination al 
Kinderspiel des Jahres e al Kinderspiel experten “5-to-
9-year-olds”.

2-4 12 pz.GU24715’6+

8 033772 897105
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cAlliSto Mini
Nuova versione che affianca 

l’edizione classica di Callisto. 
Callisto Mini è un gioco veramente 
facile da apprendere (giusto una 
pagina di regole e immagini), ma 
dovrai usare tutta la tua abilità 
strategica per vincere. L’obiettivo del 
gioco è piazzare quante più tessere 
possibile sulla mappa prima che i 
tuoi avversari te lo impediscano. 
Callisto è veramente piacevole, c’è 
solo il rischio di non poterne fare più 
a meno; non stupirti se ti renderai 
conto di avere fatto quattro o cinque 
partite consecutive! Questo gioco è 
stato ideato dal più celebrato autore 
di giochi al mondo: Reiner Knizia, 
che ha vinto i più rilevanti premi 
mondiali, incluso l’importantissimo 
Spiel des Jahres 2008 in Germania.

cAlliSto
Una pagina di regole semplici 

e veloci per un gioco di strategia 
astratto ideato da Reiner Knizia, 
ideale per tutta la famiglia. L’obiettivo 
del gioco è piazzare quanti più pezzi 
possibile sulla mappa da gioco e allo 
stesso tempo ostacolare gli avversari. 
Solo due regole per il piazzamento 
cui attenersi: le tessere devono essere 
piazzate in contatto con una colonna 
o con una tessera dello stesso colore, 
lato con lato; le tessere non possono 
coprire le aree esterne della mappa.A 
turno, quindi, ogni giocatore piazzerà 
un proprio pezzo. A questo punto 
si sommano i punti negativi, cioè i 
pallini presenti su ogni tessera non 
piazzata. Il giocatore con meno punti 
negativi vince la partita. Un gioco 
da tavolo di successo che combinala 
semplicità delle regole con la bellezza 
della grafica e del gioco.

2-4 2-46 pz. 6 pz.GU509GU509 15’15’ 7+7+
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cArcASSonne
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. I giocatori piazzano 
le tessere che contengono gli elementi del paesaggio 
(città, monasteri, strade e campi) ampliandolo ad 
ogni turno. Con i propri seguaci (cavalieri, monaci, 
ladri e contadini) i giocatori cercano di estendere 
definitivamente la propria influenza sulle singole aree 
e in questo modo ottengono punti vittoria. Bravo il 
giocatore che riesce a conservare i propri seguaci per le 
fasi più calde della partita...

Carcassonne: Un gioco di strategia semplice 
e duraturo, assicura sfide nuove ad ogni partita. 
Vincitore dello Spiel des Jahres 2001.

Scopri le Espansioni: Locande e Cattedrali - 
Commercianti e Costruttori - La Principessa e il 
Drago - La Torre Abbazie e Borgomastri - Il Conte, 
il Re e L’eretico La Catapulta - Bazar Ponti e 
Castelli - Pecore e Colline

6 pz.GU339/330’-45’2-58+

8 033772 893398
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cArcASSonne StAr WArS
L’intramontabile Carcassonne si trasferisce in una 

galassia lontana lontana… Vivete le emozionanti 
avventure dell’universo di Star Wars™ nell’avvincente 
mondo di Carcassonne! Piazzerete tessere, schiererete 
meeple e combatterete per la conquista di campi di 
asteroidi e di pianeti. A turno ogni giocatore pesca 
una tessera e la piazza sul campo di gioco di fianco 
ad una tessera già piazzata facendo attenzione che gli 
elementi di paesaggio coincidano. In questo modo 
saranno create rotte commerciali, si esploreranno i 
campi di asteroidi e si conquisteranno pianeti. Per 
farloi giocatori utilizzeranno i loro meeple (pedine) 
come commercianti, esploratori o conquistatori. 
Appassionanti duelli vi aspettano per conquistare 
la supremazia su una galassia lontana. Dominate le 
battaglie decisive e posizionate le vostre truppe nel 
modo migliore per ottenere la vittoria finale. Che la 
forza sia con voi!

GU546 6 pz.35’2-57+

4 001504 881597
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cArtAgenA
1672 - anno della grande fuga dalla fortezza di 

Cartagena. In questa storia quasi leggendaria, si narra 
che un gruppo di pirati riuscì a fuggire passando 
attraverso un passaggio sotterraneo che conduceva 
alla spiaggia, dove una scialuppa li stava aspettando. 
Già pochi anni più tardi, un gioco che celebrava la 
famosa evasione divenne popolare nei covi dei pirati 
dei Caraibi. Questo Cartagena è la moderna versione 
dell’antico gioco che mette insieme sia il gioco base 
sial’espansione: questa edizione rievoca solamente 
la prima parte dell’evasione, la fuga dalla fortezza 
verso la scialuppa. Ma i giocatori potranno anche 
scegliere di giocare la seconda parte attraversando 
l’isola di Tortuga.In aggiunta alla versione base, è 
possibile personalizzare il gioco, scegliendo quale parte 
della storia rivivere. Tutte le versioni possono essere 
combinate tra loro a piacere! Una nuova grafica e 
nuovi modi di giocare per questa nuovissima edizione 
di Cartagena!

6 pz.GU55730’-45’2-58+

8 058773 202109
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cAStello dei 1000 Specchi
Il Castello dei mille specchi si pone l’obiettivo di 

insegnare i rudimenti della fisica ottica, in una variante 
del memory dalla componentistica ben curata. La 
scatola stessa è parte della plancia di gioco: con essa, 
infatti, si costruisce il castello in cui vive Victor, 
un vampiro sbadato che non ricorda dove ripone 
gli oggetti. I giocatori, ricorrendo alla memoria e 
aiutandosi con gli specchi, dovranno aiutarlo a trovare 
gli oggetti smarriti. Si posizionano nelle fessure le carte 
castello che mostrano da un lato l’immagine della 
finestra, dall’altro immagini diverse. Solo una carta ha 
un buco: sarà la carta attraverso cui, girando attorno 
al tavolo, si potrà vedere all’interno del castello. Si 
tira il dado e si sposta Victor del numero di passi 
corrispondente. Finirà su una casella che mostra 
un’immagine: sarà questo l’oggetto che il giocatore 
dovrà trovare, ricordando dove si trova la carta e 
aiutandosi spostando gli specchi. Fatto questo, sempre 
guardando attraverso il buco, potrà dichiarare di aver 
trovato l’oggetto ricevendo, se vero, delle gocce blu di 
vampiro, il cui numero finale determina il vincitore. 
Castello dei mille specchi è un gioco didattico, 
educativo e divertente.

2-4 GU026 10 pz.20’6+

8 033772 893237
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cAtAn - il gioco
Da oltre 20 anni Catan ispira milioni di persone. 

Il fascino di quest’ambientazione è immutato 
e il numero di quelli che vivono assiduamente 
questa grande avventura, continua ad aumentare 
costantemente. I coraggiosi marinai sono sbarcati sul 
litorale di un’isola sconosciuta che hanno battezzato 
Catan. Le donne e gli uomini costruiscono con il 
legno le case delle prime colonie. Ci sono molte 
materie prime disponibili, si costruiscono le strade e 
le colonie diventano presto delle città. Il baratto gioca 
un ruolo primario su Catan: alcune volte c’è argilla 
in abbondanza, altre c’è più minerale. Si scambia il 
minerale per la lana, l’argilla per il legno, secondo 
i bisogni del momento. Le colonie prosperano 
e l’influenza di queste aumenta. La lotta per la 
supremazia su Catan è accesa. Preparatevi alla sfida! 
Diventate i signori di Catan!

Scopri le Espansioni: Catan: 5-6 - Marinai - 
Mercanti e Barbari - Esploratori e Corsari- Città e 
Cavalieri - Città e Cavalieri 5-6 - Tesori, Draghi e 
Scopritori – La Leggenda dei Pirati

5 pz.GU44575’3-410+

8 033772 899864
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cloud Mine
Cloud Mine è un fantasioso gioco per cacciatori 

di nuvole che si devono farsi ispirare da nubi e cirri 
per dar vita alle più strampalate interpretazioni. I 
giocatori si alternano nei ruoli di vedetta, visionario e 
cacciatori di nuvole. Per tutti lo scopo è accaparrarsi il 
maggior numero di nuvole: la vedetta lo fa avvistando 
e scegliendo una nuvola particolare sperando che 
nessuno la riconosca; il visionario, cercando di indurre 
in errore il maggior numero di cacciatori di nuvole; 
ogni cacciatore di nuvole indovinando la nuvola 
descritta dal visionario. Ad ogni turno il visionario 
pesca dalla cima del mazzo tante carte pari al numero 
di giocatori e le consegna alla vedetta che deve 
guardarle in segreto e sceglierne una che riconsegna al 
visionario. Quest’ultimo fornisce una breve descrizione 
della carta scelta ai cacciatori di nuvole che devono 
indovinare la carta tra quelle svelate. Vince chi 
guadagna più nuvole!

6 pz.GU56030’-45’3-88+

8 058773 203052
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cluedo - gAMe of throneS
Cluedo Game of Thrones, Il Gioco dei Grandi 

Detective è una nuova versione, tutta in italiano, del 
classico gioco da tavolo d’investigazione, dove dovrete 
usare le vostre capacità da detective per risolvere il caso 
ambientato nell’universo della saga televisiva più amata 
degli ultimi anni, con 12 personaggi, armi speciali 
e location tratti dalla famosa serie e dai romanzi che 
l’hanno ispirata. Le armi del delitto spaziano dalla 
balestra di Joffrey e la fiala di veleno, fino all’arakh dei 
Dothraki. Tra i sospettati trovate i protagonisti della 
serie come: Jamie Lannister, Sansa Stark, Margery 
Tyrrell, Tyrion Lannister, Cersei Lannister, Ditocorto, 
Daenerys Targaryn, mentre il tabellone stampato 
fronte-retro presenta diverse location della serie, come 
la Fortezza Rossa a Westeros e Meereen a Essos, ed è 
correlato da 21 carte Intrigo necessarie alla risoluzione 
dei delitti.

6 pz.WM02741045’-50’2-68+

5 036905 029117
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diSpettri
Gioco leggero, ideale per famiglie, ideato dal 

grande Richard Garfield. Ogni giocatore è l’inquieto 
possessore di una casa infestata e deve scacciare tutti 
i fantasmi chela abitano prima dell’alba. I fantasmi 
sono rappresentati sulle carte distribuite ai giocatori. 
Questi devono cercare di liberarsi dei fantasmi nella 
propria mano per poi riuscire a svuotare il mazzetto 
di fantasmi che rappresenta la loro casa. La difficoltà 
principale sta nel giocare fantasmi migliori degli 
avversari e riuscire a liberarsi velocemente dei peggiori. 
Per fortuna le combinazioni di fantasmi uguali 
semplificano quest’obiettivo e i poteri speciali di 
alcuni fantasmi possono essere utili nel contrastare gli 
avversari e velocizzare il proprio gioco. In questo gioco 
non è tanto importante vincere quanto non perdere, 
si gioca su più mani mentre si prova a non rimanere 
ultimi. Ci vuole intuito, programmazione e pazienza 
ma anche una piccola dose di fortuna per riuscire 
nell’impresa.

GU126 12 pz.15’2-68+

8 033772 894883
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exit - 
lA toMBA del 

fArAone
Vi siete persi 

all’interno dalla tomba 
di Tutankhamon 
durante una gita di 
gruppo! Vagando 
vi ritrovate in una 
misteriosa camera 
sepolcrale, e 
improvvisamente la 
porta di pietra alle 
vostre spalle si chiude, 
bloccando l’unica via 
d’uscita. Cercando 
trovate un blocchetto 
di appunti impolverato 
e un dischetto rotante 
dall’aspetto antico. 
Tutto il sepolcro sembra 
cosparso di enigmi. 
Solo unendole forze 
per risolverli in tempo 
riuscirete a fuggire.

exit - 
lA BAitA 

ABBAndonAtA
Avete trovato rifugio 

da una tempesta in una 
baita abbandonata.. 
Sfortunatamente 
la mattina dopo vi 
accorgete che la porta 
è stata chiusa con un 
lucchetto e le finestre 
sono sbarrate. Davanti 
a voi sono comparsi un 
libro e un misterioso 
dischetto rotante. 
Vi rendete conto 
che l’unico modo 
per uscire è unire le 
forze per riuscire ad 
aprire ogni lucchetto 
risolvendo l’enigma che 
lo contrassegna.

exit - 
il lABorAtorio 

Segreto
Vi siete offerti 

volontari per 
esperimento di ricerca 
scientifica ma avete 
scoperto troppo tardi 
che il laboratorio in cui 
vi siete recati è in realtà 
una trappola. Dopo 
esser stati storditi 
da un gas narcotico, 
vi risvegliate in una 
stanza chiusa a chiave, 
mentre su un tavolo 
sono comparsi un 
blocchetto di appunti 
e un curioso dischetto 
rotante. Il laboratorio 
sembra cosparso di 
enigmi. Solo unendo 
le forze per risolverli 
in tempo riuscirete a 
fuggire.

12+ 12+ 12+ 6 pz.GU5656 pz.GU5646 pz.GU563 45’-90’1-61-6 45’-90’45’-90’1-6
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fAntAScAtti: 
5 Minuti A 

MezzAnotte
Baldovino finalmente 

ha appuntamento 
con Priscilla, ma per 
colpa di Civetta e 
Pipistrello è in ritardo, 
mancano 5 minuti a 
mezzanotte e lui ancora 
non è pronto. Aiutate 
Baldovino a trovare 
ciò che gli serve ma 
attenti agli specchi 
che a volte ingannano! 
Fantascatti 5 Minuti a 
Mezzanotte aumenta la 
complessità della sfida 
grazie all’aggiunta di 
nuovi oggetti. Nuove 
regole per un nuovo 
gioco. Divertente come 
non mai.

fAntAScAtti 
2.0

La fantasmina 
Priscilla infesta il bagno 
del castello. Passa tutto 
il suo tempo nella vasca 
da bagno a spazzolarsi 
e col sapone negli 
occhi non riesce mai 
a trovare la spazzola 
o l’asciugamano. 
Aiutala a ricordare 
dove sono gli oggetti 
giusti o prendili tu per 
lei. Un buon colpo 
d’occhio e uno scatto 
felino ti assicureranno 
la vittoria! Questo 
gioco si può utilizzare 
indipendentemente da 
Fantascatti, ma può 
anche essere utilizzato 
in combinazione.

fAntAScAtti
Un gioco di rapidità 

per 2-8 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; 
tanto che Baldovino 
non ricorda più cosa 
voleva far sparire. 
Aiutatelo a ricordare gli 
oggetti giusti o fateli 
scomparire per lui.

6 pz.GU30520’2-88+12 pz.GU06120’2-88+12 pz.GU03720’2-88+

8 033772 8983318 033772 8934668 033772 891424
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fAntAScAtti SpeciAl
Baldovino ha scoperto uno strano oggetto. 

Inizialmente crede sia una lampada, poi un secchio... 
in realtà è un cappello magico con cui può nascondersi 
o nascondere oggetti! Nuova edizione dell’ormai 
famosissimo Fantascatti: un barile e un enorme 
cappello sotto cui nascondere gli oggetti si aggiungono 
ad alcuni dei precedenti elementi. Il gioco ha la stessa 
meccanica di base di Fantascatti e Fantascatti 2.0 ma 
con delle simpatiche modifiche. All’inizio del gioco 
infatti si copre con il cappello uno degli oggetti sul 
tavolo. Quando si gira la carta, se l’oggetto da afferrare 
è quello nascosto dal cappello, SU IL CAPPELLO: 
il primo giocatore che tira su il cappello, conquista la 
carta. Se invece l’oggetto giusto è proprio il cappello, 
chi urlerà per primo il nome dell’oggetto nascosto 
sotto il cappello, conquisterà la carta. Fantascatti 
Special vi farà vivere nuove divertenti sfide, il tutto 
accompagnato da una favolosa scatola a forma di 
fantasma!

24 pz.GU44920’8+ 2-8

8 033772 899949
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hAlli gAlli
Gioco molto semplice ed intuitivo, con poche regole 

e tanto divertimento che hanno reso questo stimolante 
e avvincente gioco di carte un titolo di riferimento 
importante nell’ambito dei family games. Ideale per 
affinare colpo d’occhio e abilità nel calcolo per i più 
piccoli, Halli Galli è un gioco di velocità ideale per 
tutta la famiglia. 56 carte che rappresentano dei frutti 
vengono distribuite ai giocatori che le pongono in 
un mazzetto coperto davanti a loro. A turno ogni 
giocatore gira velocemente una carta, formando 
così un secondo mazzetto; non appena sul tavolo 
compariranno 5 frutti dello stesso tipo, bisogna cercare 
di suonare il campanello posto al centro del tavolo: il 
primo che riesce a suonarlo ha diritto a prendere tutte 
le carte dei mazzetti scoperti e porle sotto il proprio 
mazzo coperto. Si procede in questo modo fino a 
quando un giocatore sarà riuscito a prendere tutte le 
carte in gioco e aggiudicarsi così la vittoria.

12 pz.GU24615’2-66+

8 033772 897082
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hick hAck
Un divertente e coloratissimo gioco in cui diversi 

tipi di volatili cercano di rifocillarsi con quanti più 
cereali possibile nei loro pollai, mentre e le volpi 
cercano di mangiare gli incauti volatili! All’inizio della 
partita si posizionano i 6 pollai di 6 diversi colori al 
centro del tavolo; si pescano 6 cereali e se ne mette 
uno in ogni pollaio a caso e si distribuiscono 6 carte ad 
ogni giocatore. Ognuno sceglie segretamente una carta 
e tutti la giocano simultaneamente. Le carte hanno 
diversi colori: nel momento in cui si giocano vanno 
poi posizionate nel rispettivo pollaio. A questo punto, 
possono verificarsi diverse situazioni. Un volatile si 
trova da solo in un pollaio: mangerà tutti i cereali; più 
volatili si trovano nello stesso pollaio: saranno costretti 
a sfidarsi con il dado per decidere chi mangerà; in 
un pollaio ci sono una o più volpi: se non ci sono 
volatili, le volpi rimarranno a stomaco vuoto; in caso 
contrario, si sfideranno anche loro con il dado. Alla 
fine della partita si contano i punti dati dai cereali e 
quelli dati dai pennuti “mangiati”.

12 pz.SM30820’2-68+

8 033772 893084
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il Signore degli Anelli - verSo Mordor

Un gioco di dadi veloce e divertente in cui tiro dopo 
tiro i giocatori cercheranno di portare, rivivendo gli 
eventi de Il Signore degli Anelli, Frodo, Sam, Merry 
e Pipino a Mordor… ma anche i Nazgûl avanzano e 
renderanno tortuoso il percorso dei quattro Hobbit! 
Ogni giocatore prende una scheda su cui è raffigurata 
una mappa del viaggio verso Mordor e sceglie uno 
dei quattro Hobbit. A questo punto il viaggio inizia: 
il giocatore di turno lancia i 5 dadi colorati e sceglie 
se metterne da parte almeno 1, dopodiché tira 
nuovamente fino a che non ha messo da parte tutti i 
dadi. I dadi hanno 6 simboli differenti: ognuno di loro 
ha un effetto che provoca l’avanzare o il rallentare degli 
Hobbit o dei Nazgûl.Due tipologie di gioco differenti 
permettono sia ai novizi sia ai giocatori esperti di 
approcciare al gioco: i luoghi sul retro delle schede 
hanno infatti delle regole speciali che rendono il gioco 
più articolato aumentandone la rigiocabilità.

2-4 5 pz.GU51120’8+

8 058773 201126
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il verMe è trAtto
Un gioco di dadi astratto, semplice e veloce ideale 

per le famiglie e per passare una serata con gli amici. 
8 dadi con le facce da 1 a 5 e con un verme da 5 
punti al posto del 6, 16 tessere con valori da 21a 36, 
poche regole ed un solo scopo: collezionare il maggior 
numero di vermi! Si tirano tutti i dadi e si sceglie 
quale risultato tenere da parte; si continua a tirare i 
dadi restanti mettendo ogni volta da parte uno dei 
risultati ottenuti finché non si decide di fermarsi. 
Quando si decide di fermarsi, e tra i risultati messi 
da parte c’è almeno un verme, si sommano i dadi e 
si prende la tessera corrispondente (con i vari lanci 
bisogna quindi raggiungere almeno “21”), formando 
una pila di tessere conquistate. Spesso, però, “si sballa”: 
il giocatore non può prendere niente ed è costretto, 
se ha tessere messe da parte, a riporre la prima tessera 
visibile nuovamente al suo posto. Alla fine della partita 
si conteranno i vermi rappresentati sulle tessere: chi ne 
ha conquistati di più vince!

12 pz.GU07920’-30’2-78+

8 033772 893640
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incuBe
Quel che sembrava un innocente passatempo in una 

strana scatola cubica si è rivelato un vero e proprio 
inCubo! Bloccati in questa strana prigione, dovrete 
muovervi all’unisono, rotolando fino alla libertà. 
Ma attenzione! Solo chi si troverà in alto riuscirà a 
scappare dal gioco! In InCube i giocatori impersonano 
dei prigionieri che cercano di fuggire da una prigione a 
forma di cubo. La scatola del gioco è il cubo, sulle cui 
facce sono raffiguranti i personaggi. Ad ogni giocatore 
viene data una carta personaggio da non rivelare. Lo 
scopo del gioco è fare punti facendo “fuggire” più 
volte il proprio personaggio, cioè muovendo il cubo 
per fare finire in cima la faccia che lo raffigura. Un 
giocatore sceglie una delle sue carte ed annuncia se 
ha intenzione di effettuare i movimenti indicati su di 
essa. Gli avversari annunciano se intendono giocare 
una carta per bloccare il movimento o costringere il 
giocatore ad effettuarlo. Un’esperienza sempre diversa 
e coinvolgente, un rapidissimo gioco di bluff e pazzi 
movimenti, in cui la scatola è parte essenziale della 
fuga!

6 pz.20’3-610+ FAINC001

8 032758 023644
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kill doctor lucky
Benvenuti a villa Lucky! Un’enorme tenuta di 

campagna in mezzo al nulla. È una serata tempestosa, 
la mezzanotte è appena passata e c’è aria di misfatto. 
Avete sempre odiato il dottor Lucky, ed è parecchio 
tempo che progettate di farlo fuori. Ma a vostra 
insaputa, anche tutti gli altri ospiti della villa sognano 
di accoppare il dottore. Fate un respiro profondo, 
cominciate ad aggirarvi furtivamente per la casa e 
se trovate un oggetto che potete usare come arma, 
prendetelo. Se trovate il dottor Lucky, non abbiate 
pietà. Ammazzare il vecchietto non è difficile, purché 
non vi veda nessuno. Ma non è un caso che lo 
chiamino “Dottor Lucky”. Ha più vite di un gatto 
persiano, e un talento sorprendente nello sfuggire alle 
disgrazie. Non disperate. Qualcuno stasera ammazzerà 
il dottor Lucky, e potresti essere proprio tu. Divertente 
gioco di “omicidi tra amici”, che comprende diverse 
varianti di gioco, tra cui la mappa di gioco alternativa, 
gli animali domestici del dottor Lucky, e una variante 
chiamata fuga da villa Lucky.

12+ 6 pz.GU58720’-40’2-8

8 058773 203168
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le leggende di Andor
Grafiche eccezionali per questo capolavoro del 

genere collaborativo. Divenuto in pochi anni un 
classico del genere cooperativo Le Leggende di Andor 
è un gioco fantasy semplice, adatto per famiglie, che si 
caratterizza per le poche regole ma anche per una veste 
grafica eccezionale. 

La terra di Andor è in pericolo. Dalle foreste e 
dalle montagne mostruosi nemici si dirigono al 
castello di re Brandur; solo un piccolo gruppo di eroi 
si oppone ad essi. Riuscirete a difendere il castello? 
Dopo l’avventura introduttiva ne seguiranno molte 
altre: dovrete trovare la strega per ottenere un’erba 
medicinale e guarire il re, recarvi nelle miniere dove 
vi aspettano gemme e tesori, ma anche grandi pericoli 
e, infine, dovrete fronteggiare il risveglio dell’antico 
drago. Riuscirete a superare queste temibili sfide? Solo 
collaborando sarete abbastanza forti e diventerete gli 
Eroi di Andor!

Scopri Le Espansioni: Lo Scudo Astrale - Viaggio 
Al Nord - Nuovi Eroi - L’Ultima Speranza

2-4 5 pz.GU063/260’-90’10+

8 033772 893725
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le leggende di Andor per due: 
chAdA e thorn

Chada e Thorn si sono messi in viaggio per tornare 
alla terra di Andor che è stata attaccata in loro assenza. 
La loro nave, però, è stata colta da una violenta 
tempesta ed è affondata davanti alle imponenti 
scogliere di un’isola sconosciuta… Iniziano per 
loro nuove avventure e solo combattendo insieme 
possono provare a battere il gioco. Un gioco di carte 
collaborativo per due giocatori che vi farà vivere 
nuove emozionanti avventure nel mondo di Andor. 
Tramite le carte Eroe, le carte Equipaggiamento e 
le carte Nebbia i giocatori possono muovere le loro 
pedine, combattere ed attivare speciali abilità. Turno 
dopo turno gli Eroi si troveranno a combattere contro 
avversari diversi, ma troveranno anche l’aiuto di 
qualche amico che faciliterà loro il percorso. Le nuove 
avventure possono essere giocate in qualsiasi ordine 
ed ognuna di loro introduce nuovi simboli e nuovi 
nemici.

5 pz.GU51245’210+

8 058773 201140
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lo hoBBit
Gioco “tolkeniano” progettato dal celebre Reiner 

Knizia, ispirato ad uno dei romanzi più belli della 
letteratura fantasy, Lo Hobbit. Il viaggio di Bilbo viene 
visto dalla parte dei nani. Unisciti a Bilbo lo Hobbit 
e i 13 Nani nel loro pericoloso viaggio per recuperare 
il tesoro difeso dal Drago Smaug sotto alla Montagna 
Solitaria. Lungo la via, la compagnia incontrerà ogni 
genere di terribili avversari come Orchi, Mannari, 
Troll e Ragni Giganti - solo per citarne alcuni! Ogni 
giocatore in questo gioco impersonerà infatti un nano 
della compagnia di Thorin che cercherà di aiutare 
Bilbo a superare le varie difficoltà dalla Contea fino 
alla tana di Smaug il Dorato. Il gioco si articola in due 
fasi distinte: una fase Evento e una fase Avventura. 
Risolvendo le avventure si guadagnano gemme che 
servono per vincere la partita. Divertente, rapido e con 
una bella componentistica, Lo Hobbit rappresenta una 
sfida per tutti nel fantastico mondo di J.R.R.Tolkien!

6 pz.GU03845’2-510+

8 033772 891349
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MAtriMonio reAle
Nel quasi splendente regno dei goblin è giunto il 

giorno del matrimonio della Principessa Koncita... I 
preparativi infuriano, la Principessa è nervosa e tutto 
sembra andarle storto. E nel marasma dei preparativi, 
cercando di evitare la furia della Principessa, i goblin 
servitori si fanno prendere la mano, compiendo 
qualche piccola “vendetta” ai danni della Principessa 
e dei loro sventurati compagni. Matrimonio Reale 
è un divertente gioco fino a 8 dispettosi goblin. A 
turno ogni giocatore gioca due carte movimento, 
spostando così all’interno della stanza da letto di 
Koncita il proprio goblin o Koncita stessa… ma 
gli spazi sono stretti, i goblin sono tanti e corrono 
ovunque per soddisfare i capricci della nervosa sposa… 
nulla di strano se ci si spintona o se, assolutamente 
involontariamente, si spinge un avversario su Koncita, 
sul suo feroce cane o su un’altra tessera della stanza. Ed 
è così quindi che i giocatori saranno costretti a subire 
delle penitenze ma possono anche ottenere tesori.

6 pz.GU52230’2-88+

8 058773 201331
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MezzAnotte col fAntASMA
Stasera al castello c’è il ballo, nobili e dame 

accorsi da tutto il regno si divertono nel salone. 
Improvvisamente, quando l’orologio batte 
la mezzanotte, la porta delle segrete si apre 
scricchiolando. Ugobaldo, il fantasma del castello, 
s’intrufola nel salone e tutti gli ospiti fuggono 
all’impazzata! Ognuno cerca di nascondersi come 
può nella prima stanza libera. Ogni giocatore cerca di 
evitare che Ugobaldo catturi i propri ospiti e li porti 
nelle segrete durante i tre round in cui si volge la 
partita. Tutti i giocatori a turno piazzano i loro ospiti 
sui gradini del ballatoio del castello, tranne sui gradini 
che portano alle segrete, quindi s’inizia a giocare. Ogni 
giocatore tira un dato per vedere se riesce a spostare le 
proprie pedine od invece è il fantasma a spostarsi e a 
catturare gli ospiti. I giocatori ricevono Punti Terrore 
per ogni proprio ospite catturato. Solo chi riesce a 
fuggire e a chiudersi in una stanza può evitare di essere 
preso. Il giocatore che dopo tre round ha meno Punti 
Terrore, vince.

6 pz.GU02730’2-88+

8 033772 890854
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Monopoly gAMe of throneS
Per i fan sfegatati di Game of Thrones che non 

riescono a tenerti alla larga dalla famiglia Lannister, 
dagli Stark, dai Targaryen e dai Baratheon arriva una 
spiritosa idea di gioco che potrete condividere con 
amici e parenti. La corsa per il dominio di Westeros 
è iniziata, e non è mai stata così divertente grazie 
Monopoly Game of Thrones. Il gioco vi metterà di 
fronte a un tabellone personalizzato, con contratti, 
Imprevisti, probabilità che vi trasformeranno in un 
vero imprenditore da Sette Regni. Come immaginerete 
gli hotel e i celebri Parchi lasciano spazio alla 
costruzione di villaggi e città, come che l’Approdo 
del Re e Grande Inverno. Il Parco della Vittoria viene 
sostituito da Approdo del Re, il remunerativo Largo 
Magellano si trasforma invece nella Fortezza di Craster 
e infine Viale Traiano accoglie il Pugno dei Primi 
Uomini. Il tutto per rendere oscuro il tabellone, con 
citazioni da vivere e rivivere. Questa nuova versione 
del classico Monopoly vi permetterà di entrare in un 
mondo composto da intrighi, tradimenti e battaglie.

6 pz.WM02438945’-60’2-68+

5 036905 029100
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occhio!
Un attimo con gli occhi chiusi e qualcosa è già 

cambiato. Una delle carte sul tavolo è stata girata e la 
sua immagine è un po’ diversa. Ma di quale si tratta? 
Qualcuno ha acceso la luce nella casa? Il ragazzo si 
è girato il berretto. Ogni carta mostra sui due lati 
un’immagine quasi uguale. All’inizio della partita si 
distribuiscono le carte ai giocatori e se ne piazzano 5 
al centro del tavolo. A questo punto, dopo averle fatte 
memorizzare, tutti i giocatori chiuderanno gli occhi, 
tranne uno: questo sarà il giocatore che deciderà quale 
carta al centro del tavolo girare. Al segnale “Occhio! 
Cosa è cambiato?” gli altri giocatori aprono gli occhi e 
provano a dire il più velocemente possibile quale carta 
è stata girata. Chi nota per primo la differenza può 
girare una carta a sua volta. Il primo giocatore che gira 
la sua ultima carta vince. Occhio! è un gioco di carte 
per bambini rapido e divertente che stimola il colpo 
d’occhio e la capacità di osservazione!

12 pz.GU43310’2-64+

8 033772 899628

catalogo2017_new2.indd   28 25/10/2017   20:23



29

pASSA lA BoMBA
Party Game per eccellenza, Passa la Bomba è un 

divertente ed… esplosivo gioco di parole. Un mazzo di 
110 carte fronte/retro con le sillabe e una bomba con 
una miccia variabile tra i 10 e i 60 secondi… e tanto 
basta per trascorrere tanti momenti esilaranti. Si pesca 
una carta, il primo giocatore aziona la bomba e deve 
dire una parola che contenga la sillaba mostrata sulla 
carta; dopodiché passala bomba al giocatore successivo 
il quale a sua volta dovrà dire una parola con la stessa 
sillaba, differente dalla precedente. Si va avanti così 
finché la bomba non esplode. Il giocatore che si ritrova 
con la bomba in mano quando questa esplode, riceverà 
la carta come penalità. E per rendere il tutto un po’ 
più complicato, un dado v’indicherà dove la sillaba 
può essere usata nella parola. Bisogna stare sempre 
attenti alle parole dette dagli altri giocatori: possono 
essere contestate! E soprattutto, mentre la bomba 
arriva nelle vostre mani, qualcun altro può aver detto 
la parola a cui voi state pensando!

12+ 12 pz.GU034/230’-45’2+

8 033772 890939
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pASSA lA BoMBA Junior
Versione per i più piccoli del pluripremiato gioco 

di parole Passa la Bomba che permette di divertirsi 
imparando. Un gioco veloce, divertente e facile… e 
anche ultra educativo! Dal mazzo di 55 carte se ne 
pescano 10 e si sistemano coperte al centro del tavolo. 
Su ogni carta è disegnata un’immagine: i giocatori 
devono nominare un oggetto attinente all’immagine 
della carta pescata, passandosi una ticchettante bomba, 
la cui miccia variabile tra i 10 e i 60 secondi rende 
i giocatori... frenetici! Chi si trova con la bomba in 
mano nel momento in cui esplode, riceve la carta 
come penalità e incomincia il turno successivo. Le 
carte sono disegnate in modo tale da aumentare e 
sviluppare la creatività dei bambini, incoraggiandoli 
ad esplorare e sperimentare attraverso l’associazione 
di parole, sempre divertendosi. Con Passa la Bomba 
Junior, le abilità di base dei più giovani vengono 
sviluppate e migliorate. Adatto a qualsiasi numero di 
giocatori, ma soprattutto per i più allegri!

6+ 12 pz.GU035/230’-45’2+

8 033772 890977
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pAthfinder - Set introduttivo
L’avventura ti aspetta! Compi il primo passo 

nell’emozionante mondo delle avventure fantasy! 
All’interno troverai semplici regole per creare 
e personalizzare il tuo eroe e un sistema per far 
affrontare al tuo personaggio incontri emozionanti e 
battaglie mortali contro mostri malvagi come goblin 
e draghi! Padroneggerai armi e magia per diventare 
un coraggioso guerriero, un saggio chierico, un astuto 
ladro o un brillante mago?Tutti i dettagli del tuo 
personaggio dipendono da te: l’unico limite è la tua 
immaginazione! Pathfinder GdR Set Introduttivo 
contiene tutto quello di cui hai bisogno per 
cominciare a giocare Pathfinder Gioco di Ruolo, un 
gioco di ruolo fantasy per 2–5 giocatori e punto di 
partenza per avventure emozionanti che dureranno 
tutta la vita! Miriadi di mostri, sfide e suggerimenti 
utili ai giocatori per creare i loro mondi e le loro 
avventure, per infinite ore di divertimento, mentre 
si può cominciare subito a giocare grazie alle regole 
semplificate di sole due pagine.

6 pz.GU300360’2-513+

8 033772 892643
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piñA pirAtA
Siete a capo di una ciurma di pirati alla ricerca del 

più favoloso dei tesori, l’Ananas d’Oro. La mappa che 
conduce alla sua posizione è stata fatta a pezzi e sparsa 
per tutti i Caraibi, e in ognuno di questi luoghi c’è 
un’avventura che attende di essere vissuta. Anche altri 
pirati sono alla ricerca dei frammenti della mappa, 
quindi, per vincere, dovrete riuscire a ricostruirla per 
primi. Sfidate gli equipaggi degli altri giocatori nel 
corso di una serie di round: l’obiettivo è terminare le 
proprie carte, giocando carte dalla propria mano che 
abbiano almeno un elemento in comune con la carta 
a centro tavolo, prima degli altri giocatori ed ottenere 
così un frammento di mappa. Il giocatore che termina 
per primo le carte ottiene una tessera Avventura che 
rappresenta un frammento di mappa. Ma le partite a 
Piña Pirata sono sempre diverse: all’inizio del gioco e 
nel corso della partita verranno aggiunte nuove tessere 
Avventura che introducono nuove regole da seguire. 
Sfrutta il tuo equipaggio al meglio, trova il tesoro e 
diventa il pirata più famoso di tutti i tempi!

12 pz.GU51530’2-67+

8 058773 201195
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pirAti!
Pirati! è un gioco di dadi veloce e divertente il 

cui scopo è di creare con una serie di lanci di dadi 
combinazioni utili per ottenere punti vittoria.  
Scimmie, pappagalli, diamanti, dobloni e teschi sono 
le facce degli 8 dadi che vi permetteranno di creare 
combinazioni e ottenere quanti più punti possibile. 
Il giocatore di turno pesca una carta pirateria, che 
influenzerà la sua scorreria, e la posizione davanti 
a sé. Tira poi gli 8 dadi e decide quali tenere e 
quali rilanciare. Quando decide di terminare la sua 
“scorreria”, si contano i punti ottenuti con le varie 
combinazioni. Attenzione però, non tirate troppo la 
corda: se escono 3 teschi, non ottenete nessun punto! 
E mi raccomando a dobloni e diamanti: danno punti 
in due modi diversi. Appena un giocatore totalizza 
6000 punti o più, tutti gli altri giocatori hanno diritto 
ad effettuare un’ultima scorreria. Vince quindi chi ha 
totalizzato più punti. Che aspettate? Diventate pirati 
e cercate di realizzare le combinazioni di dadi più 
redditizie con astuzia piratesca e un po’ di fortuna!

12 pz.GU23630’2-58+

8 033772 896894
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© Giochi Uniti - 25

J. Austen 

emma
Ci sono persone che quanto più si fa per loro… 

…meno fanno per se stesse
L. Bromfield 

La grande pioggia
Ho resistito a tutto… Alla sporcizia, ai fetori, agli spasmi, alla morte,…
 

…e non sono nemmeno stanco
G. Cena 

gLi ammonitori

Nacqui a Gàssino, nella valle del Po. Non ho… 

…conosciuto mia madre

© Giochi Uniti - 146

C. Lévi Strauss razza e storia e aLtri studi di antropoLogiaCiò vale per lo scapolo, ma anche, in minor misura, per la… 
…coppia senza figliC. Malaparte 

La peLLeQuanto costa, oggi la…
 

…carne di negro?R. Norwood 
donne Che amano troppoRuth ha ventotto anni; è…

 
…sposata e madre di due figlie

34

plAgio
Liberate la vostra immaginazione e creatività! In 

Plagio i giocatori devono completare segretamente su 
un foglio le frasi tratte da opere letterarie, cercando 
di “plagiare” l’autore e rendendo credibile la propria 
versione. Ad ogni turno il conduttore pesca una carta, 
la legge segretamente, sceglie una delle tre citazioni 
e legge lentamente l’autore, il titolo, la prima parte 
della frase e avvia la clessidra. Gli altri giocatori, 
nel tempo della clessidra, dovranno completare la 
frase, spacciandosi per l’autore stesso. Il conduttore 
raccoglierà quindi tutti i foglietti e leggerà sempre con 
la stessa enfasi tutte le frasi compresa quella autentica. 
Terminata la lettura, i giocatori votano quale, secondo 
loro, è la frase autentica e il conduttore segnerà sul 
segnapunti i risultati della votazione. Guadagna 1 
punto chi la indovina e, inoltre, guadagna 1 punto 
(o più punti) l’autore di una frase votata da un altro/i 
giocatore/i. Non è richiesta alcuna particolare cultura 
letteraria, basta solo un po’ di fantasia!

12+ 6 pz.GU58620’4+

8 058773 203144
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poker roMAno
I giochi di dadi erano molto popolari nell’Antica 

Roma. Dagli schiavi all’Imperatore, tutti vi giocavano, 
tanto che il rumore dei dadi risuonava in ogni taverna 
e nell’atrio delle ville dei senatori. Poker Romano è 
un divertente gioco di dadi in cui i giocatori devono 
cercare di ottenere il numero romano valido più 
alto usando i sei dadi e devono inserire i numeri sul 
segnapunti in ordine crescente inoltre ogni giocatore 
riceve un set di 6 carte azione con cui modificare il 
risultato dei tiri. A turno, i giocatori tirano i dadi. 
Nel vostro turno inizierete tirando solo un dado. 
Dopo averlo tirato dovete decidere se tirarne un altro 
o fermarvi. Potete tirare dadi finché potrete disporre 
i dadi in modo da formare un numero romano 
valido. Se decidete di fermarvi e il risultato finale è 
un numero romano valido, il risultato viene inserito 
nella vostra colonna del segnapunti, sulla riga in cui 
volete far scrivere il numero. Non appena un giocatore 
inserisce il settimo numero in una colonna, il gioco 
termina e si sommano tutti i numeri. Chi fa più punti 
vince!

12 pz.GU52030’2-610+

8 058773 201294
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SABoteur
In Saboteur i giocatori sono industriosi nani 

minatori che cercano di scavare profonde gallerie 
alla ricerca di un tesoro. Sfortunatamente però, nella 
compagnia si nasconde qualche pericoloso sabotatore 
con il celato intento di mandare tutto all’aria. Quando 
i cercatori d’oro riusciranno a creare il giusto percorso 
e a raggiungere i tesori, verranno ricompensati con 
le pepite d’oro ma, se fallissero, spetterà ai sabotatori 
ricevere la ricompensa. Ogni giocatore dispone di sei 
carte in mano: ad ogni turno ne può giocare una e 
pescarne un’altra dal mazzo. Quest’ultimo è composto 
da carte percorso e da carte azione: con le prime è 
possibile scavare i cunicoli, con le seconde si possono 
compiere determinate azioni, quali danneggiare, 
riparare strumenti o provocare una frana. Lo scopo è 
di arrivare alle carte di fine percorso: solo sotto una di 
esse si trova l’agognato tesoro. Saboteur è un gioco di 
carte divertente, veloce e molto versatile, 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. Ottimo come party game.

12 pz.GU24830’2-128+

8 033772 897136
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ShriMp
Siete degli esperti cuochi con una passione per i 

gamberi in competizione per accaparrarsi quanti più 
gamberi possibile. Si pongono al centro del tavolo i 
tre piatti a base di gamberi e si distribuiscono le carte 
gamberi ai giocatori. A turno ogni giocatore dovrà 
girare una carta gambero e porla su uno dei tre piatti. 
Non appena le carte presenti sui tre piatti hanno 
almeno una caratteristica in comune, il giocatore 
più veloce dovrà schiacciare il limone posto al centro 
del tavolo gridando la caratteristica che accomuna i 
gamberi! I gamberi si differenziano tra loro sulla base 
di 4 caratteristiche: numero, dimensione, colore, 
provenienza. È possibile anche fare un cocktail di 
gamberi (7 gamberi visibili sui 3 piatti), mentre se 
i gamberi hanno 2 o 3 caratteristiche in comune i 
giocatori faranno in questo caso un’“abbuffata di 
gamberi” o prepareranno “Il più prelibato piatto a base 
di gamberi”.Ogni volta che un giocatore indovina, 
riceverà le carte sui piatti e le potrà rubare agli altri 
giocatori. Spirito di osservazione e velocità sono tutto 
ciò che serve in Shrimp!

6 pz.GU55215’2-67+

8 058773 201959
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Stone Age Junior
Nell’età della pietra la vita era molto diversa dalla 

nostra. La storia di Jono e Jada vi mostrerà come 
vivevano i nostri antenati. Sulla mappa da gioco 
scoprirete com’erano le loro giornate e come da 
nomadi divennero stanziali, raccoglierete e costruirete 
il vostro primo insediamento! Con l’aiuto di Martin 
il mammut, ora anche i più piccoli possono esplorare 
l’età della pietra. Stone Age Junior è un gioco di 
percorso che mescola meravigliosamente meccaniche 
di gestione risorse (si raccolgono merci che vengono 
utilizzate per acquistare capanne) e il meccanismo del 
memory, brillantemente utilizzato per muoversi tra i 
vari slot posizionati sul tabellone. Lo scopo è spostarsi 
lungo determinate zone della plancia per raccogliere 
merci che poi andranno utilizzate per costruire le 
capanne del nostro villaggio personale. Un gioco in 
cui concentrazione, memoria ed attenzione alle mosse 
degli avversari sono le armi migliori per vincere la 
partita.

2-4 5 pz.GU54815’5+

8 058773 201898
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uBongo
Veloce, avvincente e semplice sono i tre aggettivi 

che descrivono questo gioco! Veloce perché i giocatori 
contemporaneamente tentano di incastrare le tessere 
nel proprio pannello sfida. Avvincente perché non 
ci si può fermare nemmeno per esultare. Semplice 
perché le regole di Ubongo si spiegano in pochi 
minuti. Ogni giocatore prende un pannello sfida e 
dodici tessere. Un giocatore lancia il dado e capovolge 
la clessidra. Il simbolo sul dado determina le tessere 
che si possono utilizzare. Ogni giocatore cerca di 
riempire il proprio pannello sfida il più velocemente 
possibile con le tessere che ha a disposizione. Il più 
svelto urla “Ubongo” e può spostare la propria pedina 
sul piano di gioco. Infine, prende due gemme. Per gli 
altri la sabbia scivola via inesorabile. Devono riuscire 
a riempire il proprio pannello sfida; altrimenti, non 
riusciranno ad ottenere nulla. Chi, alla fine della 
partita, ha più gemme di un colore, vince!

2-4 5 pz.SM33620’-30’8+

8 033772 893367
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WhitehAll MyStery
Londra, 1888. Nuovi macabri episodi si presentano 

agli occhi di Scotland Yard e nell’intricato reticolo di 
strade e vicoli inizia la caccia ad un nuovo assassino. 
In questo nuovo gioco di bluff e deduzione un 
giocatore interpreta il ruolo di Jack, gli altri il ruolo 
degli Investigatori che collaborano per catturare Jack. 
Il tabellone di gioco mostra il quartiere di Whitehall 
ai tempi di Jack the Ripper. Lungo le sue linee 
tratteggiate si muovono Jack e i 3 Investigatori che 
pattugliano il quartiere. La partita si svolge in un’unica 
caccia composta da tre manches; ogni manche 
consente a Jack un massimo di quindici mosse. 
Ogni turno si divide in tre fasi: prima Jack sceglie 
segretamente la casella in cui muoversi e si sposta, poi 
gli Investigatori si muovono sul tabellone, infine gli 
Investigatori possono dichiarare di cercare indizi o 
effettuare arresti, cercando in determinate caselle sul 
tabellone. Il gioco si conclude o con la cattura di Jack 
o con l’assassino che compie il suo ultimo omicidio 
per poi scomparire per sempre.

2-4 GU452 6 pz.45’13+

8 058773 202383
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AltA tenSione
Alta Tensione è l’edizione italiana di un famosissimo 

gioco tedesco molto attuale e che è ormai alla sua 
terza tiratura (terza ristampa) per il nostro mercato. 
Premiato a Lucca Comics & Games nel 2009 
come Miglior Gioco da tavolo e come Miglior 
Meccanica di gioco, è certamente un titolo che non 
può mancare nella ludoteca degli appassionati di 
“board games”.  Si tratta di un gioco strategico di 
pianificazione, provvisto di una plancia a due facce 
con due mappe differenti (Stati Uniti e Germania). 
Ogni mappa è divisa in sei regioni, che a loro volta 
contengono diverse città che si collegano, con costi 
variabili, alle altre regioni. La mappa stessa è una parte 
d’importanza chiave nella strategia della partita, dato 
che le regioni contengono costi di connessione diversi 
tra di loro. La partita si svolge in round, ognuno dei 
quali è diviso in 5 fasi in cui vengono compiute azioni 
differenti (asta delle centrali elettriche, acquisto risorse 
ecc.). La partita termina quando un giocatore collega 
un numero prefissato di città, e vince chi può rifornire 
di energia il maggior numero di città all’interno della 
sua rete.

12+ 6 pz.GU120120’2-6

8 033772 891455
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BAciAMo le MAni
Uno spietato Boss, dieci subdoli protagonisti, undici 

misteriose borse di pelle, un mucchio di soldi in ballo. 
Se le vostre scuse non saranno convincenti vi 
ritroverete con un paio di scarpe di cemento, a far 
compagnia ai pesci... Baciamo le Mani! è un veloce 
e divertente party-game ambientato nell’affascinante 
e pericolosa America del proibizionismo. Ad inizio 
partita si prendono tante carte Personaggio quanti 
sono i giocatori: la carta Boss va al giocatore che 
interpreta quel ruolo, le altre sono distribuite agli altri 
giocatori i quali si sistemeranno attorno al tavolo in 
ordine di numerazione del personaggio. Il Gorilla 
distribuisce a tutti, tranne al Boss, una carta Borsa 
a testa: solo quello che riceverà la Borsa con i Soldi 
la rivelerà e sarà il primo quindi ad essere accusato 
dal Boss! A questo punto, il giocatore dovrà cercare 
scuse plausibili che spieghino al Boss, in maniera 
convincente, il motivo per cui i personaggi hanno 
maneggiato i suoi soldi. A loro disposizione i giocatori 
avranno le carte Scusa con le quali costruiranno le 
loro fantasiose storie ambientate nell’America del 
proibizionismo e, se possibile, scaricare la colpa su 
altri...

12 pz.GU58330’5-1112+

8 058773 203083
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dArk eMpire - revolution
Dark Empire – Revolution è un dinamico gioco 

di carte in cui i giocatori cercheranno con tutti i 
loro mezzi di portare alla vittoria la propria fazione 
segreta in una futura città distopica stando attenti, 
però, a non ottenere una vittoria troppo schiacciante 
per non essere visti come nuovi despoti. Un gioco 
di bluff e di strategia in cui i giocatori potranno 
liberamente comunicare dei loro piani (presunti), 
delle loro intenzioni e delle loro carte, senza mai 
mostrare però le proprie carte agli avversari. Il gioco 
è suddiviso in dodici turni, ogni turno rappresenta 
una settimana di rivoluzione. Ogni settimana si 
rivela una carta rivoluzione e Imperatore, si giocano 
carte fazione o popolo per supportare la rivoluzione 
o l’Imperatore, si valuta la fazione più forte e si 
assegnano i punti rivoluzione. Al termine della 
settimana si distribuiscono nuove carte e si girano 
nuove carte rivoluzione e Imperatore. Dopo quattro 
settimane si esegue il conteggio mensile e anche una 
riorganizzazione mensile. Dopo il terzo conteggio 
mensile, la rivoluzione termina e si determina il 
vincitore.

6 pz.GU54745’3-514+

8 058773 201850
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deAdlAnd
“Dearland non è più la pacifica cittadina della mia 

infanzia. Non lo sarà mai più. I più giovani tra noi 
l’hanno rinominata “DeadLand”. Terra morta. O terra 
dei morti…” Siete tra i pochi sopravvissuti degli 
abitanti della città di Dearland, recentemente colpita 
da una devastante epidemia che ha trasformato quasi 
tutti gli abitanti in terribili morti viventi. Ogni 
giocatore agisce a turno che è diviso in varie fasi 
(Movimento, Evento ecc.). Il vostro obiettivo è di 
rimanere in vita fino a quando i ripetuti tentativi di 
chiamare i soccorsi via radio non culmineranno in un 
successo. Sopravvivere purtroppo non sarà semplice e 
difficilmente tutti riusciranno nell’impresa: qualcuno 
di voi potrebbe cadere vittima dell’infezione ed essere 
zombificato”. In tal caso il vostro obiettivo cambierà, 
e per vincere dovrete tentare di tramutare in zombie 
tutti gli altri sopravvissuti. Deadland è un dinamico 
gioco di carte in cui i giocatori dovranno decidere se 
collaborare con gli altri sopravvissuti o rincorrere da 
soli una tenue speranza di salvezza.

Disponibile anche l’omonimo fumetto, che 
introduce i giocatori all’ambientazione del gioco.

12+ 6 pz.GU55360’2-6

8 058773 201997
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doMinion - nASce un regno
Un semplice ed avvincente gioco di carte 

caratterizzato da meccaniche intuitive e da un’alta 
rigiocabilità, dato il cospicuo numero di carte 
presenti. Il gioco mette i giocatori nei panni del 
monarca di un piccolo regno desideroso di ampliare i 
propri possedimenti e la propria ricchezza. Partendo 
con poche monete e con qualche proprietà (che 
costituiscono il proprio mazzo iniziale), i giocatori 
dovranno adoperarsi al meglio per sfruttare ciò che 
possiedono e acquistare nuovi tesori, province e 
personaggi del regno. Al termine del gioco, solo il 
monarca con il maggior numero di Punti Vittoria 
nel proprio dominio sarà il vincitore. Dominion: 
Nasce un Regno e Intrigo sono due set base che 
possono essere anche combinati tra loro, mentre ogni 
espansione vi porterà alla scoperta di una diversa 
ambientazione. Grazie a speciali interazioni tra le carte 
tutte le espansioni di Dominion sono compatibili tra 
loro e con i due set base! Vincitore sia dello Spiel des 
Jahres 2009 che del Best of Show 2009.

Scopri le Espansioni: Alchimia - Cornucopia - 
Nuovi Orizzonti - Avventure

2-4 GU324 5 pz.30’8+

8 033772 893244
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dungeon heroeS MAnAger
In Dungeon Heroes Manager i giocatori sono dei 

“finanziatori di operazioni di bonifica” dei Dungeon. 
Ingaggiano carne da macello… ops, valorosi Eroi 
nella Taverne, forniscono loro equipaggiamenti e 
li indirizzano verso le caverne da bonificare. Ad 
ogni eroe sopravvissuto però, spetta una quota della 
ricompensa quindi, se un eroe non facesse ritorno, 
non sarebbe un così grosso problema… All’inizio 
del turno ogni giocatore sceglie segretamente quale 
Eroe presente nelle taverne, reclutare. Analogamente 
si scelgono gli edifici da cui si vuole trarre benefici: 
ogni edificio, infatti, consente di ottenere determinati 
vantaggi (equipaggiamenti, benedizioni, ecc.). 
Segue poi la fase di esplorazione dei Dungeon. Ogni 
giocatore sceglie un dungeon ed effettua un round di 
esplorazione. Durante i round di esplorazione gli eroi 
affronteranno trappole, combatteranno mostri fino ad 
arrivare ad affrontare il Boss di fine dungeon. Per ogni 
eroe che fa ritorno, il giocatore perderà oro. Dungeon 
Heroes Manager è un irriverente e sarcastico gioco di 
avventurosi investimenti per finanziatori di saccheggi 
senza scrupoli!

6 pz.GU17660’-90’2-610+

8 033772 895903

catalogo2017_new2.indd   47 25/10/2017   20:24



48

fruttA fAtAtA
Un nuovo approccio al gioco da tavolo! C’era 

una volta una meravigliosa foresta ricca di frutta 
deliziosa. Questa frutta poteva essere spremuta per 
creare i succhi più buoni che si fossero mai assaggiati. 
Voi vivete in questa foresta, alla ricerca della frutta 
più saporita. Dei gentili abitanti della foresta vi 
aiuteranno in questa ricerca. Essi vi danno la frutta, 
scambiandola con la vostra o aiutandovi in altri modi. 
Siete golosi ed assetati. Chi sarà il primo a soddisfare 
il proprio appetito di frutti fatati? Frutta Fatata è 
un Fable GameTM, dove la modalità di gioco cambia 
nel mentre si gioca. La partita comincia in uno stato 
iniziale semplice però, man mano che vi addentrerete 
nel profondo del sistema di gioco, i meccanismi e le 
sue modalità si evolveranno. Tuttavia, a differenza 
di un Legacy game, il gioco non cambia mai 
definitivamente. Un Fable GameTM rimarrà avvincente 
alla ventesima partita che giocherete così come nella 
prima!

6 pz.GU57820’-30’2-58+

8 058773 202949
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© Giochi Uniti 42

Cuoco
umano

A fine partita vale 1  per ogni tessera 
sala da pranzo o cucina nella tua gilda.

?

© Giochi Uniti 13

Inquisitore
umano

Sacrifica questa carta per rimuovere dal 
gioco un personaggio Ombra in una gilda 
o dalla piazza (se è ancora senza offerte).

1

© Giochi Uniti 1

Veterano
umano

3

© Giochi Uniti 7

Principessa
umano

A fine partita vale 1  extra se anche il 
Principe fa parte della tua gilda.

1

49

guildS
In un immaginario regno fantasy le gilde del regno 

di Anderis competono per ottenere il favore del Re, 
cercando di raccogliere al loro interno i personaggi 
più prestigiosi senza dimenticarsi però di coloro che 
possono portare maggiori entrate di denaro o utili 
talenti. Ogni gilda pianta tutte le settimane nella 
piazza centrale i suoi tendoni, dove invita le persone 
che ritiene interessanti a iscriversi. Al contempo 
ogni gilda dovrà curare al meglio la propria sede, 
ampliandola con stanze lussuose e locali adatti ai 
propri iscritti; infine, le gilde dovranno anche tener 
conto dei gusti del momento del re su ciò che è più 
importante, a detta sua, per una gilda degna della 
sua approvazione… Guilds è un gioco di strategia 
dalle meccaniche semplici: ogni settimana di gioco 
i giocatori acquisiscono personaggi tramite un 
meccanismo ad asta, accumulano oro, costruiscono 
stanze nella loro sede. Turno dopo turno i giocatori 
amplieranno la loro sede ma vincerà la partita chi alla 
fine possiederà più punti prestigio che sono dati dalle 
carte, dalle stanze e dagli obiettivi raggiunti. Un gioco 
dalla grafica spettacolare e dalla forte interazione tra i 
giocatori.

12+ 2-4 6 pz.GU47590’

8 058773 200440
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i cAStelli dellA BorgognA
I principi della Valle della Loira del XV secolo 

dedicano i loro sforzi al commercio e alla costruzione 
per far prosperare il proprio principato e farlo 
diventare il più importante di tutto il ducato!  Nel 
corso di 5 fasi di gioco i giocatori, nei panni dei 
principi della Borgogna del XV secolo, accumulano i 
punti vittoria necessari per vincere tramite commercio, 
allevamento, costruzione e ricerca scientifica Due 
dadi forniscono le azioni a disposizione, come 
commerciare, allevare, costruire o conseguire scoperte 
scientifiche. I giocatori devono scegliere con attenzione 
quali azioni compiere. Ogni partita è diversa. Grazie a 
una varietà di plance fra cui scegliere il gioco rimane 
una sfida anche per i giocatori più avanzati. Il vincitore 
è il giocatore con il maggior numero di punti vittoria 
alla fine della partita. Questo gioco emozionante 
propone una sfida avvincente per chi cerca una serata 
di divertimento!

12+ 2-4 10 pz.GU60060’-90’

8 058773 203441

catalogo2017_new2.indd   50 25/10/2017   20:24



51

i pilAStri dellA terrA
Tratto dal romanzo di Ken Follet, I Pilastri 

della Terra è gioco di gestione delle risorse. 
Lo scopo del gioco è di costruire la più grande 
cattedrale del medioevo raccogliendo materie 
prime, assumendo artisti e artigiani alla corte del re, 
licenziando gli artigiani poco produttivi, trattando 
abili compravendite di materie prime al mercato e 
ingraziandosi il re per evitare di pagare le pesanti 
tasse del tempo. Ogni giocatore parte con tre carte 
artigiano, 12 lavoratori e 3 capomastri. Ogni turno 
è diviso in tre fasi distinte: nella I fase di gioco tutti 
i giocatori scelgono una carta risorsa e piazzano i 
corrispondenti lavoratori nei luoghi di produzione; 
nella II fase vengono pescati i capimastri da un 
sacchetto, e poi piazzati nelle diverse locazioni del 
tabellone, fornendo bonus secondo dove vengono 
messi; nella III fase si svolgono le azioni indicate sul 
tabellone in cui sono stati posizionati dei capomastri 
e si ottengono i relativi bonus. Alla fine si contano 
i punti vittoria ottenuti combinando le risorse 
acquistate con le abilità delle carte artigiano e, al 
termine dei sei turni di gioco necessari per completare 
la cattedrale, chi ha più punti vittoria è il vincitore.

12+ 2-4 90’-120’ 5 pz.SM300

8 022167 003009
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kingSBurg - SecondA edizione
Nel regno di Kingsburg, Re Tritus ha inviato i suoi 

governatori più promettenti nelle province di confine 
recentemente annesse al regno. In queste province 
tutto è ancora da costruire: potrete riuscirci solo con 
l’aiuto dei Consiglieri reali. Erigete palazzi, fortificate 
le difese, addestrate l’esercito! Ma fate attenzione ai 
numerosi nemici che pressano sul confine e che ogni 
inverno, con puntualità, tentano di invadere le terre 
di re Tritus.Dopo 5 anni di operato il re premierà il 
suo governatore più promettente. Il gioco prevede una 
fase di produzione (primavera, estate ed autunno), 
una fase di costruzione ed infine la battaglia (inverno) 
contro gli eserciti invasori. Questa nuova versione di 
Kingsburg contiene i cinque moduli di espansione 
de L’Espansione del Regno ed un sesto nuovo 
modulo Nuovi Consiglieri che aggiunge al gioco 16 
nuove tessere Capriccio. Nuove sfide e una nuova 
accattivante grafica vi attendono!

6 pz.GU52190’-120’2-510+

8 058773 201317

catalogo2017_new2.indd   52 25/10/2017   20:24



Nightgaunt
The servant of NodensPlay Nightgaunt to receive 1 new Domain 

die with the result Death .
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Yithian
The Great Race of Yith

Play Yithian and spend 1 Sanity  to roll  1 new Domain die.
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Yog·Sothoth
Guardian of the Gate

Play Yog-Sothoth and spend 3 Sanity  to 

change the results of 2 Domain dice to the 

results of your choice.
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1 2 3

WILLIAM DYER

Distinguished Geologist

At the end of each Expansion phase, the 
Cultists lose 1 Sanity  in turn order if 
they have not obtained at least 1 result of 
Death  with the Domain dice.
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kingSport feStivAl - gioco di cArte
Nella caverna d’Erebo gli antichi misteri del rito 

di Yule ritornano in Kingsport Festival: il Gioco 
di Carte. Per una volta, i cattivi dello spaventoso 
universo di Howard Phillips Lovecraft siete voi: perché 
scegliere il male minore? Una partita è composta 
da 9 turni in cui ogni giocatore, nei panni di un 
malvagio Cultista, ha il diritto di agire. Durante il 
turno i Cultisti agiscono in sequenza, cominciando 
dal primo giocatore e proseguendo in senso orario. 
Ogni turno è composto da 3 fasi, più una opzionale 
per le Incursioni degli Investigatori che s’integra nei 
turni indicati dalla carta Investigatore: Propagazione 
(lanciare un dado Dominio, giocare carte ed 
applicarne gli effetti), Invocazione (spendere i Domini 
accumulati per invocare Divinità), Incursione (se 
indicato dalla carta Investigatore).Turno dopo turno i 
Cultisti dovranno cercare di preservare la loro Sanità 
mentale e ottenere il maggior numero di punti Culto.

6 pz.GU44445’3-513+

8 033772 899840
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lA colonnA di fuoco
Inghilterra, 1558. La venerabile cattedrale di 

Kingsbridge domina ancora il paesaggio della città. 
L’Europa, tuttavia, è profondamente divisa dal 
conflitto tra cattolici e protestanti. Inghilterra, Francia, 
Spagna e Paesi Bassi lottano per ottenere maggior 
influenza e potere. In questa situazione politica 
instabile, nel ruolo di membri di importanti famiglie, 
i giocatori cercano di aumentare il loro prestigio. 
A questo scopo stipulano accordi temporanei con i 
potenti della società europea e istituiscono compagnie 
commerciali per la vendita di mercanzie. Nelle varie 
nazioni ci sono costantemente conflitti religiosi, in cui 
chi simpatizza con la fede sconfitta viene espulso dal 
paese. Per questo è necessario influenzare l’umore delle 
popolazioni in modo tale da influenzare o perfino 
cambiare il loro sentimento religioso al momento 
giusto. Basato sull’omonimo romanzo di Ken Follett, 
questo titolo va a completare la trilogia composta da I 
Pilastri della Terra e Mondo senza Fine.

5 pz.GU60490’2-412+

8 058773 203540
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lettere dA WhitechApel
Lettere da Whitechapel è un gioco d’investigazione 

ideato dagli autori di Garibaldi e Mister X: Flight 
Through Europe, e ispirato agli omicidi compiuti da 
Jack lo Squartatore e ai disperati tentativi di Scotland 
Yard per fermarlo. Ogni notte, il giocatore che 
controlla Jack commette un nuovo omicidio e cerca 
di raggiungere il proprio nascondiglio. In un intricato 
reticolo di vicoli gli agenti devono individuare 
il percorso fatto (cercando indizi sul tabellone) 
chiamando le caselle numerate in cui pensano Jack 
sia passato oppure tentando di arrestarlo durante 
la fuga, sempre chiamando una casella numerata e 
dichiarando un tentativo di arresto. Jack vince la 
partita se riesce a fare 5 vittime senza essere catturato, 
mentre la sua cattura ne determina la sconfitta. 
Lettere da Whitechapel è un gioco ricco di tensione e 
storicamente accurato per 2-6 giocatori, caratterizzato 
da una grafica d’atmosfera e da illustrazioni 
coinvolgenti. Scopri anche l’espansione Dear Boss.

2-4 90’-120’ 6 pz.GU06210+

8 033772 893749
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MArco polo
In Marco Polo i giocatori rivivono questo 

fantastico viaggio dell’esploratore veneziano, ed ogni 
partecipante controlla un personaggio differente 
caratterizzato da un’abilità speciale. Una partita si 
svolge in cinque round. Ogni round, i giocatori 
tirano i loro cinque dadi specifici e possono eseguire 
un’azione ogni turno utilizzandoli. Le cinque azioni 
principali sono: ottenere risorse con 1-3 dadi, in base 
al valore delle risorse (cammelli, pepe, ecc.). Il primo 
giocatore per ogni risorsa la ottiene gratuitamente; gli 
altri devono pagarla secondo il valore mostrato dal 
dado, prendere una risorsa a scelta e due cammelli, 
ottenere denaro, con ogni dado che equivale a cinque 
monete, acquistare uno o due ordini, viaggiare. Dopo 
cinque round, la partita finisce con i giocatori che 
ricevono punti vittoria per essere arrivati a Pechino, 
aver completato la maggior parte degli ordini, ed 
aver raggiunto le città indicate su carte città che ogni 
giocatore riceve in segreto all’inizio della partita; chi ha 
ottenuto più punti vince.

2-4 90’-120’ 6 pz.GU45010+

8 033772 899963
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Mondo SenzA fine
Gli eventi fatali del medioevo inglese plasmano la 

vita degli abitanti di Kingsbridge, lo stesso luogo in cui 
200 anni prima è stata costruita la più bella cattedrale 
del paese. I giocatori devono procurarsi cibo e denaro 
necessari al proprio sostentamento e migliorare la 
propria reputazione partecipando attivamente alla 
vita cittadina. Anche devozione e lealtà hanno molto 
valore: il rispetto per le alte cariche della società è 
tenuto in grande conto. E non sono meno importanti 
le conoscenze mediche, necessarie per combattere e 
prevenire la Morte Nera. Un gioco con meccaniche 
fluide, guidato dalla pesca di carte evento che ne 
definiscono le possibilità di gioco, con le opzioni per 
fare punti sono molte e molto diverse, ma la dinamica 
del gioco rimane semplice: pianificare le 6 azioni della 
fase, ponendo attenzione sia ai tributi da elargire sia 
a come massimizzare i punti da ottenere. Il gioco si 
sviluppa in 4 fasi che, nel riferimento al romanzo, 
coprono alcuni eventi accaduti su svariati anni. Come 
già nel riuscitissimo gioco I Pilastri della Terra 
potrete godervi una partita in pieno medioevo, come 
l’ha descritto Ken Follett nel suo nuovo romanzo.

12+ 2-4 90’-120’ 5 pz.SM332

8 033772 893329

catalogo2017_new2.indd   57 25/10/2017   20:25



Alieno

Guadagna 1 in  se 
resta l’ultimo nemico nel 

combattimento.
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 1 Tiro Ricerca
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1 , Rimuovi 1  
1 Tiro Ricerca
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oMeghA - il gioco
Dopo l’attacco degli alieni alla Terra, i sopravissuti 

della razza umana lottano per la vita, alla ricerca di 
quella scoperta tecnologica che possa far volgere in 
loro favore l’esito del conflitto e delle materie prime 
per portare avanti la lotta.  Devono affrontare gli 
attacchi degli invasori, gli agguati delle feroci creature 
con cui è stato ripopolato il pianeta e i rischi portati 
dalle contaminazioni chimiche e radioattive. Il futuro 
dell’umanità dipende da un manipolo di eroi pronto 
a collaborare se vuole sperare nella sopravvivenza… 
ma può bastare il loro coraggio e abilità a colmare lo 
strapotere tecnologico degli invasori alieni?

Omegha: Il Gioco da Tavolo è un emozionante 
gioco di combattimenti, prove e lotta per la 
sopravvivenza. Basato sull’epica e acclamata graphic 
novel, Omegha, disegnata e concepita dal maestro del 
fumetto Enzo Troiano, sempre pubblicata da Giochi 
Uniti.

12+ XX pz.GU61045’-60’1-4

8 058773 203717
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puerto rico
Puerto Rico è uno dei più classici e amati giochi 

di strategia alla tedesca. Durante la partita i giocatori 
si sfidano tra loro nella gestione della propria 
piantagione sull’isola costruendo edifici, coltivando 
piantagioni e commerciando risorse per ottenere 
il maggior numero di punti vittoria per vincere la 
partita. Il sistema di gioco è basato sulla scelta di 
un ruolo che permette al giocatore di compiere una 
determinata azione ottenendo uno speciale privilegio: 
ad esempio il produttore ottiene le risorse dalle 
piantagioni, il costruttore acquista uno degli edifici 
presenti sulla plancia centrale, il mercante vende le 
risorse ottenendo un certo numero di monete, ecc. 
Inoltre le risorse dell’isola non sono sempre disponibili 
per tutti: gli edifici, le risorse e gli spazi sulle navi 
in partenza sono sempre limitati e scegliere di non 
compiere un’azione in un dato momento del turno 
potrebbe anche danneggiarvi. Puerto Rico è un gioco 
sempre diverso ad ogni partita, dalla fine strategia, 
dove la fortuna conta ben poco. Solo chi riuscirà ad 
amministrare al meglio la propria isola e le risorse a 
disposizione potrà essere il vincitore.

12+ 6 pz.GU21790’-150’2-5

8 03377 2 8 9151 6
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rhein
Rhein River Trade è un coinvolgente gioco di 

commercio e trasporti lungo il fiume Reno che 
ha rappresentato fin dall’antichità un percorso 
fondamentale per il commercio e il trasporto delle 
merci. I giocatori, con sede in Basilea, devono evadere 
ordini di merce ricevuti dalle varie città situate lungo 
il Reno. Ogni ordine definisce, oltre alla destinazione, 
la quantità delle merci da consegnare, il relativo 
compenso, il tempo massimo di consegna e l’eventuale 
penale in caso di mancata evasione. Per trasportare le 
merci, i giocatori possono utilizzare aerei, navi e treni 
condivisi fra loro oppure furgoni privati. I mezzi di 
trasporto si muovono su un tabellone illustrato che 
mostra il corso del fiume, da Basilea a Rotterdam, e 
il tratto di mare che separa da Londra.In ogni turno 
i giocatori dovranno acquisire nuovi ordini, caricare 
le merci sui mezzi di trasporto disponibili scegliendo 
la soluzione ottimale, prenotare gli scali, sfruttare 
eventuali possibilità di trasbordo delle merci da 
un mezzo a un altro e cercare infine di evadere gli 
ordini. Il vincitore della partita sarà chi nell’arco di 
un numero prefissato di turni realizzerà i maggiori 
guadagni.

6 pz.GU22460’-120’2-512+

8 033772 896757
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Stone Age
In Stone Age, i giocatori sono a capo di una tribù 

di uomini primitivi che deve lottare per sopravvivere, 
costruire capanne, acquisire attrezzi per raccogliere 
le materie prime in maniera più efficiente, cercare di 
riprodursi, far crescere il proprio livello di produzione 
agricola ed infine acquisire sempre maggiori 
conoscenze. All’inizio della partita ogni giocatore 
riceve cinque pedine “lavoratore”e una plancia di 
gioco. I giocatori possono scegliere dove piazzare i 
loro lavoratori sul tabellone e, a seconda dell’area in 
cui vengono piazzati i lavoratori, avranno diritto a 
dei bonus di diverso tipo. Per ottenere risorse bisogna 
lanciare dei dadi in numero proporzionale al numero 
di lavorato rimessi in quell’area e dividere il risultato 
ottenuto per il costo della risorsa. Le risorse vengono 
utilizzate per pagare le carte civilizzazione e le tessere 
capanna, che danno diritto a dei bonus e ai punti 
vittoria. Alla fine del gioco risulterà vincitrice la tribù 
che si sarà contraddistinta per aver sviluppato meglio 
la propria cultura ed ottenuto il numero maggiore di 
punti vittoria.

6 pz.GU17660’-90’2-610+

8 033772 893176
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teSSerAct
In Tesseract da 2 a 4 potenti Déi cosmici si 

affrontano cercando di influenzare il Tesseract, il Cubo 
Cosmico Onnipotente, da cui dipendono l’equilibrio 
e i destini di tutto l’universo. Il giocatore che alla fine 
della partita è in possesso della maggior quantità di 
punti potere è il vincitore. Si prepara il Tesseract al 
centro del tavolo: un quadrato di 3x3 carte Intervento 
Divino. Si gira un numero di carte Equilibrio pari al 
numero dei giocatori e si danno ai giocatori due carte 
Intervento Divino a testa. Durante il proprio turno il 
giocatore può prendere una carta Equilibrio scoperta, 
pescare una carta Intervento Divino, giocare una 
carta Intervento Divino ed applicarne gli effetti. Le 
indicazioni delle carte Equilibrio non sono uguali per 
tutti: ogni giocatore “legge” la carta in base al proprio 
punto di vista. Giocare una carta Intervento Divino 
sul Tesseract significa modificarlo e quindi impedire 
agli altri giocatori di raggiungere l’obiettivo della carta 
Equilibrio. Un gioco di carte veloce e strategico che 
assicura partite sempre diverse e divertenti.

2-4 12 pz.GU44630’8+

8 033772 899888
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x-coM - evolution
Mentre le forze aliene si propagano 

e il pericolo aumenta, il sinistro 
gruppo chiamato EXALT cerca 
di sfruttare il caos infiltrandosi e 
distruggendo XCOM dall’interno. 
Fortunatamente, XCOM ha da poco 
fatto stupefacenti scoperte nel campo 
della biomeccanica, acquisendo 
nuovi formidabili armamenti: i 
soldati MEC, potenti ibridi di carne 
umana e tecnologia aliena, sono 
nuovi e versatili supercombattenti a 
disposizione per difendere la Terra. 
XCOM: Evolution è un’espansione 
per il gioco cooperativo in tempo 
reale XCOM: Il Gioco da Tavolo 
e aggiunge missioni, nemici, 
la nuova minaccia di EXALT e 
l’impressionante classe di soldati 
MEC. L’app gestionale del gioco è 
aggiornata per permettere di giocare 
con questa espansione.

x-coM
Il futuro della Terra è nelle vostre 

mani! La civiltà umana si trova 
sull’orlo del collasso di fronte 
all’invasione extraterrestre, e i governi 
mondiali si sono uniti allo scopo di 
formare un’organizzazione paramilitare 
d’élite, chiamata XCOM. Come parte 
della squadra di difesa di XCOM, siete 
al comando dei migliori soldati con i 
migliori equipaggiamenti esistenti al 
mondo. Distruggete gli UFO, ricercate 
tecnologia aliena, difendete la vostra 
base: solo con la giusta combinazione 
di prontezza, pianificazione e 
scelte coraggiose trionferete contro 
l’invasione aliena, coordinata in tempo 
reale dall’applicazione digitale correlata 
al gioco. XCOM: Il Gioco da Tavolo 
è un gioco cooperativo per la difesa 
mondiale per 1-4 giocatori. Richiede 
la relativa applicazione gratuita 
(disponibile per iOS, Android e gran 
parte dei sistemi operativi).

12+ 2-4 90’-120’ 12 pz.GU5666 pz.GU36260’-120’1-414+

8 058773 2020868 033772 898430
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iMpArA divertendoti: 
Motori elettrici

Un kit degli esperimenti della 
collana “Impara Divertendoti” per 
compiere i primi passi nel mondo 
dell’elettronica. Che vita sarebbe 
senza corrente elettrica? A dir poco 
inimmaginabile! Senza corrente 
non potremmo usare il computer, 
accendere una lampada.. non 
funzionerebbe nemmeno il frigorifero! 
Pronto alla partenza? Iniziamo a fare 
ricerca! Come si produce corrente 
elettrica e come funziona un motore 
elettrico? Come si produce corrente 
elettrica e come arriva alla presa di 
corrente? Grazie agli esperimenti, le 
ragazze e i ragazzi possono imparare 
molto: dalla creazione di un circuito 
elettrico con una lampadina fino alla 
realizzazione di un motore elettrico e 
di un generatore.

iMpArA divertendoti: 
elettronicA

Pronti a iniziare la ricerca! ecco un 
nuovo kit per esperimenti della serie 
“impara divertendoti”, ideale per i 
principianti. Grazie alla breadboard 
presente possono essere costruiti 
e sperimentati ingegnosi circuiti 
elettronici di base. L’interazione tra 
transistor, resistenze, condensatori 
e diodi permette di costruire tester 
per la batteria, degli indicatori di 
direzione, un timer, un allarme, 
degli indicatori di temperatura e un 
rilevatore di umidità. L’introduzione 
perfetta e pratica per il mondo 
dell’elettronica!

5 pz.5 pz. GU537------ GU527

8 058773 2016388 058773 201430
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MicroScopio fAi dA te
Assembla il tuo primo microscopio 

e esplora il mondo circostante. 
Seguendo le istruzioni, passo dopo 
passo, i bambini potranno assemblare 
il microscopio ricomponendo i 30 
pezzi. In questo modo impareranno 
come funzionano l’ottica, la 
meccanica e i componenti  elettrici 
di un microscopio. Dopodiché, 
potranno osservare da vicino qualsiasi 
cosa sia presente in natura e nella 
vita di tutti i giorni: insetti, piante, 
monete e minerali. Tutto questo 
grazie all’ingrandimento 40x e 
all’illuminazione a LED a batteria. 
Il microscopio include circa 30 
pezzi per assemblare l’elettronica e le 
lenti, vetrini preparati, lampadina di 
ricambio e libretto delle istruzioni.

iMpArA divertendoti: 
fiSicA

Non hai idea di cosa sia la fisica? 
Costruisci dieci appassionanti modelli 
di fisica: Impara come raddoppia 
la tua forza con un paranco. Vai 
veloce come il vento nella gara di 
accelerazione con il tuo dragster. 
Apprendi come funzionano le 
centrifughe da laboratorio. Scopri il 
potere della fisica e impara, giocando, 
i principi della meccanica. Grazie ai 
componenti contenuti in questo kit, 
potrai costruire tantissimi modelli 
interessanti per comprendere al 
meglio le misurazioni dei vari tipi 
di forza, il lavoro, la trasmissione di 
energia e l’energia cinetica. Questo kit 
è una perfetta introduzione al magico 
mondo della fisica!

5 pz.5 pz. GU535------ GU589

8 058773 201591
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c1000 lABorAtorio di 
chiMicA

Kosmos fa scoprire ai bambini il 
mondo delle sostanze. Vuoi sapere... 
come riconoscere una sostanza chimica? 
Come dipingere immagini chimiche? 
Quale gas è responsabile delle bolle 
nell’acqua gassata? Grazie a questi 25 
esperimenti facili e chiari, i giovani 
esploratori potranno esaminare le 
proprietà chimiche delle sostanze. 
Le istruzioni colorate e riccamente 
illustrate sono a misura di bambino e 
guidano alla scoperta dei fondamenti 
della pratica chimica. Ci sarà molto 
da osservare: partendo da esperimenti 
con sostanze chimiche, soluzioni e gas 
autoprodotti fino ad arrivare a reazioni 
chimiche o al rilevamento di sostanze. 
Così, grazie a questi esperimenti svolti 
in autonomia, sarà possibile apprendere 
le nozioni di base e risvegliare l’interesse 
verso la chimica divertendosi!

il Mio priMo 
lABorAtorio di chiMicA 

koSMoS
Dai inizio ad una reazione chimica 

con tanti esperimenti divertenti di 
questo straordinario kit per la chimica 
progettato proprio per i più piccoli. 
i bambini possono ora condurre 
dei semplici esperimenti di chimica 
usando gli strumenti presenti in 
questo kit e sostanze di uso comune 
disponibili nella tua cucina e nel 
tuo bagno. impara come usare i 
primi strumenti di chimica come 
filtri, pipette, becher, piastra di Petri 
e strisce reattive. realizza dei porta 
pipette in gesso e osserva le reazioni 
chimiche che avvengono in esse. Un 
manuale a colori di 48 pagine guiderà 
i giovani apprendisti chimici e i 
loro supervisori adulti attraverso 27 
esperimenti diversi in tutta sicurezza.

5 pz.5 pz. GU536------ GU533

8 058773 2016148 058773 201539
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nAnotecnologie
Scopri il mondo delle nano 

particelle con il primo kit degli 
esperimenti che ti permette di 
esplorare le nanotecnologie. Questa 
tecnologia pionieristica studia le 
caratteristiche delle particelle più 
piccole. Le nanoparticelle possono 
essere di vari materiali e si trovano 
in svariati campi di applicazione. Per 
esempio, possono essere utilizzate 
per ricoprire superfici in modo da 
renderle antibatteriche oppure come 
mezzo di trasporto per i medicinali. 
Grazie a questo innovativo kit, potrai 
svolgere esperimenti per vedere i 
nano- effetti. Imparerai, inoltre, 
perché le nanoparticelle sono così 
speciali e come puoi produrle tu 
stesso.

coltivAre criStAlli
Kit degli esperimenti dedicato 

alla chimica, che ti permetterà di 
realizzare splendidi cristalli. Con 
questa dotazione completa di 
strumenti e sostanze chimiche puoi 
coltivare singoli cristalli colorati nel 
giro di una notte, produrre i tuoi 
geodi cristallini, creare figure di 
gesso con rivestimento cristallino, 
fare apparire magici cristalli in pochi 
secondi e soprattutto coltivare cristalli 
fosforescenti. In esperimenti vari ed 
emozionati, coltiverai queste favolose 
meraviglie della natura e imparerai 
i loro segreti. Scoprirai ed esplorerai 
empiricamente la varietà di forme e 
le caratteristiche chimiche dei tuoi 
cristalli, vivendo l’esperienza della 
loro crescita.

3 pz.5 pz. GU534------ GU540

8 058773 2015778 058773 201690
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BArBie kit degli 
eSperiMenti

La Scienza Salva la Serata!  La festa 
d’estate del club della protezione animali 
è tra poche ore! Aiuta Barbie e Nikki 
a prepararsi per il party e al contempo 
apprendere importanti abilità STEM 
(Science, Technology, Engineering, 
and Math). Il manuale d’istruzione 
di 32 pagine completamente a colori 
e illustrato presenta una storia che 
guida le nostre eroine attraverso sette 
differenti progetti di costruzione e vari 
esperimenti. Costruite un appendiabiti 
ruotante, una lavatrice, una scarpiera 
girevole, una serra con ventilatore, 
una piattaforma moda, e una giostra 
portagioie compatibili con la Barbie 
Dreamhouse®. Realizzate abiti con 
cromografia, vestiti con illusioni ottiche e 
con fantasie a rose. Apprendete le prime 
nozioni di biologia, chimica, fisica, 
ingegneria, arte e design.

fun lABS
La linea dei kit scientifici si arricchisce 

con i fantastici e divertenti Fun Labs 
indicati per i bambini che vogliono 
muovere i primi passi nel mondo 
dell’esplorazione scientifica con questo 
il laboratorio superdivertente! Il display 
Fun Labs presenta cinque copie di 
ben cinque provette differenti, ognuna 
con sostanze diverse, come la Melma 
Cambiacolore o la Sabbia Magica. 
Innanzitutto si agita la provetta, 
dopodiché si rimuove il coperchio, si 
rovescia il contenuto e inizia il vero 
divertimento. Le sostanze contenute 
daranno vita a una stupefacente 
reazione chimica. Lasciatavi sorprendere 
dal risultato degli esperimenti e 
provateli tutti!  Ogni provetta contiene 
una combinazione di sostanze e reagenti 
già pronti, con cui si possono provare 
vari esperimenti. Disponibili 5 varianti 
diverse.

5 pz.1 pz. GU582------ GU598
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ornitotteri volAnti
Ehi, fanatici del volo! Siete pronti a 

costruire quattro fantastici ornitotteri 
con propulsione ad elastici, scoprire 
come fanno a volare uccelli e insetti 
e come decollano con le ali? Un 
ornitottero è un velivolo meccanico 
che vola sbattendo le ali, imitando il 
battito d’ala di uccelli, insetti e pipistrelli. 
Costruisci quattro modelli di ornitotteri 
tra cui un uccello, un pipistrello, una 
farfalla e una libellula meccanici volanti. 
Le ali funzionano come eliche generando 
la spinta e la portanza, mosse da un 
semplice motore ad elastico. Un sistema 
di costruzione semplice e resistente, con 
parti in bambù e plastica, permetterà al 
tuo modello in aria aggraziato come un 
vero animale alato.

MAcchine 
telecoMAndAte: AniMAli

Costruisci un intero zoo di animali 
telecomandati, con organi meccanici 
all’interno e coperti da colorate “pelli” 
in plastica. Gli animali si muovono 
usando diversi meccanismi, ognuno dei 
quali imita il movimento dell’animale 
reale che rappresenta. Un telecomando 
a due bottoni muove il motorino 
avanti e indietro, permettendo così ai 
modelli di muoversi. Dai vita a diversi 
animali e dinosauri ognuno mosso da 
un differente modello di locomozione.. 
Puoi anche mischiare le pelli degli 
animali in modo divertente per creare 
dei bizzarri ibridi animali. Un manuale 
a colori di 36 pagine aiuterà i bambini 
ad assemblare passo dopo passo tutti i 
modelli, oltre a istruirli sugli animali che 
stanno preparando e i differenti metodi 
di locomozione di queste creature.

5 pz.5 pz. GU599------ GU525
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reAttore Al plASMA
Ehi Ingegnere Aerospaziale! Vuoi 

costruire una fantastica lampada 
gorgogliante ed imparare un po’ di 
chimica nel frattempo? Con questo 
kit potrai costruire una divertente, 
colante, spumeggiante lampada 
che funziona con olio, acqua e 
anidride carbonica delle compresse 
effervescenti. Conoscerai i differenti 
stati della materia: solidi, liquidi, gas 
e plasma! Questo nuovo kit permette 
ai più piccoli di imparare i primi 
rudimenti le reazioni chimiche e gli 
stati della materia, mentre assemblano 
un divertente “reattore” illuminato da 
una torcia al LED.

il teSoro del fArAone
Divertente kit per aspiranti 

archeologi. Il Tesoro del Faraone 
è un divertente kit con cui i più 
piccoli potranno muovere i primi 
passi nel mondo dell’archeologia. 
Per aprire il misterioso sarcofago, i 
bambini dovranno prima decifrare 
la scrittura geroglifica. Una volta 
risolto il mistero, il meccanismo 
segreto si rompe e sarà possibile 
rimuovere il coperchio del sarcofago. 
All’interno, ci sono sepolti diversi 
corredi funerari, che possono essere 
esumati liberandoli dalla sabbia e dal 
gesso usando con cautela martello e 
scalpello. Risolvi l’enigma e scava: due 
avventure in un solo prodotto!

5 pz.12 pz. GU588------ GU539
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kit del piccolo 
inveStigAtore

Afferra la tua borsa con tutti 
gli strumenti necessari ad ogni 
investigatore e mettiti sulle tracce 
di qualche briccone! Impara come i 
detective utilizzando la scienza forense 
per rispondere a domande, raccogliere 
indizi e risolvere crimini. Fai delle prove 
con l’equipaggiamento e le tecniche 
usate dai veri detective per sviluppare 
la tua capacità di osservazione e di 
risoluzione dei problemi. Il manuale a 
colori di 32 pagine ti guiderà nelle tue 
investigazioni con tante illustrazioni e 
istruzioni passo dopo passo. Si tratta di 
un metodo divertente e coinvolgente 
per apprendere competenze reali 
attraverso l’interpretazione di diversi 
ruoli in avventure immaginarie. Mentre 
svilupperai le tue capacità di detective, 
potrai metterle alla prova per risolvere 
esempi di crimini illustrati nel manuale.

Studio di AniMAzione
Gira e produci tu stesso i tuoi 

cartoni animati con la tecnica stop-
motion. Con questo kit, i bambini 
a partire da 8 anni impareranno 
tutto ciò che serve per produrre da 
soli i cartoni animati. Serve solo una 
videocamera, uno smartphone o un 
tablet e naturalmente... tanta fantasia 
e creatività! Per iniziare in modo 
semplice, il kit contiene: 2 quinte, 
elementi decorativi divertenti e pasta 
per modellare i personaggi. Con le 
istruzioni dettagliate imparerai tutto 
ciò che c’è da sapere sulle tecniche 
di animazione. Qui scoprirai dove è 
possibile scaricare le app gratuite per 
i video in stop-motion e moltissimi 
consigli e trucchi per la realizzazione 
di un film.

5 pz. 5 pz.GU528------ GU538
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il piccolo ingegnere 
roBotico

Fai i tuoi primi passi nel mondo 
dell’ingegneria robotica. Leggi la 
divertente storia di due bambini 
curiosi, Ty e Karlie, e costruisci dei 
semplici modelli non motorizzati dei 
robot che i due bambini incontrano e 
costruiscono durante la loro avventura 
in una fabbrica di caramelle. Durante 
questa bizzarra escursione, Ty e Karlie 
costruiscono vari robot programmati 
per compiere lavori e risolvere 
problemi nella fabbrica. I robot hanno 
parti mobili, ruote e ingranaggi, 
così i bambini possono apprendere 
direttamente nozioni su macchine 
semplici e ingranaggi. Il kit scientifico 
composto da 53 pezzi combinato con la 
storia sapientemente illustrata, insegna 
in modo entusiasmante concett i 
semplici di ingegneria ai bambini in età 
prescolare.

il piccolo ingegnere 
AutoMoBiliStico

Fai i tuoi primi passi nel mondo 
dell’ingegneria automobilistica. Leggi 
la divertente storia di due bambini 
curiosi, Ty e Karlie, e costruisci dei 
semplici modelli dei veicoli che 
incontrano durante il loro divertente 
tragitto verso il supermercato. Durante 
questo viaggio andata e ritorno, Ty 
e Karlie costruiscono vari veicoli che 
aiuteranno le persone che incontrano 
in città a risolvere problemi e compiere 
dei lavori. Mentre segui la storia, puoi 
costruire modelli dei dieci veicoli 
che troverai leggendo. I componenti 
in plastica sono colorati e di grandi 
dimensioni, quindi facili da maneggiare 
anche per le mani più piccole. Il kit 
scientifico composto da 70 pezzi 
combinato con la storia sapientemente 
illustrata di 32 pagine, insegna in modo 
coinvolgente dei concetti semplici di 
ingegneria ai bambini.

4 pz.4 pz. GU591------ GU592
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SicurezzA e quAlità

I kit della linea Scientifica di Giochi 
Uniti sono stati progettati da team di esperti 
con estrema accuratezza e sono sottoposti a 
controlli in tutte le fasi della progettazione e 
produzione.

In merito alla sicurezza del prodotto, i nostri 
kit degli esperimenti rispettano le linee guida 
europee sui giocattoli e gli elevati standard 
personali dei produttori affermatisi grazie a 
un’esperienza pluriennale.

Per garantire la massima sicurezza, durante 
la realizzazione di questi kit scientifici, le case 
produttrici hanno collaborato con organismi 
di controllo certificati.

Grazie alla stretta collaborazione con i 
nostri partner nell’ambito della produzione, 
siamo in grado di controllare tutti i processi 
di lavoro della fabbricazione. La gran parte di 
questi prodotti viene fabbricata in Germania, 
ma anche per i kit prodotti al di fuori della 
Comunità Europea, garantiamo il rispetto di 
tutti gli standard richiesti.
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MAgic trickS
Oltre 100 trucchi di prestigiazione raccolti in 

una sola confezione. Questa raccolta presenta sei 
giochi di magia principali: la Grande Fuga, ovvero 
il mago incatenato da uno spettatore dovrà riuscire 
a liberarsi in un secondo; Moneta Sfuggente, una 
moneta scomparirà improvvisamente per ricomparire 
all’interno di un sacchetto; Mistero della Pallina 
Quadrata, permetterà di trasformare una pallina 
in due palline, farla comparire nelle mani di uno 
spettatore e addirittura trasformarla in un enorme 
cubo; Falso Pollice, accessorio con cui compiere 
trucchi come la sparizione di un fazzoletto, del sale, 
e altri oggetti; Mazzo Svengali, indovinate una carta 
e trasformare un intero mazzo in quella carta; Chiave 
Spiritista, fate girare la chiave con il solo potere della 
mente. La scatola contiene un link alla pagina ufficiale 
dove è possibile scaricare la presentazione di oltre 100 
trucchi, che potrete imparare e mettere in atto nei 
vostri spettacoli di magia.

6 pz.ME15031--7+

8 436546 150312
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