022

1/2

202

kids

ZUPPA DI RANE
sticky chameleons
sticky cthulhu
il gioco delle uova
draghetti
KRAKEN ATTAcK
SUPER FLY
sos dino
ACCIPIGLIA
la foresta misteriosa
DETECTIVE CHARLIE
la casa sull’
sull’albero
farmini
magic market
team story
puzzle +

strategy

ISHTAR
kanagawa
KANAGAWA - YOKAI
KITARA
L’ISOLA DEL TESORO
L’ISOLA DEL TESORO - GAME UP
bunny kingdom
bunny kingdom - IN THE SKY

DARKALAMARO

MICHAEL
khora
KING OF TOKYO DARK
UNMATCHED - BATTLE OF LEGENDs
UNMATCHED - ROBIN HOOD vs bigfoot
UNMATCHED - cobble&fog
UNMATCHED - cappuccetto rosso vs
beowulf

p. 6
p. 7
p. 7
p. 8
p. 8
p. 9
p. 10
p. 10
p. 11
p. 11
p. 12
p. 13
p. 13
p. 14
p. 14
p. 15
p. 36
p. 37
p. 37
p. 39
p. 40
p. 42
p. 42
p. 43
p. 43

p. 45
p. 47
p. 48
p. 50
p. 51
p. 52
p. 53

family

VIRUS
occhio alla scimmia
diamant
last message
LITTLE TOWN
LITTLE factory
king of tokyo - monster box
king of tokyo
king of tokyo - power up
king of tokyo - ANUBI
king of tokyo - CTHULHU
king of tokyo - KING KONG
king of tokyo - CYBERTOOTH
bomber - edizione insuperabili
tokaido
NAMIJI
downforce
down force - danger circuit
down force - WILD RIDE
get on board
EL MAESTRO
8 bit box
8 bit box - DOUBLE RUMBLE
TIME BOMB EVOLUTION
schotten totten
schotten totteN - ASSAlto al
castello
heroes for rent
NESSOS
NINJA ACADEMY

p. 16
p. 17
p. 17
p. 18
p. 19
p. 19
p. 20
p. 21
p. 21
p. 22
p. 22
p. 22
p. 22
p. 23
p. 24
p. 25
p. 26
p. 27
p. 27
p. 28
p. 29
p. 30
p. 31
p. 32
p. 33
p. 33
p. 34
p. 34
p. 35

LE À!
T
I
V
O
N

sticky cthulhu

magic market

KIDS p.7

KIDS p.14

team story

puzzle +

last message

LITTLE factory

king of tokyo
monster box

bomber

tokaido
family p.24

NAMIJI

family p.25

khora

UNMATCHED
cobble&fog

UNMATCHED
cappuccetto
rossovsbeowulf

KIDS p.14

family p.20

get on board
family p.28

KIDS p.15

family p.23

darkalamaro p.47

family p.18

darkalamaro p.52

family p.19

darkalamaro p.53

linea IQ

Una grande sfida sempre a portata di mano!
La linea IQ di SmartGames offre tantissimi
modi per mettere alla prova la vostra
logica, il vostro pensiero laterale e il
vostro grado di problem solving
con una serie di giochi multilivello
di difficoltà crescente, il tutto
in un pratico astuccio da portare
sempre con voi.
SmartGames? SmartLove!

IQ DIGITS
SMR301

IQ XOXo
SMR444

IQ STARs
SMR411

IQ FOCUs
SMR422

120

SFIDE!

IQ PUZZLER PRO
SMR455

IQ CIRCUIT
SMR467

IQ LINk
SMR477

IQ ARROWs
SMR424

richiedi il catalogo completo

IQ fit
SMR423

IQ TWISt
SMR488

Giochi da tavolo multiplayer
FROGGIt
SMRM501

Attraversate lo stagno... ma fate attenzione ai pesci! Guidate le vostre rane
attraverso lo stagno e bloccate gli altri
giocatori. Il primo giocatore a portare l'intera
famiglia di rane dall'altra parte vince il gioco.
Ma attenzione, il pesce può spaventare le rane
e portarle di nuovo all'inizio!

DRAGON INFERNO
SMRM505

Governa il regno... oppure tutto andrà in ﬁamme!
Dragon Inferno sﬁda i giocatori a
costruire strategicamente il più grande
regno della Dragon Valley. Attenzione! I draghi
sputafuoco possono trasformare i regni in cenere...
ma se sei intelligente, puoi usare il drago
contro il tuo avversario.

Grabbit
SMRM510

Non dimenticatevi le verdure! Conigli affamati
saltano intorno all'orto e scrutano le verdure
da sotto le foglie. Riuscirete a ricordarvi quale
verdura è piantata dove? In caso contrario,
gli animali che vivono sottoterra si
riprenderanno la verdura!

TOP SPOT

CUBE DUEL

Combina e gioca in modo
intelligente le tue carte per
vincere il maggior numero di
punti! Top Spot è un gioco
con carte bucate che combinate strategicamente vi
permetteranno di vincere
round e guadagnare punti.

Bilanciate i pezzi, scegliendo
strategicamente tra attacco o
difesa. Ma, cosa più importante, portate il vostro colore in
cima! Quando non si sﬁdano
altri giocatori, allenate le vostre
abilità con le 80 sﬁde incluse.

SMRM101

SMRM201

DA oggi in
italiano!
I TRE
PORCELLINI
SG023 IT

CAPPUCCETTO
ROSSO
SG021 IT

richiedi il catalogo completo

KIDS
GAME

Oggi la strega ha proprio un gran voglia di cucinare una bella
zuppa di rane... ma, aspettate... dove sono finite?

JEAN-PHILIPPE SAHUT
CAMILLE CHAUSSY

1-4

20’

5+

scatola: 25x25x5 cm

“Per la barba di Merlino, sono scappate! Ah, eccole lì! Ahia!
Questi miserabili rettili vogliono rovesciare il mio calderone! E
pensate che lascerò che la facciano franca?! Abracadabra, che
la protezione magica sia su di me! E per l’orlo del mio cappello,
voi da qui non passerete”!
In questo gioco sarete delle Rane che hanno deciso di affrontare
la Strega per non finire nella sua zuppa. Saltate per rovesciare il
calderone, ma prima di arrivare alla zuppa, dovrete mettere fine
alla protezione magica della Strega.
Fate in fretta, la zuppa è quasi
pronta, e voi siete gli ingredienti
finali!

cod: MNC80016

CONTENUTO:

6

kids

4 Rane saltellanti, 1 Strega, 6 Oggetti,
1 Pipistrello, 20 supporti, 4 Casette
delle Rane, 1 Calderone, 6 Tessere
Ingrediente, 4 Cerchi di Protezione
fronte e retro.

ean: 3760308480016
3 760308 480016

top 10!
Quando arriva il momento del pasto, è un tutti contro tutti! Siete
affamatissimi, e smaniosi di scagliare più velocemente possibile
la vostra lingua appiccicosa sugli insetti più saporiti che vi
passano davanti. Sarai il più veloce e il più preciso nel
soddisfare il tuo vorace appetito?
Théo Rivière & Cédric Barbé
Miguel Coimbra

2-6

15’

6+

scatola: 15,7x22,7x5 cm

CONTENUTO:

8 Lingue Appiccicose,
30 Tessere insetto,
6 Tessere Vespa, 30
Tessere Gnam Gnam,
1 Dado Insetto, 1 Dado
Colore, 1 Regolamento.

cod: MNC14968
3 760175 514968

ean:
3760175514968

novità
2021

Il Grande Antico vuole riposare e rimettersi
in forze prima di distruggere il mondo! Ma
viene continuamente interrotto!
Ha bisogno di un alleato,
un seguace fedele!
Dimostratevi all’altezza
di proteggere il sonno
del vostro padrone. I
Théo Rivière & Cédric Barbé migliori tra voi avranno
rémy tornior
il catastrofico privilegio
di distruggere l’umanità!
2-6

15’

6+

scatola: 15,7x22,7x5 cm
cod: MNC18355
ean: 3760175518355
CONTENUTO:

8 tentacoli appiccicosi, 30 segnalini Creatura, 5 segnalini
Investigatore, 30 segnalini Abitatori, del Profondo, 12 carte
Maledizione, 1 dado Creatura, 1 dado colore, 1 regolamento

7

kids

top 10!
Il grande party game del geniale Roberto Fraga!

Un pazzo gioco di abilità, velocità e “chicchirichì”!
Afferra al volo le uova, balla, conquistale e
incastrale letteralmente fra “capo e collo”, fra le
ginocchia, sotto l’ascella!
Riuscirai a non farle cadere?

Roberto Fraga
Christopher matt

2-4

5+

15’

scatola: 29x11x7 cm

CONTENUTO:

9 Uova Arancioni, 1 Uovo
Blu, 1 Porta Uovo, 1 Dado
Azione (Rosso), 1 Dado
Corpo (Bianco).

cod:
MNC15378
3 760175 515378

ean: 3760175515378

BN 376-01-7551-537-8

Takuma Horikawa
Valerio Buonfantino

2-6

15’

Arrivano i draghetti! Le uova di drago stanno per schiudersi e tutti
sono molto eccitati, faranno la conoscenza dei piccoli Draghetti.
Aiutate i Draghetti
a uscire dall’uovo
e raccogliete più
uova possibili
dello stesso
tipo!

5+

scatola: 13x14x6 cm
cod: MNC42670
8

809185

842670

ean: 8809185842670
CONTENUTO:

47 uova di drago, 7 Trofei Uovo
Dorato, 1 Regolamento.

8

kids

JEAN-PHILIPPE SAHUT
CAMILLE CHAUSSY

1-4

25’

7+

scatola: 24x24x7 cm

3

760175

516870

Tu e la tua ciurma di pirati state solcando i Sette Mari in cerca
di avventure, quando i tentacoli del terribile Kraken compaiono
all’improvviso dalle onde per attaccarvi! Presto! Tutti sul ponte!
Mano alle sciabole, alle pistole e ai cannoni! Unite le forze e
coordinatevi per salvare la nave!
Kraken attack è un gioco cooperativo. Si lavora in squadra per
scacciare il terrificante Kraken prima che affondi la nave. Se
riuscirai a posizionare 3 gettoni attacco Kraken sul Kraken, vincerai
la partita. In caso contrario, se il Kraken riuscirà ad aprire 4 falle
nella nave, avrai perso!

cod: MNC16870
ean: 3760175516870

CONTENUTO:

1 tabellone navale, 1 tabellone Kraken, 1 statuetta Kraken, 8
statuette Tentacoli, 40 carte Azione, 4 carte Aiuto giocatore, 6 dadi
Kraken, 4 pedine Pirata, 8 parapetti della nave, 4 gettoni Vortice, 3
segnalini Attacco Kraken, 4 segnalini Foro , 1 regolamento.

9

kids

Bzzz, bzzz! Qui ci
sono fin troppe
mosche! Cattura
tutte
quelle
che puoi con lo
schiacciamosche
e conquista il titolo di miglior pigliamosche del circondario! Le carte mosca
sono sul tavolo... prova a costruire la più grande collezione, abbinando il
colore o la serie di mosche diverse. «1, 2, 3» colpisci! Schiaccia la carta
che desideri con il tuo schiacciamosche! E se un
altro giocatore ha colpito la tua carta? Il dado
sul tuo schiacciamosche deciderà chi vince!
Riflessi e strategia per un gioco originale e
divertente!
Anja Dreier-Brückner en
Thomas Brückner
Stéphane Escapa

3-5

20’

6+

scatola: 16x23x5 cm
CONTENUTO:

cod: MNC16887
3

760175

ean: 3760175516887

516887

5 scacciamosche con 5 colori
diversi, 11 gettoni Cacciatore
di mosca, 1 gettone Primo
giocatore, 36 carte Mosca, 1
Regolamento

Mettete alla prova il vostro
spirito di squadra, cercate di
salvare le Uova e i Dinosauri
evitando i fiumi di lava e la
caduta dei meteoriti!
Dovrete raggiungere le
montagne per essere
realmente al sicuro!

ludo & thÉo
mathieu leyssenne

1-4

25’

7+

scatola: 24x24x7 cm
cod:
MNC14746
ean:
3760175514746

10

kids

• Ogni turno pescate una tessera e allungate i fiumi di lava.
• Muovete uno dei Dinosauri stando attenti agli ostacoli.
• Raccogliete le uova e raggiungete le montagne.

CONTENUTO:

4 miniature Dinosauro, 1
tabellone, 4 vulcani 3D, 4
montagne 3D, 6 gettoni
Uova di Dinosauro, 1
sacchetto, 58 tessere
pericolo, 1 regolamento.

Usa gli AcchiappaTessere per raccogliere le Tessere il più velocemente
possibile! Ad ogni round, i giocatori
lanciano i dadi e tutti assieme
cercano di raccogliere con la ventosa
le Tessere corrispondenti. Se le
tessere corrispondenti sono finite
tutti i giocatori devono far suonare
il proprio AcchiappaTessere!
L’ultimo a farlo suonare perde una
sua Tessera e tira i dadi per un nuovo round.
Quando 5 o più spazi sulla plancia
sono vuoti il gioco finisce
ed il giocatore che
ha collezionato
più Tessere è il
vincitore!

Dave Choi
Christopher Matt

1-4

15’

6+

scatola: 29,7x29,7x5,2 cm
CONTENUTO:

cod: MNC15385
ean: 3760175515385

54 Tessere Personaggio, 10 Tessere Bonus, 4
Acchiappa Tessere, 1 Dado dei Colori, 1 Dado
dei Numeri, 1 Dado delle Espressioni, ento.

3 760175 515385

top 10!
La Foresta Misteriosa è un gioco cooperativo per tutta la famiglia.
Mettete alla prova la vostra memoria e
aiutate Jonas ad attraversare la foresta
per sconfiggere la Regina di Draconia.
carlo a. rossi
daniel lieske

1-4

20’

Si può anche giocare in solitaria e
potete scegliere tra 5 differenti livelli
di difficoltà!

6+

scatola: 20,5x20,5x6 cm
carte: 80x120 mm
cod:
MNC14258
ean:
3760175514463

CONTENUTO: 24 carte sentiero, 4
dadi, 55 gettoni equipaggiamento, 2
gettoni vagabondo, 1 plancia zaino,
1 regolamento, 1 miniatura di Jonas.

11

kids

C’è sempre qualcosa di strano che accade a Mysterville
Island, e Charlie Holmes ha bisogno del tuo aiuto per
risolvere il caso! Interrogate i residenti, analizzate le prove,
scoprite chi è stato - e ricordatevi di tornare alla stazione
in tempo per il tè!

novità
2021
THÉO RIVIÈRE
PIPER THIBODEAU
1-5

25’

7+

Detective Charlie è un gioco di deduzione cooperativa:
• Lanciate il dado e spostate il detective per intervistare i
testimoni: vi aiuteranno a escludere i sospettati;
• Trovate le prove nascoste;
• Smascherate il colpevole!
Riuscirete
a
trovarli
tutti? Detective Charlie
contiene 6 casi, dal più
facile al più difficile!

scatola: 24x24x7 cm
cod: MNC18119
ean: 3760175518119

12

kids

NI

ESPANSIO

Costruisci la casa sull’albero più
grande e fantastica di tutto il Villaggio!
Scegli le carte migliori per costruire sempre più
in alto e guadagnare punti!

David short
vincent dutrait

2-5

10’

Non dimenticare però di dare un’occhiata alle
casette degli altri giocatori, così facendo sceglierai
meglio cosa passare e cosa tenere per te…

8+

scatola: 10x15x4 cm
carte: 70x70 mm
cod:
MNC14494

LAY
DISPIGAME
MIN . 30

ean:
3760175514494

p

CONTENUTO:

32
Carte Casa Sull’Alberto (con
2 piani ciascuna), 5 Carte
Obbiettivo, 5 Carte Trono, 5
Carte Tetto, 1 Regolamento.

top 10!
In Farmini dovrete aver cura della vostra
Fattoria. Cercherete di farla crescere
e di allevare il maggior numero di
animali possibile. Anche il grano è
importante, ma più di tutto sono
importanti i recinti!
marie & wilfried fort
anne pätzke

1-4

15’

5+

scatola: 13x9x4 cm
carte: 65x65 mm

Ogni tanto spunta il Lupo e i
vostri animali dovranno essere al
sicuro…
CONTENUTO:

4 carte
fattoria, 6 carte Lupo,
32 carte recinto, 15
gettoni animali, 12 carte
animali, 1 pollaio.

cod:
MNC14760
ean:
3760175514760

13

kids

Prendi i tuoi oggetti magici
dalla soffitta in modo da
poterli vendere al mercato
delle fiabe! Presta molta
attenzione ai tuoi clienti...
cosa stanno cercando?
Non lasciate che nessuno
se ne vada a mani vuote!
Metti in mostra i tuoi oggetti
di valore, visita i tavoli degli
altri venditori, negozia
per ottenere i prezzi
migliori... Ma tieni
d’occhio l’orologio!
Quando l’orologio
segna le cinque e
il mercato chiude, il
giocatore con più Draghi
vince la partita!

Les Fées Hilares
Jeremy Polonen

2-4

30’

6+

novità
2021

scatola: 24x24x8,5 cm
cod: MNC18195

CONTENUTO:

1 Gioco da tavolo in due parti,
12 Pedine dei visitatori, 48 Oggetti
magici, 20 Monete, 20 Banconote, 4 Cabine,
4 Borse, 1 Orologio, 2 Dado, 1 Regolamento

ean: 3760175518195

Oh no! Un tornado magico ha devastato
la biblioteca e le pagine del grimorio
sono volate via! Diventa un narratore,
crea storie e riporta le pagine nel
giusto ordine! In Team Story, i giocatori
sono come narratori che usano le
immagini davanti a loro per inventare una
storia e raccontarla all’ascoltatore. Le
immagini vengono poi mescolate insieme!
L’ascoltatore sarà in grado di trovare le
immagini giuste e di rimetterle nell’ordine
giusto?

novità
2021
Les Fées Hilares
Chiara Galleti

2-7

20’

5+

scatola: 11x18x5 cm
cod: MNC17792
ean: 3760175517792

14

kids

CONTENUTO:

60 Carte numerate «Magia», 60
Carte numerate «Avventura», 5 Pezzi
«Pergamena», 1 Clessidra di 30
secondi, 1Blocchetto segna punti, 1
Schermo «Grimorio»

sono in arrivo
nuovi giochi

15

kids

...

FAMILY
GAME

top 10!

Domingo Cabrero, Carlos
López e Santi Santisteban.
Santi Santisteban
2-6

20’

Affronta la pandemia e competi per essere il primo a
sradicare il virus isolando un corpo sano. Moralmente
o no, tutti i mezzi a tua disposizione sono validi per
raggiungere la vittoria. Usa la tua intelligenza per boicottare i
tuoi rivali e vincere.
Virus è un gioco di carte in cui dovrai creare un corpo umano
mentre cerchi di impedire ai tuoi avversari di infettare, distruggere
o rubare i tuoi organi. Metti per primo 4 diversi organi sani sul
tavolo di fronte a te e vinci!

6+

scatola: 10,7x15,2x2,7 cm
carte: 58x88 mm
cod: MNC80899
8

436536

808995

ean: 8436536808995

CONTENUTO:

1 mazzo di 68 carte suddivise nei
seguenti tipi: organi, virus, medicine,
trattamenti. Sono incluse anche alcune
carte vuote per inventare le vostre
regole!

16

family

top 10!
Da solo o in team, gioca con astuzia per capire chi è la scimmia!
Vinci il maggior numero di carte, trova la Scimmia e fai in modo che
gli altri sbaglino!
Party Game tutto da ridere, 216 azioni da fare, tutti agiscono
contemporaneamente, ma occhio perchè tra di voi c’è qualcuno che
non sa quello che deve fare…

julien sentis
maria storiales

4-16

8+

15’

scatola:10x10x3,5 cm
carte: 80x80 mm
cod:
MNC82375
ean:
3770000282375

CONTENUTO:

48 Carte Azione, 2
Dadi, 1 Regolamento.

Diamant è un gioco molto veloce e ingegnoso che
vi condurrà in un’incredibile avventura. Addentratevi
all’interno della Caverna Tacora alla ricerca di tesori perduti,
ma procedete con cautela e valutando bene i rischi.

7

11

Alan R. Moon e Bruno Faidutti
Paul Mafayon

Ad ogni turno dovrete decidere se proseguire nell’esplorazione o
se tornare all’accampamento. Andando avanti le vostre ricchezze
aumenteranno, così come il rischio di cadere in trappola e perdere
tutto!

8+

cod:
MNC14449
ean:
3760175514449

CONTENUTO:
5

scatola: 20,5x20,5x6 cm
carte: 63x88 mm + 70x70 mm

5

30’

7

11

3-8

35 carte
spedizione,
16
carte
decisione, 1 plancia di
gioco, 5 tessere barricata,
8 miniature esploratore,
8 forzieri,
100 pietre
preziose, 1 regolamento, 1
carta aiuto.

17

family

FAMILY
GAME

TROVA IL CRIMINALE SEGUENDO IL DISEGNO DELLA VITTIMA!
In Last Message, la vittima di un crimine ti fornisce indizi sotto
forma di disegno sull’identità della persona che l’ha uccisa. Tuttavia,
ad ogni turno, il colpevole copre le proprie tracce cancellando parti
degli indizi! Riuscirete a trovare il colpevole in mezzo alla folla, con
solo pezzi sfocati di uno schizzo?
Juhwa Lee & Giung Kim
Stephane Escapa, Vincent
Dutrait, Gus Morais,
Nathan Hackett
3-8

15’

Un party game originale, intuitivo e coinvolgente, con diverse
immagini affollate, per tante sessioni tese e uniche!

novità
2021

8+

scatola: 23x16x5 cm
cod: MNC18843
ean: 3760175518843

18

family

Shun e Aya Taguchi
Sabrina Miramon

2-4

45’

10+

Molto lontano, oltre le
montagne più sperdute,
una valle traboccante di
risorse vi aspetta. Raccogliete,
costruite, ottimizzate… La
plancia fronte e retro e la vasta
selezione di Edifici sono il punto
di partenza per un’incredibile
varietà di esperienze di gioco. Non ci
saranno mai due partite uguali,
e la gioia di costruire
sarà sempre nuova!
Raccogliete risorse
e combinatene gli
effetti... Costruite
edifici e ottenete il
maggior numero
di punti vittoria!

scatola: 20x20x6 cm
CONTENUTO:

cod: MNC17112
3

760175

517112

ean: 3760175517112

Shun e Aya Taguchi
Sabrina Miramon

2-4

45’

10+

1 Plancia fronte e retro, 18 carte Obiettivo, 60 cubi Risorse,
52 segnalini giocatore, 1 segnalino Round, 1 segnalino Primo
Giocatore, 24 segnalini Moneta, 29 tessere Edificio, 4 segnalini
60, 1 Regolamento, 1 Foglio Aiuto al Gioco

Compra, produci, scambia, rivendi e costruisci: tutto questo in
un mazzo di carte! Gestisci le tue risorse per diventare il miglior
costruttore! Produci o scambia risorse per acquisirne di più
preziose e costruisci edifici che ti
rendano più facile ottenere nuove
risorse e punti
vittoria. Little
Factory è un
gioco di gestione
delle risorse facile
da imparare,
strategico e
ha un’ottima
profondità di
gioco.

scatola: 20x20x6 cm
cod: MNC18836
ean: 3760175518836

CONTENUTO:

44 carte Risorsa, 30 carte
Edificio, 12 segnalini Punti
Prestigio, 4 tessere Monete
di Partenza

novità
2021
19

family

10°

!

rio

a
ers

niv

an

King of Tokyo si esibisce in un’unica Monster Box.
Dominare la città di Tokyo non è mai stato così
competitivo! Questo esplosivo Monster Box è pieno
di
divertimento e adrenalina! Ottieni King of Tokyo, tutti
novità
i suoi indispensabili Power Up e le espansioni di Halloween!
2021
Usa le carte Evoluzione del tuo mostro per ottenere proprietà
ancora più speciali e vestili per divertirti ancora di più! Il Monster
richard garfield
Box include anche una nuovissima versione di Gigazaur, carte
règis torres
esclusive e un nuovo vassoio per i dadi, alcuni bonus indispensabili
per distruggere Tokyo con stile!
2-6

30’

8+

scatola: 36x25,5x8 cm

Con i fantastici contenuti di Monster Box, distruggi come non mai!

cod: MNC19161
ean: 3760175519161

CONTENUTO:

20

family

10 tabelloni mostro, 10 figure di cartone,
1 tabellone Tokyo, 6 dadi neri, 2 dadi verdi,
6 dadi arancioni, 77 carte potere, 96 carte
evoluzione, 12 carte costume, cubetti
energia, 37 gettoni, 1 vassoio dadi di cartone,
1 regolamento

Nuova Edizione del capolavoro firmato
Richard Garfield, PIÙ DI 1 MILIONE
DI COPIE VENDUTE IN TUTTO
IL MONDO! Nuove grafiche
e nuovi Mostri: Cyber Kitty e
Space Penguin! Usate le vostre
mostruose creature per scatenarvi
sulla città e lottare per essere gli
unici e incontrastati Re di Tokyo!
Mettete insieme i vostri dadi per ottenere energia, curare il
vostro mostro, colpire altri mostri ed ottenere poteri speciali…
Non permettete a nessuno di fermarvi!

richard garfield
règis torres

2-6

top 10!

8+

30’

scatola: 25,5x25,5X7 cm
carte: 63x88 mm
cod: MNC14524
ean:
3760175514524
CONTENUTO:

66 Carte Potenziamento - 6 Plance Mostro - 6 Dadi Neri - 6 Sagome di Cartone Mostro
con piedistallo - 1 Plancia Tokyo - 50 Cubetti Energia - 28 Gettoni e 2 Dadi verdi - 1
Regolamento.

La lotta per diventare il Re di Tokyo sale di livello!
I mostri si stanno evolvendo e ora possiedono
nuovi poteri! Ma c’è di più: un nuovo sfidante
è arrivato in città e vorrà certamente
mostrare la propria esperienza nell’arte della
distruzione: il terribile Pandakaï! Power
Up è un’espansione per King of Tokyo
e per giocare è richiesto il gioco base.

Richard Garfield
Régis Torres and Anthony Wolff
based on a drawing from Igor
Polouchine
2-6

30’

8+

scatola: 15x15x5,5 cm
carte: 70x70 mm
cod: MNC15941
3

760175

515941

ean: 3760175515941

CONTENUTO:

1 Regolamento - 56 Carte Evoluzione - 16 carte
Evoluzione per Cyber Bunny e Kraken (disponibili solo
nella prima edizione di King of Tokyo) - 8 Gettoni - 1
Plancia Pandakaï - 1 Sagoma di cartone + piedistallo
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-anubi-

Lui sta arrivando per voi! Mentre scatenavate
la vostra furia all’interno del museo, avete
accidentalmente calpestato un sarcofago,
facendo apparire Anubi, intento a vendicare la
mummia profanata. Riuscirete a sfuggire alla furia del Dio dei Morti
mentre sommerge la città di maledizioni?
Anubi è un’espansione per King of
Tokyo e per giocare è richiesto il
gioco base.

Richard Garfield
Régis Torres

scatola:13x15x4,5 cm
carte: 63x88 mm e 70x70 mm
cod: MNC15958
3

760175

515958

ean:
3760175515958

CONTENUTO:

1 plancia mostro Anubi -1 sagoma di cartone + piedistallo 1 Dado del Fato - 24 Carte Maledizione - 1 Carta Scarabeo
Dorato - 8 Carte Evoluzioni per King of Tokyo - 8 Carte
Evoluzione per King of New York - 1 Regolamento

-cthulhu- -king kong- -cybertooth-
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Bomber è un semplice gioco di carte che permette a due giocatori
di giocare una partita di calcio in meno di quindici minuti! Ogni
giocatore prima della partita sceglie la propria squadra, decide gli
undici giocatori da mandare in campo e mescola le proprie carte
assieme a quelle dell’avversario, in un unico mazzo. Le carte che
verranno rivelate indicheranno il giocatore in possesso di palla,
che potrà decidere di tirare in porta o costruire l’azione d’attacco
per avere migliore possibilità di segnare. Ma attenzione, perché un
gol avversario o le abilità dei suoi giocatori potrebbero sconvolgere
la vostra tattica! Con le sue regole semplicissime e adatte a tutti,
il tempo di gioco contenuto e la sua confezione facile da portare
sempre con sé, Bomber è il gioco che permetterà di togliervi la
voglia di calcio in ogni momento e in ogni luogo!

Paolo mori
mattia simeoni

2

15’

6+

scatola: 11x15x3 cm
carte: 61x112 mm
cod: MNC69565

3 squadre speciali per questa edizione: una composta
dai ragazzi dell’Associazione Insuperabili, una dai
calciatori testimonial dell’iniziativa e una che vi
stupirà con alieni provenienti da mondi lontani! Parte
del ricavato sarà devoluto in beneficenza:
https://insuperabili.eu/

ean: 0652733769565
CONTENUTO:

48 carte calciatore, 6 carte punteggio, 6
segnalini Gioco di squadra, 1 dado a 12 facce
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Viaggiatore! Benvenuto sulla leggendaria Strada del Mare
Orientale che collega Kyoto a Edo: la strada di Tokaido.
Qui potrai iniziare uno straordinario viaggio durante il quale
scoprirai per la prima volta innumerevoli meraviglie. Ritagliati
il tempo per contemplare i magnifici panorami davanti a
te e lascia che la magia della natura sia il punto focale dei
tuoi ricordi. Ricordati di apprezzare le soste benefiche che
caratterizzeranno il tuo cammino e colleziona simpatici e
curiosi souvenir provenienti dai sorprendenti incontri che
potrebbero cambiare il corso del tuo viaggio. Il tempo sarà
comunque la soluzione migliore per rimanere lucido, metodico
e paziente in modo da non perderti nulla lungo questa strada
unica. Sperimenta pienamente ciò che Tokaido ha da offrire!

ANTOINE BAUZA
NAÏADE

2-5

45’

8+

Mezzo milione di pezzi venduti nel mondo!

cod: MNC47035
ean: 3770019647035
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CONTENUTO:

1 tabellone di gioco, 5 segnalini viaggiatore, 5 indicatori di viaggio, 5 gettoni colorati del giocatore, 50
monete, 10 tessere Viaggiatore, 12 carte Terme, 60 carte Panorama, 25 carte Pasto, 24 carte Souvenir,
14 carte Incontro, 7 carte Obiettivo

Sequel spirituale di Tokaido, Namiji ti porterà
in un viaggio alla scoperta della bella e selvaggia vita marina
nascosta della costa giapponese.
I giocatori saranno pescatori nel Giappone di una volta e
navigheranno a sud dell’arcipelago giapponese, a pochi chilometri
dall’ormai famoso Tokaido. Per vincere la partita dovranno rendere
fruttuoso il loro viaggio in mare contemplando magnifiche specie
marine e pescando a lenza o con le reti per cercare di riempire i
propri scaffali con pesci colorati. Ora è il momento di imbarcarsi e
navigare verso il primo arcipelago visibile. L’avventura inizia!
Namiji è un gioco da tavolo completamente indipendente che non
richiede Tokaido per giocare.

ANTOINE BAUZA
NAÏADE

2-5

45’

8+

CONTENUTO:

1 Plancia di Gioco, 5 Plance Barca, 5 Pedine Barca, 5 Pedine Punteggio, 60
carte Panorama, 3 carte Panorama Bonus, 20 carte Molo, 20 carte Roccia
Sacra, 20 miniature offerta/sacrificio, 50 segnalini Crostaceo (20 granchi e 30
gamberi), 48 segnalini Pesce, 12 Segnalini Rete, 5 segnalini Fine, 1 sacchetto
di stoffa.
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Downforce vi offre il brivido delle corse nella sua essenza.
I giocatori prendono le loro carte, offrono milioni di dollari
per ottenere le macchine migliori e la corsa ha inizio!
Riuscirete ad arrivare alla curva prima degli altri? Su quale
macchina punterete per vincere le vostre scommesse?
Ogni turno e ogni carta possono fare la differenza.

• Offrite milioni di dollari per le macchine migliori
• Fate correre le macchine sulla pista giocando le carte

wolfgang kramer
* rob daviau & justin d. jacobsen
tavis coburn & michael crampton

velocità

• Nei vari intervalli della corsa scommettete su quale

macchina taglierà per prima il traguardo.

• Chi alla fine avrà ottenuto i guadagni maggiori sarà il
2-6

30’

8+

scatola: 29,5x29,5x7 cm
carte: 63x88 mm
cod: MNC15354
3

760175

515354

ean: 3760175515354

CONTENUTO:

1 Plancia Fronte/Retro River Station e
Marina Bay, 6 Pedine Macchina,
54 Carte, 6 Tessere
Pilota, 1 Taccuino
Punteggi.
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vincitore!

wolfgang kramer

* rob daviau , justin d. jacobsen

Con l’espansione “Danger Circuit” Downforce vi farà
sgasare ancora più forte: due piste mozzafiato e nuovi
poteri che renderanno ancora più avvincenti le vostre
gare!
Danger Circuit è un’espansione per Downforce
e per giocare è richiesto il gioco base.

& J.R. Honeycutt
tavis coburn & jason taylor

2-6

30’

8+

scatola: 29,5x29,5x1,5 cm
carte: 63x88 mm
cod:
MNC15774
3

760175

515774

CONTENUTO:

1 plancia fronte-retro.
Piste: Crosstown Speedway e
Switchback Pass, 6 Carte Abilità

SPERICOLA
TO

OSTINATO

Nel tuo tur
Nel turno di qualsiasi
no, se la tua
giocatore,
maAUDACE
passa attrav
cchina
se la tua macchina term
ers
ina il suo
muoverla di o una Strettoia, puoi
movimento in una case
2 caselle ag
lla adiacente
macchina
turno,
Nel
giutuo
ntive
. se la tua
a un cordolo, puoi muo
verla di 2
si deve muovere di 1 o 2 caselle,
caselle aggiuntive.
muovila invece di 3 caselle.
Circuiti Pericolosi

Circuiti Peric

olosi
Circuiti Pericolosi

ean: 3760175515774
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ean: 3760175517471

AL

cod: MNC17471

E
LAC

2nd

CE
PLA

3rd

CE
PLA

H

8+

scatola: 29,5x29,5x1,5 cm
carte: 63x88 mm
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RE TC

30’

5

A ST

2-6

4

NN
SAVA

1 plancia fronte-retro. Piste: Aloha
Sands e tratti di savana, 8 rampe
e 3 segnalini animali

4

4

CONTENUTO:

3

& J.R. Honeycutt
tavis coburn & jason taylor

3

wolfgang kramer

* rob daviau , justin d. jacobsen

Più esotica è la location, più selvaggio è il giro.
Solo i più grandi piloti possono affrontare
queste nuove sfide ricche di nuove
ricompense... non solo il trofeo, non solo
i soldi. Non c’è premio più grande della
sensazione di libertà di guidare un’auto
da corsa in aria o di accelerare
davanti a un elefante furioso.

4th

CE
PLA

5th

novità
2021

CE
PLA

6th
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CE
PLA

Ah, ecco l’autobus! Affrettati, siediti e riparati dalla pioggia!
Come in ogni altro viaggio, sei affascinato da tutti gli altri
passeggeri a bordo: turisti, professionisti, studenti...
Viaggiano tutti insieme, sebbene ciascuno abbia destinazioni
diverse. Questa linea di autobus è davvero speciale... ma riuscirà
a trasportare tutti sani e salvi?
Create la migliore linea di autobus di Londra e New York!
Ottimizzate i vostri spostamenti per trasportare i passeggeri e
sfoggiate la vostra miglior strategia per lasciare i vostri avversari
nel traffico. Scartate una carta e tracciate l’itinerario ideale per
contrassegnare le giuste caselle personaggi e luoghi.
Completate i vostri obiettivi e accumulate punti in questo
simpatico gioco di strategia urbana, da assaporare in famiglia e
con gli amici!

saashi
monsieur z
2-5

30’

28
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8+

IL GIOCO DOVE SI DISEGNA...IN ARIA!
Il Maestro deve riuscire a far disegnare agli altri giocatori un’Opera
che solo lui conosce.
Ma come? Disegnando in aria le figure riportate sulla carta e
sfruttando al meglio i codici del Maestro, in modo tale da associare
le forme disegnate! Alla fine della sua rappresentazione, ogni
giocatore deve indicare il nome dei due elementi che ha disegnato.
Valery Fourcade
Stephane Escapa, Bony
3-8

30’

8+

• Osservate il maestro che disegna in aria una
figura che solo lui conosce…
• Disegnate quello che credete di aver capito…
• Indovinate gli elementi che avete disegnato!

scatola: 23x16x5 cm
cod: MNC80009
ean: 3760308480009
3 760308 480009
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un gioco di Frank Crittin
& Grégoire Largey
illustrato da Djib

8BIT BOX è la prima generazione di
console da tavolo!
Con 8Bit Box verrete catapultati direttamente negli anni
'80 e potrete rivivere in modo completamente
nuovo tutti i giochi CULT di quegli anni.
La console conterrà elementi che verranno
utilizzati per tutti i giochi all'interno della
scatola e per tutti i giochi a venire... dadi
di vario genere, plance, cubetti colorati e
controller per ogni giocatore!
Niente vi vieterà di utilizzare il
contenuto della console per
inventare tutti i giochi che vorrete.

DISPLAY
PROMOZIONALE
32x28x72 cm

30
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scatola: 28x14x19 cm
cod: MNC15361
ean: 3760175515361

CONTENUTO:

CONSOLE: 6 controller • 5 dadi • 72 cubetti
• PIXOID: 4 Plance Circuito • 8 tessere
Bordo Schermo • 6 tessere Personaggio •
OUTSPEED: 3 plance Percorso • 6 Navicelle
• 32 gettoni Bonus • 16 tessere Tracciato
• 7 gettoni Campo di Forza • STADIUM: 16
tessere Disciplina • 2 plance Medaglia • 6
plance Atleta • 1 gettone Primo Giocatore.

3

760175

515361

All’interno troverete già 3 giochi spettacolari:

3-4

6+

15’

3-6

In Pixoid sarete un piccolo cubo
di energia inseguito da famelici
Bug su una scheda di circuito!
Non fatevi acciuffare e cercate di
raccogliere più punti degli altri...

30’

8+

In Outspeed diventerete piloti
alla guida di futuristiche
macchine da corsa in una
frenetica gara nel deserto! Tante
strade, ma nessuna è sicura...

4o6

40’

10+

Il classico gioco degli Sport
in una stupenda versione a
squadre. Gestite bene le vostre
energie e fate gruppo per
vincere più medaglie possibili!

Double Rumble è
un’espansione
per 8 BIT BOX e per
giocare è richiesto
il gioco base.

Team Kaedama
Djib

1-2

45’

Quando la violenza invade le strade, tocca a voi contrattaccare!
Distruggete le gang di strada in questo frenetico gioco di «beat’em up».
Combattete contro i Boss, usate i vostri Attacchi Speciali e aumentate la
vostra Furia. Da soli oppure in coppia, pattugliate le strade, raccogliete
armi e guardatevi le spalle: i nemici possono arrivare da qualsiasi
direzione! Collaborate con il vostro socio e
mantenete la calma per
sopravvivere in questa
rissa adrenalinica.

10+

scatola:18x13x3 cm
carte: 58x80 mm
cod:
MNC16528
3

760175

516528

ean:
3760175516528

www.8bit-box.com

CONTENUTO:

76 Carte Nemico - 8 Carte Boss
15 Carte Equipaggiamento - 1 plancia
Combattimento- 6 tessere Lottatore - 6
segnalini Effetto in Corso
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LAY
DISPIGAME
MINp. 30

Londra, 1890. La diabolica mente di Moriarty ha progettato una
macchinazione infernale. Ha intenzione di distruggere tutti i monumenti più
prestigiosi della città... Sono tutti imbottiti di esplosivi ed esploderanno a
mezzanotte...
Moriarty sfida la sua nemesi Sherlock Holmes: la brillante detective deve
disinnescare ogni bomba prima che scada il tempo altrimenti Moriarty sarà
libero di mandare in rovina l’intera Inghilterra.

Yusuke Sato
Biboun

4-6

15’

8+

scatola: 10x15x4 cm
carte: 61x112 mm

3

760175

All’inizio della partita, scoprite segretamente se appartenete alla Squadra
di Sherlock o quella di Moriarty: se fate parte della squadra di Sherlock, il
vostro obiettivo è disinnescare tutte le bombe; d’altra parte, se fate parte
della squadra di Moriarty, vincete non appena una bomba esplode. Dovrete
identificare i vostri compagni (così come i vostri avversari) senza essere
scoperti e ad ogni turno, ogni giocatore sceglie un filo davanti a qualsiasi
altro giocatore e lo taglia, per aiutare a disinnescare una bomba o per
provare a farne esplodere una.

516917

cod: MNC16917
ean: 3760175516917

CONTENUTO:
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6 Carte Ruolo (61x112mm), 36 carte Cavo (61x112mm), 6 carte
Numerate, 1 Tagliacavi, 1 Carta Tagliacavi, 6 Segnalini Segnaturno, 1
foglietto Regolamento Variante “Evolution”

REINER KNIZIA
dJIB
2

20’

8+

Partecipate alla scaramuccia
Scozzese! Lanciatevi in una
battaglia sotto-sopra
per
prendere
il
controllo del confine.
Espandete il villaggio
spingendo
le
pietre
di confine più in là di qualche
passo… Pare che questa idea sia
venuta anche al vostro vicino, non potete
lasciare che continui!

scatola: 10x15x4 cm
carte: 63x88 mm
cod:
MNC14487

LAY
DISPIGAME
MINp. 30

CONTENUTO: 54 carte Clan (63x88 mm), 10 Carte Tattica
(63x88 mm), 9 Tessere Pietra, 2 Carte Punteggio, 1 Manuale

ean:
3760175514487

novità
2021
In Scozia la guerra
tra clan è più forte
che mai: PREPARARE
L’OLIO BOLLENTE!
I tuoi nemici ora stanno
attaccando il tuo castello!
Difendi le tue mura e
impedisci al tuo avversario di
trovare una breccia!
REINER KNIZIA
Gioca nei panni
dJIB
di attaccante o
difensore in questo
veloce gioco di carte
2
8+
20’
asimmetrico e tattico
scatola: 10x15x4 cm
che farà appello al tuo
carte: 63x88 mm
senso di bluff.

LAY
DISPIGAME
MINp. 30

cod: MNC18126
ean:3760175518126

CONTENUTO: 60 carte d’assedio - 10
carte tattiche - 7 tessere muro - 3 gettoni
di olio bollente - 2 carte aiuto giocatore 1 regolamento
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1

Pollo
Arra
Ann
bbiat
ulla
o
un’a
bil
ità

Strega

Rigenera uno
dei tuoi eroi

2
-

Regni rivali sono in competizione tra
loro per mettere assieme la più valorosa
banda di eroi di tutto il reame... Il tuo
obbiettivo: essere il primo a reclutare 6
diversi eroi per inziare la tua avventura!

Kuro
Biboun
3-5

30’

cod:
MNC14500

LAY
DISPIGAME
MINp. 30

ean:
3760175514500

CONTENUTO:

77
carte (63x88 mm),
5 carte aiuto, 1
regolamento.

5

o mel’eroe
Scarta
no
vagabondo

5

nero
Cavanoliraere
la forza
Ig

5

richiesta

o di più

7

Bluffa e inganna i tuoi avversari per
ostacolare i loro piani! Stai molto attento,
segui il tuo istinto e sfrutta al massimo
i poteri dei tuoi eroi per diventare il
Campione!

10+

scatola: 10x15x4 cm
carte: 63x88 mm

6

Piromane
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In Nessos, vi calerete nei
panni di antichi eroi greci intenti a imprigionare creature mitologiche
all’interno di sacre anfore
da offrire agli Dei. Se ne
catturerete abbastanza, raggiungerete il rango di Prescelto degli Dei! Ma
attenzione... si aggira da quelle parti il terribile Caronte che cercherà in tutti
i modi di farvi intraprendere un viaggio di sola andata verso gli Inferi!

takaaki sayama & toshiki arao
miguel coimbra
3-6

8+

20’

scatola: 10x15x4 cm
carte: 63x88 mm
cod: MNC15934

34
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515934

ean: 3760175515934

CONTENUTO:

55 carte Anfora - 40 carte Creatura - 15
carte Caronte - 1 pedina Primo Giocatore.

LAY
DISPIGAME
MINp. 30

Benvenuti nella Ninja Academy!
21 differenti sfide vi aspettano
per provare chi di voi è il miglior
Ninja dell’accademia! Posizionate
i vostri Ninja sui tatami, gareggiate
in prove collettive e sfidate i vostri
avversari a duelli spietati!
Per
convalidare il vostro semestre
ninja, dovrete dimostrare le vostre
abilità... Destrezza, concentrazione e
intuizione saranno i vostri migliori alleati per superare questo esame
multi-trial divertente ma intenso.
CONTENUTO:

10 pedine Ninja, 10 Ceppi,
1 Regolamento, 3 Carte
Convocazione (80x120),
21 Carte Prova (80x120),
5 Carte Tatami (44x63),
38 Gettoni Vittoria.

Antoine Bauza, Corentin
Lebrat, Ludovic Maublanc
& Théo Rivière
Djib

3-5

20’

8+

scatola: 10x15x4 cm
carte: 80x120 mm

LAY
DISPIGAME
MINp. 30

cod: MNC16542
3

760175

516542

ean: 3760175516542

MI

ME
A
NIG

DISPLAY
PROMOZIONALE
32x26x36 cm
cod: MNCdisp1
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GY
STRATEE
GAM

Bruno Cathala
e evan singh
biboun

2-4

45’

14+

scatola: 29,5x29,5x7 cm
carte: 64x88 mm

La leggenda narra che tanto tempo fa, in una notte senza stelle, il
giardiniere della regina crollò per la stanchezza nel bel mezzo del
deserto. Pianse per ore... Come poteva far crescere qualcosa in una
terra così arida? Una delle sue lacrime, tuttavia, passò attraverso la
sabbia per raggiungere l’altro mondo.
La Dea Ishtar, commossa dalla disperazione dell’uomo, raccolse la
sua lacrima e la rimandò in superfcie, trasformandola in una fonte
d’acqua inesauribile. Eternamente grato, il giardiniere giurò di fare del
suo meglio per creare i più straordinari giardini di queste terre…
Riuscirete a diventare i migliori giardinieri di Babilonia? Scegliete
la forma dei vostri giardini, procuratevi le risorse necessarie e
ottenete il controllo delle fontane per superare i vostri avversari.
L’importantissimo titolo di Giardiniere del Re verrà assegnato al
giocatore più visionario... o forse al più opportunista!

cod: MNC16559
3

760175

516559

ean: 3760175516559

CONTENUTO:

4 plance Giocatore, 6 plance Terreno esagonali, 1 plancia
Tappeto, 42 Tessere Vegetazione (14 per ogni forma,
incluse 12 Tessere Base e 2 Tessere Iniziali), 8 Segnalini
Fioritura (4 Segnalini Doppi e 4 Segnalini Singoli), 26 Carte
Albero, 6 Tessere Ciotola, 20 Alberi, 6 Fontane, 114 Gemme,
16 Assistenti, 1 Annaffiatoio, 1 Blocchetto Punteggi, 1 Foglio
illustrativo per Preparazione e Guida alle Abilità.

36

STRATEGY

Bruno Cathala e Charles
Chevallier
Jade Mosch

2-4

45’

10+

scatola: 20,5x20,5x6 cm
carte: 61x61 mm

Siete allievi del grande Maestro Hokusai, studiate presso la
scuola di pittura di Kanagawa, nella grande Baia di Tokyo.
Volete dimostrare al Maestro e a voi
stessi di essere all’altezza dei suoi
insegnamenti e cercherete di
realizzare il dipinto più importante
della vostra vita: Seguite gli
insegnamenti del Maestro,
allargate le vostre conoscenze o
mettetele in pratica,
guadagnatevi i
diplomi migliori
e affrontate
lezioni sempre
nuove.
CONTENUTO:

1 plancia Scuola, 4 tessere di
partenza, 72 carte lezione, 1
pedina Gran Maestro, 1 pedina
Assistente, 19 tessere diploma,
15 pedine pennello, 3 gettoni
temporale.

cod: MNC14531
ean: 3760175514531

Dipingi Aquiloni, Lanterne e Ombrelli nelle tue opere per guadagnare
nuovi diplomi. Ma fai attenzione ai malvagi demoni giapponesi
«Yokai» che infestano il tuo dipinto e tenteranno di rubare i tuoi
punti Armonia alla fine del gioco. Nuove carte Lezione, nuove tessere
Diploma e pedine Yokai in legno!
Bruno Cathala e Charles
Chevallier
Jade Mosch
2-4

45’

Yokai è un’espansione
per Kanagawa e per
giocare è richiesto il
gioco base.

10+

scatola: 9,5x20,5x6 cm
carte: 61x61 mm
cod: MNC15927
ean: 3760175515927
3 760175 514531

CONTENUTO: 3pedine Yokai - 54
carte lezione - 11 tessere diploma
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In Africa, il vento proveniente dal deserto incontra talvolta alcuni
viaggiatori smarriti nelle terre dei Grandi Laghi. Sussurra allora alle loro
orecchie il ricordo dell’Impero di Luce, la leggendaria Kitara.
Kitara è un gioco di conquiste, basato sul movimento e il controllo
del territorio. Forte di una meccanica innovativa e ingegnosa di
gestione della mano, è allo stesso tempo molto accessibile ma anche
estremamente profondo.
• Aggiungete carte al vostro regno.
• Ogni carta vi permette di eseguire diverse azioni ad ogni turno, cioè la
possibilità di pescare più carte, reclutare soldati, eroi e animali guida, e
spostarvi per invadere un territorio vicino.
• Più carte avete, più potenti siete e più punti prosperità accumulerete.
Ma ogni carta posseduta rappresenta una parte del Regno che deve
essere nutrita. Quali sacrificherete se non potete nutrirli tutti? Come
spostare le vostre truppe per poter conservare le più vitali?

eric B. vogel
miguel coimbra
2-4

10+

30’

scatola: 23,5x23,5x7 cm

cod: MNC17693
ean: 3760175517693
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24

38

CONTENUTO:

1 plancia fronte e retro, 1 plancia solo
fronte, 4 carte Fazione, 68 carte Impero, 72 Truppe, 8
segnalini giocatore, 1 sacchetto Segnalini Guerra, 1
RegolamentoGettoni di guerra, 1 regolamento

1 Draw
2 Recruit
3 Move
4 Score
5 Manage
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marc paquien
vincent dutrait
2-5

45’

10+

scatola: 29,5x29,5x8,3 cm

Long John Silver è vostro prigioniero ed è ora di trovare il suo
tesoro. Seguite i suoi suggerimenti e disegnate le vostre mosse e
le vostre aree di ricerca direttamente sulla plancia. Ma attenzione,
il vecchio pirata è subdolo e non esiterà a ingannarvi!
Troverete il tesoro prima che riesca a fuggire?
L’Isola del Tesoro consente ai giocatori di partecipare a una caccia
al Tesoro in un’isola misteriosa. Uno dei giocatori incarna Long
John Silver. Sfortunatamente, il suo equipaggio l’ha imprigionato,
in quanto egli è l’unico a sapere dove è nascosto il Tesoro! Gli altri
giocatori incarnano i pirati, membri dell’equipaggio di Silver e sono
tutti determinati a trovare il Tesoro. Per raggiungere questo obiettivo,
i pirati interrogheranno Long John Silver e scaveranno su tutta l’isola.
Long John Silver deve ingannare i pirati e aspettare il momento giusto
per fuggire e riprendersi il suo Tesoro prima degli ammutinati!

cod: MNC45158
3

760146

645158

ean: 3760146645158

CONTENUTO: 1 Plancia Isola del Tesoro - 1
Plancia Calendario - 5 Schermi - 5 Miniature
- 4 Plance Personaggio - 5 Mini Mappe - 4
Fogli Appunti - 6 Segnalini Forziere - 1
Forziere e 1 Segnalino Tesoro - 8 Segnalini
Informazioni - 11 Suggerimenti Territorio 8 Suggerimenti Bussola - 7 Suggerimenti
Iniziali - 11 Suggerimenti Marchio Nero - 4
Segnalini Ordine di Turno - 2 Righelli Piccoli
- 5 Pennarelli - 6 Oggetti (1 Righello, 1
Compasso, 2 Anelli Ricerca e 2 Bussole)
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In questo nuovo Game Up, Long John Silver disegna sul campo di
gioco il suo famoso «marchio dei pirati» con l’inchiostro invisibile...
ma i pirati hanno messo le mani sulla mappa segreta e cercheranno
in tutti i modi di individuare questo marchio. I giocatori alla ricerca
del Tesoro possono, uno alla volta, utilizzare una speciale luce UV per
cercare il marchio così da ottenere informazioni aggiuntive su dov’è
nascosto il Tesoro. È una mappa così vecchia, che il tempo deve aver
cancellato parti di essa. Al fine di preservare il prezioso manufatto, si
consiglia ai pirati di essere molto attenti durante l’utilizzo della mappa!
Game Up è un’espansione per L’Isola del Tesoro e per giocare è
richiesto il gioco base.

marc paquien
vincent dutrait
2-5

45’

10+

scatola: 12x17x2 cm

cod: MNC47046
3

760146

647046

ean: 3760146647046

CONTENUTO:

1 panno “Jolly Roger”, 4
pennarelli per i pirati, 1 pennarello invisibile
con luce UV per Silver, 1 tessera “marchio dei
pirati” (fronte e retro)
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richard garfield
paul mafayon
2-4

45’

14+

scatola: 30x30x8 cm
carte: 63x88 mm

Nobili Conigli alla conquista del Nuovo Mondo! In Bunny
Kingdom dovrete ottenere il meglio di ciò che vi può offrire
questa terra. Esplorate, costruite città, coltivate le vostre terre e
fate prosperare i vostri feudi. Cercate anche di portare a termine
le missioni affidatevi. In questo gioco ogni scelta è decisiva e vi
può fruttare punti vittoria, le preziose Carote d’Oro.

• Scegliete le carte migliori e poi passate il resto della vostra

mano.

• Mettete in pratica le vostre scelte e sviluppate i vostri feudi.
• Raccogliete i frutti del vostro lavoro.
• Alla fine del quarto turno svelate e contate i punti delle carte

Pergamena.

cod: MNC14951
3

760175

514951

ean: 3760175514951
-Bo

rgo

1 pe m a s t r
r
che coogni Città o ntrolli
.

CONTENUTO:
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1 plancia Nuovo Mondo con tracciato punteggio, 144 miniature Coniglio (36 per
ogni colore), 39 miniature Città, 24 tessere edificio, 12 tessere coltivazione, 6
tessere Torre Celeste, 6 tessere Accampamento, 182 carte esplorazione, 4 carte
aiuto giocatore.

STRATEGY

richard garfield
paul mafayon
2-5

45’

14+

scatola: 30x30x3 cm
carte: 63x88 mm
cod: MNC16535
3

760175

516535

ean: 3760175516535

Al settimo cielo...
Da quando è stata avvistata la misteriosa Grande Nuvola sul
Nuovo Mondo, i Nobili Conigli hanno iniziato a gareggiare per
ottenere il controllo dei territori volanti e per portare al Re dei
Conigli più Risorse Meravigliose possibili.
Preparate gli avamposti sulla generosa Grande Nuvola, usate le
Torri Celesti e gli Arcobaleni per collegare i vostri Feudi volanti ai
vostri possedimenti terreni, governate i vostri Distretti e fate in
modo che possa fiorire il Commercio, costruite Carotadelle per
tutto il regno e accogliete nel Regno un quinto Nobile Coniglio!
Ci sono molte strade che conducono alla vittoria, a meno che
non abbiate la testa tra le nuvole!
Chi può sapere per certo se la chiave per il successo si trova
sulla terra o nascosta tra le nubi?
Bunny Kingdom in the Sky è un’espansione
per Bunny Kingdom e per giocare è
richiesto il gioco base.

CONTENUTO:

86 Miniature Coniglio - 7 Miniature Città - 1 Plancia di
gioco Grande Nuvola - 20 Tessere Edificio - 30 Gettoni
Moneta - 50 Carte Esplorazione - 1 Regolamento
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IL NUOVO TENTACOLO
DEL CALAMARO

Michael è il più complesso caso di disturbo dissociativo
d’identità mai affrontato dagli studiosi. Le sue azioni
sono guidate da 24 differenti personalità che prendono
il sopravvento e, alternandosi tra loro, controllano la sua
mente e il suo corpo... senza sosta.
Nei panni di 4 studenti di psichiatria proverete un’ultima
volta a parlare con lui, ma dovrete fare molta attenzione...
Qualcuno non vuole la vostra presenza.

top 10!
4brains4games
francesco dossena

1-4

60’

14+

scatola: 18,5x23x4,3 cm
CARTE: 60x90 e 70x120 mm

CONTENUTO:
3 760175 513763

cod: MNC13763

150 carte - 2 segnalini - 1 segnalino Pillola - 1
segnalino nero Psichiatra Attivo -1 segnalino
bianco Personalità Attiva - 1 Regolamento.
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ean: 3760175513763

DARKALAMARO

Head Quarter
Simulation Game Club
David Chapoulet &
Jocelyn Millet

2-4

75’

14+

In Khôra, ogni giocatore è il capo di una fiorente città-stato
dell’antica Grecia. Per imporre il vostro dominio, dovrete
sviluppare la vostra Città più velocemente e meglio dei vostri
avversari!
- Nel vostro turno dovrete fare 2 delle seguenti 7 Azioni:
Filosofia, Legislazione, Cultura, Commercio, Esercito, Politica
o Sviluppo. Scegliete le Azioni che meglio si allineano alla
strategia della vostra Città, ma che si adattino anche con il
lancio dei dadi.
- Salite sul tracciato delle Tasse per raccogliere le ambite
Dracme, su quello delle Truppe per Esplorare e raccogliere
segnalini Conoscenza e sul tracciato della Gloria per
capitalizzare la vostra Conoscenza.
- Sbloccate Traguardi e, soprattutto, assicuratevi di avere il
maggior numero di punti alla fine del 9º round per essere
incoronati con gli allori della vittoria!
Ottimizza il tiro dei dadi, raccogli le tasse, manda il tuo
esercito a colonizzare terre straniere, sblocca obiettivi... e
assicurati che la tua città brilli in tutta la Grecia!

scatola: 18,5x23x4,3 cm
CARTE: 63x88 e 80x120 mm

cod: MNC18133

novità
2021

ean: 3760175519133
CONTENUTO:

1 plancia centrale, 4
plance Città, 7 Città,
28 tessere Azione, 40
carte Politica, 16 carte
Evento, 36 segnalini
di legno, 12 dadi,
Segnalini Traguardo,
Segnalini Conoscenza
e Filosofia, Monete
oro e argento, 1
regolamento.
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RICHARD GARFIELD
PAUL MAFAYON

2-6

30’

Più oscurità, più furia, più divertimento!
Spegni la luce, incontra il lato oscuro dei dadi!
Riscopri il leggendario King of Tokyo in un’edizione limitata
oscura, matura e brutale! I mostri giganti si scontrano di nuovo nel
caos di una Tokyo devastata per il controllo assoluto della città!
Più arrabbiati che mai, ora hanno un indicatore di malvagità, che
consente loro di sbloccare nuovi poteri mentre perdono la calma!
Nuova grafica e nuova meccanica di gioco per il divertimento più
oscuro ed epico di sempre!
Prepara i tuoi artigli... e indovina chi è tornato?

8+

scatola: 25,5x25,5x7 cm
CARTE: 63x88 mm
3

760175

516795

cod: MNC16795
ean: 3760175516795

CONTENUTO:
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6 Plance Mostro, 6 Sagome di cartone,
1 Plancia Tokyo, 8 dadi, 66 Carte
Potenziamento, 10 Tessere Malvagità,
Cariche energetiche, 6 Segnalini
Malvagità, 27 Segnalini, 1 regolamento
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top 10!
ROB DAVIAU
Oliver Barrett

2-4

30’

9+

scatola: 22,9x29,5x7 cm
CARTE: 63x88 mm
cod: MNC17655
ean: 3760175517655
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Unmatched è un gioco di miniature in cui si sfidano
combattenti di ogni tipo - dallo schermo alle pagine dei
libri, lì dove nascono le leggende. Ogni eroe ha un mazzo
unico di carte che si adatta al suo stile di combattimento.
Potete mescolare e abbinare i combattenti di qualsiasi
set di Unmatched. Ma ricordate: alla fine può esserci
sempre un solo vincitore. Movimento tattico e risoluzione
di combattimento senza fortuna creano un’esperienza
di gioco che premia le vostre capacità. Il Volume Uno
presenta quattro eroi, Re Artù, Alice, Medusa e Sinbad.
• Scegliete il vostro eroe insieme al suo fido aiutante;
• Spostatevi sulla mappa per raggiungere il punto perfetto
per attaccare;
• Giocate le carte tattica del vostro personaggio e
sconfiggete tutti gli avversari.
Chi di voi si ergerà vittorioso sulle rovine del campo di
battaglia?

novità
2021

CONTENUTO:

4 miniature, 6 segnalini
compagno, 7 indicatori salute,
124 carte, 1 plancia fronte retro, 1
segnalino taglia, Regolamento

top 10!
ROB DAVIAU
Oliver Barrett

2

30’

9+

scatola: 15x24,5x7 cm
CARTE: 63x88 mm
cod: MNC17662
ean: 3760175517662

Unmatched è un gioco di miniature in cui si sfidano
combattenti di ogni tipo - dallo schermo alle pagine dei
libri, lì dove nascono le leggende. Ogni eroe ha un mazzo
unico di carte che si adatta al suo stile di combattimento.
Potete mescolare e abbinare i combattenti di qualsiasi
set di Unmatched. Ma ricordate: alla fine può esserci
sempre un solo vincitore. Movimento tattico e risoluzione
di combattimento senza fortuna creano un’esperienza di
gioco che premia le vostre capacità. Proprio quando avete
ormai imparato a padroneggiare un set, nuovi eroi arrivano
per fornire nuovi match-up.
• Scegliete il vostro eroe insieme al suo fido aiutante;
• Spostatevi sulla mappa per raggiungere il punto perfetto
per attaccare;
• Giocate le carte tattica del vostro personaggio e
sconfiggete tutti gli avversari.
Robin Hood vs. Bigfoot è un’espansione stand alone per il
sistema Unmatched.

novità
2021

CONTENUTO:

2 miniature, 5 segnalini
compagno, 3 indicatori
salute, 62 carte, 1 plancia
fronte retro, Regolamento
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ROB DAVIAU
Oliver Barrett

2-4

30’

9+

scatola: 22,9x29,5x7 cm
CARTE: 63x88 mm
cod: MNC18850
ean: 3760175518850

novità
2021

CONTENUTO:

4 miniature, 4 segnalini
compagno, 5 indicatori salute,
124 carte, 1 plancia fronte retro,
1 segnalino trasformazione, 3
segnalini nebbia, Regolamento
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Unmatched è un gioco di miniature in cui si sfidano
combattenti di ogni tipo - dallo schermo alle pagine dei
libri, lì dove nascono le leggende. Ogni eroe ha un mazzo
unico di carte che si adatta al suo stile di combattimento.
Potete mescolare e abbinare i combattenti di qualsiasi
set di Unmatched. Ma ricordate: alla fine può esserci
sempre un solo vincitore. Movimento tattico e risoluzione
di combattimento senza fortuna creano un’esperienza di
gioco che premia le vostre capacità. Proprio quando avete
ormai imparato a padroneggiare un set, nuovi eroi arrivano
per fornire nuovi match-up.
• Scegliete il vostro eroe insieme al suo fido aiutante;
• Spostatevi sulla mappa per raggiungere il punto perfetto
per attaccare;
• Giocate le carte tattica del vostro personaggio e
sconfiggete tutti gli avversari.
Cobble&Fog è un’espansione stand alone per il sistema
Unmatched.

ROB DAVIAU
Oliver Barrett

2

30’

9+

scatola: 15x24,5x7 cm
CARTE: 63x88 mm

Unmatched è un gioco di miniature in cui si sfidano
combattenti di ogni tipo - dallo schermo alle pagine dei
libri, lì dove nascono le leggende. Ogni eroe ha un mazzo
unico di carte che si adatta al suo stile di combattimento.
Potete mescolare e abbinare i combattenti di qualsiasi
set di Unmatched. Ma ricordate: alla fine può esserci
sempre un solo vincitore. Movimento tattico e risoluzione
di combattimento senza fortuna creano un’esperienza di
gioco che premia le vostre capacità. Proprio quando avete
ormai imparato a padroneggiare un set, nuovi eroi arrivano
per fornire nuovi match-up.
• Scegliete il vostro eroe insieme al suo fido aiutante;
• Spostatevi sulla mappa per raggiungere il punto perfetto
per attaccare;
• Giocate le carte tattica del vostro personaggio e
sconfiggete tutti gli avversari.
Cappuccetto Rosso Vs Beawulf è un’espansione stand
alone per il sistema Unmatched.

cod: MNC19154
ean: 3760175519154

novità
2021

CONTENUTO:

2 miniature, 2 segnalini
compagno, 4 indicatori
salute, 63 carte, 3
gettoni Porta, 3 segnalini
Furia 1 plancia fronte
retro, Regolamento
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Prolux srl
Via Molino di Sopra 53
37054 Nogara − VR
www.mancalamaro.it
info@mancalamaro.it

