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TROVERAI

• Le regole e le istruzioni del gioco

ELEMENTI MAGNETICI

• 32 pedine per gli scacchi (16 per giocatore)

• 24 gatto-pedine per la dama (12 per giocatore)

• 8 gatto-dama (4 per giocatore)

• 6 zampe d’oro + 2 coppe (3+1 coppa per gli scacchi e 3+1 coppa 

per la dama. In caso di parità si useranno tutte e 6 le zampe 

d’oro per un unico gioco)

Sopra e all’interno della SCATOLA

• la scacchiera (esterno scatola)

• le tabelle per segnare il p
unteggio (interno scatola)

Prodotto in Cina

2 GIOCATORI

FILò

MIMMO
GILBERTO

ALFIO

LAMPO

SMILE

MAO
MOZZO

Hai visto i nostri gatti, una compagnia da sballo,

che usano i m
agneti su furbe scatole di metallo?

C’è SMILE 
,  g

atto strambo e un po’ svitato,

che rischia la vita con L’IMPICCATO.

Gioca a PAROLISSIMA FILÒ  g
atto intelligente

e crea parole come se non fosse niente.

MAO  v
iaggia a zonzo per il m

ondo

con la TOMBOLA degli ANIMALI in un girotondo.

Al porto trovi MOZZO 
 che vive con i m

arinai:

gioca con lui alla BATTAGLIA NAVALE e ti divertirai!

Il gatto LAMPO  a
 TRIS e TRIA vuole giocare,

le pedine sa lui molto bene come spostare!

MIMMO  n
on è mai un gatto annoiato

con NOMI, COSE e CITTA’ il s
uo tempo ha ben impiegato!

GILBERTO 
 ha sempre domande curiose:

con GIOCAMONDO sa veramente tante cose!

Arriva anche ALFIO  n
ell’allegra compagnia,

che gioca a SCACCHi e DAMA con tanta allegria!

Se tutti i g
atti vorrai collezionare,

con le pedine magnetiche, ovunque, potrai giocare! 
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essa non può essere mangiata dalle pedine ma solo 

da altre dame. Se una dama ha la scelta di mangiare 

una pedina o una dama, deve mangiare la dama. 

Le pedine e le dame, man mano che vengono man-

giate, si tolgono dalla scacchiera. 

• Vince chi mangia tutte le pedine avversarie o 

riesce definitivamente ad impedirne le mosse.

Si pareggia in una situazione di evidente equilibrio 

finale tra gli avversari o, se si ha un giudice di gara, 

dopo che questo ha contato 40 mosse totali tra
 i 

due giocatori. 

• Ogni volta che si vince una partita
 si guadagnerà 

una zampa d’oro  
. Chi per primo avrà tre zampe 

d’oro sarà un super vincitore e riceverà la cop-

pa d’oro 
. In caso di parità sarà assegnata una 

zampa d’oro a testa.

• Nella confezione troverai 3 zampe d’oro per se-

gnare le vittorie della dama e 3 per segnare quella 

degli scacchi ma in caso di parità potrai usare tutte 

e sei le zampe per un unico gioco. 

• Puoi anche giocare a COLORE

Avendo sia la dama che gli scacchi gli stessi colori 

(rossi e gialli) p
uoi sfidare l’avversario a tutti e

 due 

i giochi mantenendo lo stesso colore e ricevere la 

coppa d’oro vincendo due partite
 a scacchi e una 

a dama o viceversa.

Se davanti a sé una pedina trova una pedina avver-

saria con dietro uno spazio libero dove “saltare”, 

cioè atterra sullo spazio libero dietro una pedina 

avversaria, dovrà obbligatoriamente “m
angiare” la 

pedina avversaria; se all’arrivo sulla casella libera ci 

sono le condizioni per mangiare di nuovo, la pedina 

effettua una presa multipla, nello stesso turno. 

• La presa multipla deve avvenire senza che il 

giocatore stacchi la mano dalla pedina che stava 

mangiando.

• Un giocatore non può toccare un pezzo sulla 

scacchiera e poi continuare il g
ioco con un altro 

pezzo. Il p
ezzo toccato deve giocare. 

Se invece si tra
tta di sistemare un pezzo fuori posto, 

si deve prima avvertire
 l’avversario.

• Una volta che una pedina è arrivata sul lato in 

fondo della scacchiera, dove erano posizionate 

all’in
izio le pedine avversarie, la

 pedina si tra
-

sforma in DAMA, ra
ddoppiandosi. S

ostitu
isci 

quindi la tua GATTO PEDINA con una GATTO 

DAMA del colore corris
pondente  

 
 

• Una dama può muoversi in qualsiasi direzione; 

• Esistono anche altre regole più complesse nel 

gioco degli scacchi: se diventerai un abile giocatore 

puoi tro
varle in libri appositamente dedicati a que-

sto gioco o frequentare qualche scuola di scacchi.

• Ogni volta che si vince una partita
 si guadagnerà 

una zampa d’oro  
. In caso di parità sarà asse-

gnata una zampa d’oro a testa.

Chi per primo avrà tre zampe d’oro sarà un super 

vincitore e riceverà la coppa 
.

Come si gioca a DAMA

• Ogni giocatore deve avere in basso a destra la 

casella scura.

• Ogni giocatore prende le 12 pedine del suo colore 

(o rosse o gialle)  
 

 e
 le posiziona solo sulle 

caselle scure, rie
mpiendo così le prime tre file. Inizia 

a muovere il giallo.

• Il m
ovimento delle pedine è in diagonale solo 

sulle caselle scure: è solo in avanti e di una sola 

casella. (A dire il v
ero nella dama italiana le pedine 

posso mangiare solo in avanti, m
entre in quella in-

ternazionale anche all’indietro).
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SCATOLA PRONTA 
PER L’ESPOSIZIONE

SMILE TOYS

Codice Titolo Quantità Prezzo PvP cons Importo
9788826203904 Nomi, cose, città 8 € 4,92 € 6,00 € 39,36

9788826203911 L’Impiccato 8 € 4,92 € 6,00 € 39,36

9788826203928 Gioco dell’oca Tesori 
nel mondo Giocamondo

4 € 4,92 € 6,00 € 19,68

9788826203942 Tris e Tria 2 € 4,92 € 6,00 € 9,84

9788826203898 Tombola degli animali 6 € 4,92 € 6,00 € 29,52

9788826203881 Battaglia Navale 8 € 4,92 € 6,00 € 39,36

9788826203935 Scacchi e Dama 6 € 4,92 € 6,00 € 29,52

9788826203874 Trova Parole (paroliamo) “Parolissima” 6 € 4,92 € 6,00 € 29,52

8056151060860 E dai... non t’arrabbiare 6 € 4,92 € 6,00 € 29,52

8056151060853 L’assassino, debito, bestia, rubamazzetto 6 € 4,92 € 6,00 € 29,52
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