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Il primo brand di giochi che aumenta  
l’adattabilità dei bambini per trasformarli negli 

adulti di domani!

Quando giocano ai giochi FlexiQ, bambini e adulti costruiscono e rinforzano la propria… 
FLESSIBILITÀ COGNITIVA 

Questa è l’abilità che fa cambiare idea alle persone, adattandosi alla specificità che richiede la situazione. 
Sviluppare le proprie FlexiQ-skills aiuterà i bambini a raggiungere il loro massimo potenziale,  

per aiutarli nelle sfide che riserva loro il futuro. 

Gioca, 
divertiti & 

CresCi!

Un Brand con una missione unica!
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il brand con la missione dello 
sviluppo delle aBilità!

+ alcune abilità molto specifiche:
veloCità di percezione

veloCità di reazione

Lungimiranza

pensiero strategico

assunzione del rischio

ricerca visiva & Selezione

 tUtti i giochi Flexiq aUmentano 

qUeste 6 aBilità!
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Una ColleZione Unica di Giochi per StiMolare L'adattaBiLitÀ,
dal LooK innovativo e impattante!
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fUn
first

Meccaniche 
oriGinali

regoLe 
FaciLi & 

intUitiVe

alta 
rigiocaBilitÀ

pocHissiMa 
FortUna

desiGn 
& artWorK 

Molto 
Forti

partite 
BreVi

Giochi oriGinali pensati per i BamBini MoDerni!

CaratteristiChe 
dei proDotti

ForMa delle Carte 
Unica

desiGn 
BreVettato

D

BC
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Qr-coDeal viDeo demo

Come Si Gioca 

in priMo piano

Colori nuoVi

inFo Chiare

key visUaLs 
intrigante

Logo in  

priMo piano

pacKaginG accattiVante!

Brand in priMo piano

play1 aDapt2 Win3

abilitÀ 
StiMolate
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10’2-8 6+

Cerca di eSsere iL priMo a troVare iL colore oo l'oGgetto!!

aDapt2

play1

Girate una carta, controllate la stanza disordinata e cercate di essere i primi a 
individuare il colore o l’oggetto che appare più volte.

Durante il giorno, usate la luce del sole per trovare il colore giusto. Di notte, senza 
luce, potete vedere solo le forme. Ora trovate l’oggetto giusto! Quanto velocemente 
riuscirete a farlo?

Contenuto: 
60 carte fronte-retro, regole.

Colleziona la maggior parte delle carte per vincere!Win3

SWitCh it!
veloCitÀ 

di 
reazione

Item n°: FXG 001 M1

Inner/Master: 6/48

EAN code: 5430003112007

Questo gioco aiuta a sviluppare:

 veloCità di percezione
veloCità di reazione

SeMpre  
giorno

SeMpre 
notte

CaMbia 
giorno e 

notte

Ogni nuova carta che viene girata, cambia le condizioni per trovare la soluzione corretta.

attenzione 
Questi 3 oGgetti “camBiano“ 
le cose ancora di più! Quando 
appaiono, camBiano la 
fUnzione delle carte Giorno 
e notte.

Il colore è rosso

Giorno

E’ la sedia

notte
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20’2-8 6+

ScacCia tUtti i mostri dalla tUa terra!

aDapt2

play1 Come Guardiani del Regno, la vostra missione è quella di sbarazzarvi di tutte 
le carte mostro dalla vostra mano, mentre i vostri rivali cercano di fare lo 
stesso! Cercate di individuare una corretta combinazione di 3x dello stesso 
mostro, 3x dello stesso colore o 3x dello stesso colore di sfondo. Siate i primi 
a “schiacciare” il mostro morbiso e a scacciare i vostri mostri nella terra di un 
avversario.

Contenuto:  
48 carte mostro monocolore, 12 carte mostro multicolore, 1 

mostro ‘schiacciabile’,  regole

Siate i primi a sbarazzarvi di tutte le carte mostro dalla vostra mano!  Salvate la 
vostra terra e vincete la partita!

Win3

Monster MasH
veloCita“ 

di 
reazione

Item n°: FXG 101 ML

Inner/Master: 6/48

EAN code: 5430003112038

Questo gioco aiuta a sviluppare:

veloCità di percezione
veloCità di reazione

I mostri appariranno in un mix di colori e forme che sconvolgeranno i sensi 
del Guardiano più esperto. Ogni nuova carta che viene girata cambia le 
condizioni per individuare una combinazione corretta.

ScHiaccia 

il Mostro

I Mostri multicolori hanno tutti e 4 
i colori contemporaneamente!

attenzione!

Monster Mash è un gioco divertente e veloce per tutta la famiglia. 
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15’2-6 7+

Siate i priMi a sCoprire gLi “incidenti“ e a prendere i laDri!

Ogni volta che nuove carte vengono girate, le condizioni per trovare una corretta 
combinazione di carte cambieranno. 
Rimani concentrato!! Nel livelli luci accese, le carte speciali cambiano ancora di più!

aDapt2

play1 I ladri sono entrati nel museo e stanno cercando di rubare 
tutti i diamanti preziosi. La vostra missione, come guardie di 
sicurezza, è quella di individuare tutti gli “incidenti” e catturare 
i ladri senza innescare un falso allarme!

Siate i primi a individuare una combinazione di una carta Ladro, 
una carta Impronta e una carta Diamante che contengono lo 
stesso o un diverso numero di elementi. Siate i giocatori più 
veloci ad afferrare il diamante nel mezzo, indicando l’incidente  
e raccogliendo le carte!

Hands Up! è un gioco veloce e divertente per tutta la 
famiglia!

Contenuto: 60 carte da gioco (18 carte diamante, 18 carte 
impronta, 18 carte ladro, 3 carte luce spenta, 3 carte camera 

di sicurezza), 1 carta Luce ON/OFF, 1 diamante, regole

Per vincere, raccogliete il maggior numero di carte e diventare la migliore 
guardia di sicurezza!Win3

hanDS Up!
veloCitÀ 

di 
reazione

Item n°: FXG 102 ML   

Inner/Master: 6/48

EAN code: 5430003112045

Questo gioco aiuta a sviluppare:

  veloCità di percezione
veloCità di reazione

LUCI SPENTE 
 I ladri tagliano l’elettricità! 

Non c’è luce, per cui 
puoi ignorare il colore 

delle carte!

LUCI ACCESE 
Le luci sono accese e le 

camere di sicurezza sono in 
funzione. Le carte speciali 

sono attive!

2 LIVELLI DI GIOCO

incidente

Carte CaMera di Carte CaMera di 
SicurezZa SicurezZa 

Beccate il ladro! Siate i primi ad 
afferrare il diamante, individuare 
qualsiasi carta ladro dello stesso 

colore e ottenere entrambe le carte 
come un bonus.

Carte lUce spenta Carte lUce spenta 
Questa carta spegne le luci e  

potete ignorare il colore 
delle carte quando cercate  

un incidente.

attenzione!

Carte

speciali
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20’2-5 5+

Siate i priMi a troVare un frutto o o a fare una mossa!

Contenuto:  
40 carte frutto (con 6 diversi frutti), 4 dadi  

(1 dado numeri, 1 dado animali & 2 dadi frutta), regole

MaKe a Mooove!
Gioco di 
Carte e  
daDi - 

veloCita“

Item n°: FXG 103 ML  

Inner/Master: 6/48

EAN code: 5430003112052

Per trovare la soluzione corretta, è necessario prendere in considerazione 
più opzioni, fare le giuste connessioni e cambiare prospettiva quando 
necessario!

aDapt2

play1 Aiutate gli animali a riordinare la pila della frutta!

Lanciate i dadi e girate una carta. Prima controllate i numeri. Trovate il frutto che 
appare quel numero di volte sulla carta e dite il suo nome (Opzione 1).

Attenzione! Se quel frutto appare in cima al dado frutta, non dite il nome! 
Invece fate il suono dell’animale presente sul dado animale (Opzione 2). Il 
primo giocatore a dire  la risposta corretta, vince la carta. 

LiVeLlo 

con 3 

daDi

LiVeLlo 

con 4 

daDi

banana!

o
p

z
io

n

e 1 Mooo!

o
p

z
io

n

e 2

Make a Mooove! è un gioco veloce e divertente per tutta la famiglia.

Usate tutti e 4 i dadi per il divertimento massimo! In questo livello, se i 2 
dadi di frutta mostrano lo stesso frutto, dite quante volte questo frutto 
appare sulla carta!

 !

Raccogliete il maggior numero di carte per vincere la partita!Win3

Questo gioco aiuta a sviluppare:

 veloCità di percezione
veloCità di reazione
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5’2-4 5+

Se lo veDi per priMo, urlalo per priMo!

aDapt2

play1

Contenuto: 

12 dadi, 1 timer (10 secondi), 

regole.

Siate i primi a liberarvi di tutti i vostri dadi!Win3

taKaMacHi
Gioco di 

daDi 
- 

veloCitÀ

Item n°: FXG 201 ML    

Inner/Master: 6/48

EAN code: 5430003112069

Questo gioco aiuta a sviluppare:

veloCità di percezione 
veloCità di reazione

Gli altri giocatori ora hanno 10 secondi per capire se riescono a trovare una forma o un 
colore che appaia più volte. Il vincitore del turno può togliere uno dei propri dadi dal gioco. 
E così via... fino a quando un giocatore si libera di tutti i propri dadi.

Dividete i 12 dadi equamente tra i giocatori. Lanciateli tutti contemporaneamente e cercate di essere 
i primi a individuare la forma o il colore che appare più volte. Dichiarate la vostra risposta e girate la 
clessidra!

Se si individuano 2 forme identiche nello 
stesso colore, basta gridare 

'taKaMacHi'  
e il turno è immediatamente vinto!

presta 

attenZione! 

'Fiori'
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15’2-4 7+

pensate aL di là della griGlia per raccoGliere iL magGior 
nUmero di tessere!

aDapt2

play1

Contenuto:  
36 tessere (14 “X” , 14 “O” , 5 Trixo, 3 frecce), 1 sacchetto, 

regole.

Chi raccoglie più tessere è il vincitore!Win3

triXo
Gioco  

di 
Strategia

Item n°: FXG 501 ML  

Inner/Master: 0/6

EAN code: 5430003112076

Questo gioco aiuta a sviluppare:

Lungimiranza 
pensiero strategico

Ci sono solo 5 tessere Trixo! 

Da utilizzare tatticamente per 
bloccare il vostro avversario dalla 
creazione di una linea vincente.

Trixo è un divertente, veloce e multi-dimensionale gioco di strategia da 2 
a 4 giocatori con regole molto semplici. Facile da imparare, ma difficile da 
padroneggiare! 

vertiCalevertiCaleorizZontaLeorizZontaLe diaGonalediaGonale

tessere tessere 
Speciali Speciali 

triXotriXo

pensa in 3d! pensa in 3d! 
Le tessere possono essere impilate 

 fino a 3 altezze! Così,  
Trixo porterà la vostra adattabilità 
su un altro livello… letteralmente!

Muovi un“intera linea di Muovi un“intera linea di 
tessere! tessere! 

Nel gioco ci sono anche 3 frecce. Se disponibile, 
potete usare questa tessera una sola volta per 
far scorrere un’intera riga o colonna in qualsiasi 

direzione.

Nel vostro turno, aggiungete una tessera alla griglia immaginaria 3x3. 
Provate a creare una riga vincente allineando 3 simboli identici in una linea 
orizzontale, verticale o diagonale e raccogliete tutte le tessere nella riga!
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10’2 7+

SeGui iL fLusso e metti 4 biglie in fila!

aDapt2

play1 Orbito è un divertente, veloce e ‘fluente’ gioco di strategia per 2 giocatori con 
regole molto semplici. Facile da imparare, ma difficile da padroneggiare! 

Contenuto:  
1 plancia mobile 4x4 con bottone Orbito,  

8 biglie bianche, 8 biglie nere,  regole

Win3

orBito
Gioco

di
Strategia

Item n°: FXG 502 ML

Inner/Master: 0/6

EAN code: 5430003112083

Questo gioco aiuta a sviluppare:

Lungimiranza
pensiero strategico

vertiCalevertiCaleorizZontaLeorizZontaLe diaGonalediaGonale

Per vincere, cercate 
di mettere 4 biglie del 
vostro colore in una riga 
orizzontale, verticale o 
diagonale!

Muovi ancHe le biglie  Muovi ancHe le biglie  
dell“avverSario!dell“avverSario!
All’inizio del turno, puoi decidere 
di spostare una delle biglie del 
tuo avversario in uno spazio vuoto 
adiacente, prima di mettere la tua. 

non sempre è bene non sempre è bene 
segUire segUire 
iL fLusso!iL fLusso!
La posizione delle biglie sulla 
plancia cambia ogni turno! 
Di conseguenza, anche con 
‘orbite’ predefinite, Orbito 
sfiderà l’adattabilità e le capacità 
strategia dei giocatori più 
esperti.

Nel turno, aggiungete una biglia 
alla plancia e cercate di mettere 4 
biglie del vostro colore in una riga 
orizzontale, verticale o diagonale!

Alla fine del vostro turno, è necessario 
premere il pulsante Orbito, il quale farà 
spostare tutte le biglie di 1 posizione.

L’orbita interna 
e quella esterna 
ruotano in senso 

antiorario.

planCia planCia 

BreVettata!
BreVettata!

2 orBito2 orBito

1

1
2

1

patent penDing
288492
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