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scatola: 25x25x5 cm

20’ 5+1-4

JEAN-PHILIPPE SAHUT
CAMILLE CHAUSSY

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

“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!

KIDS 
GAME

CONTENUTO:   
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.

3 760308 480016

cod: MNC80016

ean: 3760308480016
5

kids



scatola: 13x14x6 cm

15’ 5+2-6

Takuma Horikawa
Valerio Buonfantino

8 809185 842670

cod: MNC42670

ean: 8809185842670

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

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 
per vincere il gioco:
• Trovate le stesse uova di drago.
• Vincete il Trofeo collezionando uova dello stesso tipo.
• Contate le uova e i Trofei. Il giocatore con più punti vince la partita!

66

kids



15’ 6+2-6

Théo Rivière & Cédric Barbé
Miguel Coimbra

scatola: 15,7x22,7x5 cm

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?

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

cod: MNC14968

ean: 
37601755149683 760175 514968

scatola: 29x11x7 cm

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?

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

cod: 
MNC15378

ean: 3760175515378

15’ 5+2-4

Roberto Fraga
Christopher matt

3 7 6 0 1 7 5 5 1 5 3 7 8
BN 376-01-7551-537-8 7

kids
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Usa gli AcchiappaTessere per rac- 
cogliere 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!

scatola: 29,5x29,5x7 cm

Ad ogni round un giocatore svolge il ruolo 
di Mastro Costruttore e gli altri giocatori sono 

i Sabotatori. Mentre il Mastro Costruttore cerca di 
costruire il massimo numero di torri 
possibile nel tempo concesso dalla 
clessidra, tutti i Sabotatori cercano 
di abbattere le torri utilizzando le loro 
catapulte. Se alla fine della clessidra 
una o più torri sono ancora in piedi 
il Mastro Costruttore guadagna 
tanti punti quanti indicati 
dalle rispettive tessere.

CONTENUTO:
26 tessere Torre, 16 
pezzi Torre, 4 catapulte, 
10 cubi munizione, 1 
clessidra.

cod: 
MNC78830

ean: 
4260071878830

30’ 6+2-5

Florence & Roberto Fraga
Michael Menzel

IT-1

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

15’ 6+1-4

Dave Choi
Christopher Matt

cod: MNC15385

ean: 3760175515385

3 760175 515385

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



kids

3 760175 516870

scatola: 24x24x7 cm

25’ 7+1-4

JEAN-PHILIPPE SAHUT
CAMILLE CHAUSSY

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



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

scatola:  16x23x5 cm

20’ 6+3-5

Anja Dreier-Brückner en 
Thomas Brückner
Stéphane Escapa

cod: MNC16887

ean: 3760175516887

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!

3 760175 516887

kids
10



kids

Lo zucchero filato, la ruota 
panoramica, la casa degli spiriti… 
il Luna Park oggi è stracolmo 
di visitatori! Un’attrazione 
in particolare sta attirando 
l’attenzione dei più piccoli: la 
giostra! Tutti desiderano farvi un 
giro, ma Monsieur Carrousel, il 

giostraio, alza gli occhi al cielo e vede alcune grosse e minacciose 
nuvole. Speriamo che tutti possano fare un giro sulla giostra prima 
che si metta a piovere! Un gioco cooperativo in cui dovrete aiutare 
i bambini a salire sulla giostra prima che i goccioloni di pioggia 
facciano chiudere il luna park!

scatola: 24x24x9,5 cm

15’ 4+1-6

sara zarian
apolline etienne

3 760175 515729

cod: MNC15729

ean: 3760175515729

CONTENUTO:   
1 giostra di legno, 1 
tabellone, 10 segmenti 
raggio di Sole, 8 
gocce di pioggia, 12 
gettoni bambino, 1 
dado colorato, 6 fogli 
dei sedili con diversi 
livelli di difficoltà, 
1 regolamento, 1 
appendice.

scatola: 20,5x20,5x6 cm
carte: 80x120 mm

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. 

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

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

cod: 
MNC14258

ean: 
3760175514463

20’ 6+1-4

carlo a. rossi
daniel lieske

11
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         è in arrivo 
un nuovo gioco                 ...

Un gioco cooperativo di investigazione! 
Originale e pieno di divertimento per i piccoli detective!

30’ 8+3-8

Valery Fourcade
Stephane Escapa, Bony



kids

scatola: 13x9x4 cm
carte: 65x65 mm

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! 

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

15’ 5+1-4

marie & wilfried fort
anne pätzke

13

DISPLAY 

MINIGAME
p. 30

scatola: 10x15x4 cm
carte: 70x70 mm

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!

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

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

cod: 
MNC14494

ean: 
 3760175514494

10’ 8+2-5

David short
vincent dutrait



Zoo Run è un gioco composto da due 
avventure: 
• “Liberiamo gli animali” è un gioco 
cooperativo (età 4+) che consiste 
nel posizionare le carte in modo tale 

da ricreare gli animali e farli fuggire 
dallo zoo; 

• “La gara dell’anno” è invece un gioco 
competitivo (età 6+) in cui dovrete 

tagliare il traguardo per primi creando le 
giuste combinazioni con gli animali! 

scatola: 11x18x5 cm
carte: 61x112 mm

10’ 4+6+1-5

Florian Sirieix
Davide Tosello

cod: MNC16009

ean: 3760175516009

CONTENUTO:   
1 tabellone • 30 carte • 40 gettoni 
1 pedina Guardiano

kids

scatola: 18x11x5 cm

La leggenda di un paese lontano narra di una stanza piena di pepite 
d’oro protetta da un Drago... per riuscire ad arrivarci bisogna però 
attraversare la caverna dei Diamanti abitata da un grande Troll...

Siete degli impavidi eroi e cercate di portare a termine l’impresa di 
recuperare l’oro! Chi oserà sfidare il Drago?

CONTENUTO: 
8 Dadi, 110 Tesori, 5 
Sacchetti Avventuriero, 
1 Mano del Troll ,  
Luogo dell’Avventura, 
      1 Regolamento.

cod: 
MNC14753

ean: 
3760175514753

25’ 7+1-4

alexandre emerit
Paul Mafayon

14
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scatola: 24x24x7  cm

25’ 7+1-4

ludo & thÉo
mathieu leyssenne

cod: 
MNC14746

ean: 
3760175514746

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! 

• 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.



family

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.

• 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!
30’ 8+3-8

scatola: 23x16x5 cm

Valery Fourcade
Stephane Escapa, Bony

cod: MNC80009

ean: 3760308480009

3 760308 480009

16
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15’ 7+2-6

scatola: 11x11x4,5 cm
carte: 59x91 mm

Contrast vi farà viaggiare con la Fantasia! Un 
gioco di surreali immagini sognanti e 
simboli in contrapposizione tra di 
loro....

Stupitevi osservando le carte 
Immagine e guadagnate 
punti cercando di interpretare 
cosa potrebbero giocare i vostri 
avversari!

cod: 
MNC76089

ean: 
3770002376089

perk
cirodelia, annamei, jr casas, 

saphatthachat, kpgivary

CONTENUTO:  
36 Carte Simbolo (divise 
in 6 colori diversi), 77 
Carte Immagine (144 
immagini diverse in 
totale), 1 Regolamento.

scatola:10x10x3,5 cm
carte: 80x80 mm

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…

CONTENUTO: 
48 Carte Azione, 2 
Dadi, 1 Regolamento.

cod: 
MNC82375

ean: 
3770000282375

15’ 8+4-16

julien sentis
maria storiales

17
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15’ 8+2-4

scatola: 12,5x12,5x4 cm
carte: 63x88 mm

“Tutti i Palombari in acqua!” urla Capitan Carcassa. Sei stato 
gettato 20.000 leghe sotto il mare, in cerca di meravigliosi 
tesori! Ma stai attento all’ebrezza degli abissi, o tornerai indietro 
a mani vuote!

CONTENUTO: 60 Carte Bottino, 17 
Carte Palombaro, 6 Carte Variante, 4 
Carte Aiuto , 1 regolamento 

Derek Paxton, Leo Li & Chris Bray
Felideus

cod: MNC90106

ean:3760267990106

20’ 10+2-5

scatola: 12,5x12,5x4 cm
carte: 63x88 mm

Per salvare i vostri pinguini dallo scioglimento dei ghiacci, 
scegliete adeguatamente, tra le vostre folli reclute, quali 
partiranno alla conquista delle Zone Strategiche e quali      
verranno mandate a  sabotare i piani dei vostri avversari.

CONTENUTO: 90 
carte , 1 regolamento.

Bruno Cathala & Matthieu Lanvin
Rémy Tornior

cod: MNC90090

ean: 3760267990090



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

20’ 6+2-6

Domingo Cabrero, Carlos 
López e Santi Santisteban.

Santi Santisteban

cod: MNC80899

ean: 8436536808995

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!

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!

8 436536 808995

family
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Fairy Tile è un 
gioco avven-

turoso e strategico 
di piazzamento tesse-

re che vi porterà nel cuore 
di un regno pieno di magia. Fate 

crescere il regno di Fairy Tile e muovete 
con attenzione la Principessa, il Cavaliere e il 

Drago per scrivere tutte le pagine del vostro 
libro e terminare la vostra storia.

CONTENUTO:   
3 personaggi (Principessa, 
Cavaliere, e Drago), 15 tessere 

Luogo, 36 carte Pagina (63x88mm), 4 gettoni 
Magia, 4 carte Aiuto Giocatore, 1 Regolamento.

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

30’ 8+2-4

Brett J. Gilbert 
& Matthew Dunstan

Miguel Coimbra

3 760175 515057 cod: MNC15057

ean: 3760175515057

30’ 8+3-8

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

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.

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!

CONTENUTO: 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.

Alan R. Moon e Bruno Faidutti
Paul Mafayon

1111

1111

55

55

77

77

cod: 
MNC14449

ean: 
3760175514449



family

Molto lontano, oltre le montagne più sperdute, una valle traboccante 
di risorse vi aspetta. Raccogliete, costruite, ottimizzate… e 
costruite una perfetta Piccola Città a vostra immagine!

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!

45’ 10+2-4

scatola: 20x20x6  cm

CONTENUTO: 
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

Shun e Aya Taguchi
Sabrina Miramon

cod: MNC17112

ean: 3760175517112

21
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scatola: 26x26x7  cm
carte: 63x88 mm

45’ 10+3-7

Pierre Buty 
Pierre Ples & Jules Dubost

cod: MNC10396

ean: 
3770004610396

La vostra ultima avventura vi ha condotto in un luogo 
in cui non sareste mai dovuti capitare: gli Inferi!

Dovete scappare e trovare la barca che possa portarvi in 
salvo... Ma attenzione perché Cerbero, il guardiano a 3 teste 
di quei luoghi infernali, vi sta alle calcagna e cercherà di 
impossessarsi della vostra anima per poterla custodire per 
sempre. 
Un gioco semi-cooperativo che vi porterà a collaborare per 
attraversare la plancia e salire a bordo della barca senza 
essere catturati da Cerbero. Purtroppo però sulla barca non ci 
saranno abbastanza posti per tutti e prima o dopo qualcuno 
dovrà essere sacricato. Coloro che verranno catturati da 
Cerbero cercheranno allora vendetta e vittoria tentando di 
impedire agli avventurieri rimasti di scappare…

CONTENUTO:   
5 plance fronte-retro: 1 plancia Partenza, 3 plance 
Intermedie, 1 plancia Finale, 28 carte Azione (4 
carte per giocatore), 28 carte Sopravvivenza, 
18 carte Tradimento, 7 pedine Avventuriero, 1 
pedina Cerbero, 1 dado Velocità numerato da 3 
a 8, 3 Barche (con 1, 2 e 3 sedute), 7 carte aiuto 
giocatore, 1 foglio di adesivi “Imprese Magistrali”

22



20’ 8+3-6

scatola: 10,5x15x3,5 cm
carte: 58x88 mm

Sei un contrabbandiere e cerchi di costruire la tua fortuna trasportando 
merci legali ed illegali. Il trasporto è altamente rischioso perché gli 
altri giocatori possono controllare e confiscare il tuo carico...Bluffa, 
negozia al meglio e sarai il vincitore.

CONTENUTO: 58 carte “Merci Legali”, 30 
carte “Merci Illegali”, 20 carte “Controllore” (8 
carte “Tenente”, 6 carte “Capitano” e 6 carte 
“Ispettore”), 2 carte “Aiuto”, 1 regolamento

marc brunnenkant
tony rochon

cod: MNC82405

ean:3770000282405

family
233 770001 556574

30’ 8+3-8

scatola: 8x15,5x3,5 cm
carte: 70x120 mm

Siete appassionati di miti antichi…guidati da oscure e seducenti voci 
esplorerete luoghi inquietanti e sconvolgenti alla ricerca di indizi. 
Raccogliendone a sufficienza, potrete aprire i Portali per osservare 
questi luoghi oscuri...

CONTENUTO: 
63 carte Luogo, 7 carte 
Portale, 40 cubetti follia, 
Regolamento

BRUNO CATHALA &
 LUDOVIC MAUBLANC
MATHIEU LEYSSENNE

cod: 
MNC56574

ean: 
3770001556574
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CONTENUTO:   
1 Plancia Fronte/Retro River Station e 
Marina Bay, 6 Pedine Macchina, 
54 Carte, 6 Tessere 
Pilota, 1 Taccuino 
Punteggi.

*
wolfgang kramer

          rob daviau & justin d. jacobsen
tavis coburn & michael crampton

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

30’ 8+2-6

3 760175 515354

cod: MNC15354

ean: 3760175515354

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 
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 
vincitore!



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

30’ 8+2-6

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

cod: MNC17471

ean: 3760175517471

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.*

wolfgang kramer
      rob daviau , justin d. jacobsen 

& J.R. Honeycutt
tavis coburn & jason taylor

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

30’ 8+2-6

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

cod: 
MNC15774

ean: 3760175515774
3 760175 515774

Circuiti Pericolosi

SPERICOLATO
Nel tuo turno, se la tua macchina passa attraverso una Strettoia, puoi muoverla di 2 caselle aggiuntive.

Circuiti Pericolosi

AUDACE
Nel tuo turno, se la tua macchina 
si deve muovere di 1 o 2 caselle, 
muovila invece di 3 caselle.

Circuiti Pericolosi

OSTINATO
Nel turno di qualsiasi giocatore, se la tua macchina termina il suo movimento in una casella adiacente a un cordolo, puoi muoverla di 2 caselle aggiuntive.

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.

*
wolfgang kramer

      rob daviau , justin d. jacobsen 
& J.R. Honeycutt

tavis coburn & jason taylor

ALOHA SANDS
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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.

scatola: 25,5x25,5X7 cm
carte: 63x88 mm

cod: MNC14524

ean: 
3760175514524

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!

30’ 8+2-6

richard garfield
règis torres

26

30’ 8+2-6

scatola: 15x15x5,5 cm
carte: 70x70 mm

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.

cod: MNC15941

ean: 3760175515941

3 760175 515941

Richard Garfield
Régis Torres and Anthony Wolff 

based on a drawing from Igor 
Polouchine

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



family

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

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?

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

cod: MNC15958

ean: 
3760175515958

Richard Garfield
Régis Torres

3 760175 515958

-cybertooth-

-anubi-

Anubi è un’espansione per King of 
Tokyo e per giocare è  richiesto il 

gioco base.

-cthulhu- -king kong-
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scatola: 28x14x19  cm
cod: MNC15361

ean: 3760175515361 3 760175 515361

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.

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. 

un gioco di  Frank Crittin 
& Grégoire Largey
illustrato da  Djib

DISPLAY 
PROMOZIONALE
32x28x72 cm

All’interno troverete già 3 giochi spettacolari:
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familywww.8bit-box.com

All’interno troverete già 3 giochi spettacolari:

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...

15’ 6+3-4

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

30’ 8+3-6

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

40’ 10+4o6

scatola:18x13x3 cm
carte: 58x80 mm

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.

CONTENUTO: 
76 Carte Nemico - 8 Carte Boss  
15 Carte Equipaggiamento - 1 plancia
Combattimento- 6 tessere Lottatore - 6
segnalini Effetto in Corso

cod: 
MNC16528

ean: 
3760175516528

45’ 10+1-2

Team Kaedama
Djib

3 760175 516528

29

Double Rumble è 
un’espansione

per 8 BIT BOX e per 
giocare è  richiesto 

il gioco base.



30’ 8+2-5

scatola: 30x30x7 cm
carte: 54x80 mm

Andate alla scoperta delle profondità dell’Oceano e raccogliete 
preziosi tesori... Il vostro sottomarino sarà abbastanza potente da 
portare tutti i tesori in superficie?

Prova a diventare il re degli 
oceani, ma occhio alla 
maledizione del Kraken!

CONTENUTO: 75 pezzi di 
sottomarino, 135 carte (54x80mm), 9 
gettoni Kraken, 15 gettoni Carburante, 15 gettoni 
Palombaro, 30 gettoni Tesoro, 1 sacchetto, 5 tessere 
Aiuto Giocatore, 1 blocco segnapunti, 1 regolamento.

Antoine Bauza
Jèrèmie Fleury

cod: 
MNC14456

ean: 
3760175514456

30

20’ 8+2

scatola: 20x20x6 cm

Nei giardini dell’Imperatore la 
primavera risveglia lentamente la 
natura e due apprendisti giardinieri 
competono per guadagnarsi 
l’ambito posto di 
giardinieri imperiali.

CONTENUTO: 8 
fiori rossi, 8 fiori 
gialli, 16 ninfee, 2 
rane, 2 giardinieri, 
1 tabellone, 1 
segnapunti, 1 
regolamento.

B. CATHALA
S. COLLAVINI

cod: 
MNC82382

ean: 
3770000282382

“prima brezza di primavera”

family
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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. 

45’ 10+2-4

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.

ANTOINE BAUZA
NAÏADE



scatola: 10x15x4 cm
carte: 80x120 mm

20’ 8+3-5

Antoine Bauza, Corentin 
Lebrat, Ludovic Maublanc 

& Théo Rivière
Djib

3 760175 516542

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.

cod: MNC16542

ean: 3760175516542

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

DISPLAY 

MINIGAME
p. 30

32
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3 770000 282009

20’ 8+2-6

scatola: 20,5x20,5x5 cm

Siamo a Londra all’inizio del XIX 
secolo e un gruppo di cani randagi 

è controllato dal terribile Faina, che li 
obbliga a rubare ossa in tutta la città... 

i cani cercano di riprendersi parte del bottino, 
ma Faina dorme con un  occhio aperto!

ANTONIN BOCCARA
ALINE KIRRMANN

cod: 
MNC82009

ean: 
3770000282009

CONTENUTO: 1 
Sacco di Faina, 8 
tessere «Ruolo», 1 
«Forziere di Faina», 
101 ossa, 6 schermi, 
1 gettone «Primo 
giocatore», 2 monete 
«Faina», 1 Regolamento

Hope S. HWANG
Naïade

20’ 8+2-6

scatola:  10x15x4 cm

Gli Attori in un teatro Giapponese sono pronti per entrare in scena e 
voi avete il compito di assegnare loro le maschere per lo spettacolo!

CONTENUTO: 
50 carte Maschera, 4 carte 
Attore, 24 Punti Vittoria, 1 
regolamento

Evita di dare la 
stessa maschera allo 
stesso Attore per due 
volte! Fai attenzione 
agli altri giocatori 
che non esiteranno 
a smascherare i tuoi 
errori!

Osserva, memorizza 
e metti alla prova la 
tua attenzione!

DISPLAY 

MINIGAME
p. 30

family
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cod: MNC14470

ean: 3760175514470



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!

Incontra il sequel esplosivo di uno dei migliori giochi di carte al mondo! 
Gioca nei panni di attaccante o difensore in questo veloce gioco di carte 
asimmetrico e tattico che farà appello al tuo senso di bluff.

DISPLAY 

MINIGAME
p. 30

34

family

20’ 8+2

REINER KNIZIA
dJIB

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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In Nessos, vi calerete nei 
panni di antichi eroi gre-
ci intenti a imprigiona-
re 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! 

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

20’ 8+3-6

scatola: 10x15x4 cm
carte: 63x88 mm

takaaki sayama & toshiki arao
miguel coimbra

cod: MNC15934

ean: 37601755159343 760175 515934

DISPLAY 

MINIGAME
p. 30

20’ 8+2

scatola:  10x15x4 cm
carte: 63x88 mm

Partecipate alla scaramuccia 
Scozzese! Lanciatevi in una 
battaglia sotto-sopra 
per prendere il 
controllo del confine. 

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

cod: 
MNC14487

ean: 
3760175514487

REINER KNIZIA
dJIB

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!

DISPLAY 

MINIGAME
p. 30



Kuro
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30’ 10+3-5

scatola: 10x15x4 cm
carte: 63x88 mm

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! 

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!

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

cod: 
MNC14500

ean: 
3760175514500

30’ 10+2-4

scatola: 10x15x4 cm
carte: 63x88 mm

Nel bosco di Abysmal, scoprite la porta del Dungeon 
di cui avete tanto sentito parlare nelle ballate del 
vostro villaggio...

Avventuratevi all’interno... Ma attenzione... Non 
siete i soli disposti a testare il proprio coraggio!

Uscirete dal Dungeon vivi o lascerete che siano i vostri avversari 
a sfidare il pericolo sperando che non facciano mai ritorno?

CONTENUTO: 
19 Carte Mostro, 
8 Carte Aiuto, 5 
Carte Successo, 
28 Tessere, 1 
Plancia Punti Vita, 
1 Segnalino Drago 
e 1 Regolamento.

cod: 
MNC14517

ean: 
3760175514517

o meno
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scatola: 10x15x4 cm
carte: 61x112 mm

15’ 8+4-6

Yusuke Sato
Biboun

3 760175 516917

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.

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. 

cod: MNC16917

ean: 3760175516917

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

DISPLAY 

MINIGAME
p. 30
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      DISPLAY PROMOZIONALE 
32x26x36 cm
cod: MNCdisp1

  MINIGAME



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

45’ 14+2-4

Bruno Cathala  
e  evan singh

biboun

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.

cod: MNC16559

ean: 3760175516559

STRATEGY 
GAME

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 supercie, 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!

3 760175 516559

STRATEGY
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40
0

15

30

45

eric B. vogel
miguel coimbra

Riportate l’Impero di Kitara alla grandezza: allargate i vostri territori 
attraverso la savana e antiche rovine!
Kitara è un gioco di strategia che mescola conquista, movimento 
e battaglia. Gestite le vostre carte per pianificare le vostre azioni: 
più territori controllate, più opzioni otterrete! Rafforzate il vostro 
esercito di Cacciatori, Centuari-ghepardi ed Eroi! 
Proteggete il bestiame e le colture, spostate le truppe e andate in 
guerra. 
Kitara è un gioco di strategia dinamico, pieno di tensione e suspense.

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

5

Draw1
Recruit2
Move3
Score4
Manage5

If at least 1 in 1 plain: 

keep a card

If at least 1 in the ruins: : 

2VP/turn

During an attack,  

draw 1 Hero token

Move 1 group across 

1 border

1 VP per turn per 

Gain 1 card per 

0

4
30’ 10+2-4

40
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CONTENUTO: 1 Plancia Montagna, 5 Plance giocatore, 60 Carte 
Follia, 1 Miniatura d’Aeroplano, 1 Clessidra, 6 Gettoni, Leader, 1 Dado Penalità, 36 
Tessere, 1 Plancia Slitta, 11 Gettoni, 74 Carte, 1 regolamento.

40’ 10+2-4

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

Sea of Clouds è un gioco che vi catapulterà sopra le nuvole 
per diventare famigerati pirati dell’aria. Affrontate gli altri pirati 
a bordo della vostra nave volante e fate vedere di cosa siete 
capaci! Abbordate le navi nemiche, collezionate antiche reliquie 
e stappate il rum più pregiato. Accumulate il maggior numero di 
punti vittoria per dominare il Cielo!

CONTENUTO: 94 carte, 65 
dobloni, 2 pedine in legno, 5 
plance, 1 segnalino pappagallo, 1 
regolamento, 1 blocco segnapunti.

thÉo riviÈre
miguel coimbra

cod: 
MNC078

ean: 
752423090723

60’ 12+3-5

scatola: 30x30x7 cm
carte: 63x88 mm

Durante una spedizione in Antartide gli scienziati hanno portato alla 
luce i resti di un’antica città di proporzioni gigantesche nascosta 
dietro ad una catena montuosa che sembra insuperabile... Lavorate in 
gruppo per scalare la montagna, 
recuperare le reliquie ed 
infine scappare, portando 
alla luce importanti 
verità...Fate però 
attenzione, più vi 
avvicinate alla 
sommità della 
montagna più 
il percorso si 
fa impervio... 
e la vostra 
mente ne 
subirà gli effetti!

rob daviau
miguel coimbra

cod: MNC14548

ean: 3760175514548

0 752423 090723
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30’ 10+2-5

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

3 760175 514531

scatola: 9,5x20,5x6 cm
carte: 61x61 mm

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! 

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

CONTENUTO: 3pedine Yokai - 54 
carte lezione -  11 tessere diploma

Bruno Cathala e Charles 
Chevallier
Jade Mosch

cod: MNC15927

ean: 3760175515927

Bruno Cathala e Charles 
Chevallier
Jade Mosch

30’ 10+2-5

STRATEGY
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3 760146 645158

marc  paquien
vincent dutrait

45’ 10+2-5

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

cod: MNC45158

ean: 3760146645158

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!

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)

44
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3 760146 647046

marc  paquien
vincent dutrait

45’ 10+2-5

scatola: 12x17x2 cm

cod: MNC47046

ean: 3760146647046

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!

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)

STRATEGY
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Brett J. Gilbert & 
Matthew Dunstan

Biboun

scatola: 24x24x7  cm

40’ 10+2-4

3 760175 515330

cod: MNC15330

ean:3760175515330

Costruite il miglior drakkar e radunate il miglior equipaggio 
per navigare alla scoperta del mondo. Trasportate merci, le 
commerciate e combattete orribili mostri. Dovrete essere 
pronti e fare tutto il necessario per ottenere grandi ricchezze 
e rendere gloria al vostro nome.

• Il gioco si svolge su 4 round, che rappresentano 4 Viaggi.

• Ogni turno si divide in 2 fasi, Prendere una Tessera Viaggio 
e Navigare.

• All’inizio del vostro turno prendete la tessera Viaggio sotto 
la quale si trova il vostro Drakkar e mettetela nello spazio 
corrispondente della vostra plancia nave.

• Quando navigate seguite la direzione delle frecce e 
fermatevi sulla tessera Viaggio che sperate di conquistare.

• Se qualcuno occuperà la vostra stessa tessera Viaggio 
dovrete andarvene o combattere!

• Alla fine dei 4 viaggi, il giocatore con più punti è il vincitore!

CONTENUTO:   
1 plancia mondo, 4 plance drakkar, 4 
segnalini drakkar, 75 tessere viaggio, 
20 Monete, 40 pedine vichingo, 1 
regolamento.
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30’ 10+2-5

scatola: 20,5x20,5x4 cm
carte: 61x112 mm

Costruite in ogni turno le condizioni di gioco. Ogni mano è 
influenzata dalle decisioni dei giocatori, cercate di effettuare più 
prese possibili! Una divertentissimo gioco di scelte continue…

CONTENUTO: 1 Carta 
Bonus, 1 Tabella di gioco, 
5 Carte Personaggio, 
60 Carte da gioco, 32 
Segnalini Nyet.

Stefan Dorra
Biboun

cod: MNC061

ean: 752423090525

20/60’ 10+2-6

scatola: 14,5x14,5x5 cm
carte: 50x94 mm

La graduale scoperta di informazioni ti aiuterà a scegliere le città 
di cui vuoi prendere il controllo con la tua banda di gangster. La 
deduzione, il bluff e l’iniziativa saranno essenziali per diventare 
«The Boss».

CONTENUTO: 32 carte “città”, 
9 carte “personaggio”, 5 carte 
“polizia”, 1 tabellone punteggio, 60 
cubetti “gangster” (42 Esperti, 18 
Occasionali), 5 cubetti “punteggio”, 
1 pedina “riferimento”, 5 pedine 
“bandito”

alain ollier
tony rochon

cod: 
MNC82399

ean: 
3770000282399

0 752423 090525
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3 760175 514951

richard garfield
paul mafayon

45’ 14+2-4

scatola: 30x30x8 cm
carte: 63x88 mm

cod: MNC14951

ean: 3760175514951

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.

CONTENUTO:   
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.

-Borgomastro-
1  per ogni Città che controlli.
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CONTENUTO:   
86 Miniature Coniglio - 7 Miniature Città - 1 Plancia di 
gioco Grande Nuvola - 20 Tessere Edificio - 30 Gettoni 

Moneta - 50 Carte Esplorazione - 1 Regolamento

3 760175 516535

richard garfield
paul mafayon

45’ 14+2-5

scatola: 30x30x3 cm
carte: 63x88 mm

cod: MNC16535

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.

STRATEGY
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IL  NUOVO  TENTACOLO  DEL  CALAMARO



IL  NUOVO  TENTACOLO  DEL  CALAMARO

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

60’ 14+1-4

4brains4games
francesco dossena

3 760175 513763

cod: MNC13763

ean: 3760175513763

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.

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

DARKALAMARO
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Più oscurità, più furia, più divertimento!
Spegni la luce, incontra il lato oscuro dei dadi!
Riscopri il leggendario King of Tokyo in un’edizione 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?

CONTENUTO:   
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 regolamento52

DARKALAMARO

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

30’ 8+2-6

RICHARD GARFIELD
PAUL MAFAYON

3 760175 516795

cod: MNC16795

ean: 3760175513763
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30’ 9+2-4

ROB DAVIAU
Oliver Barrett

Unmatched è un gioco di combattimento di miniatura 
altamente asimmetrico per due o quattro giocatori. Ogni 
eroe è rappresentato da un mazzo unico progettato per 
evocare il suo stile e la leggenda. Movimento tattico 
e risoluzione di combattimento senza fortuna creano 
un’esperienza di gioco unica che premia le vostre capacità. 

Battle of Legends, Volume Uno presenta quattro eroi, Re 
Artù, Alice, Medusa e Sinbad e comprende:
- Plancia fronte-retro con due diversi campi di battaglia
- Miniature pre-washed per ogni eroe
- Segnalini aiutante in plastica
- Tracker vita personalizzati

54
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In battaglia, non ci sono eguali.

Proprio quando avete ormai imparato a padroneggiare un 
set, nuovi eroi arrivano per fornire nuovi match-up.

Robin Hood vs. Bigfoot è un’espansione stand alone per il 
sistema Unmatched e include:
- Plancia fronte-retro con due diversi campi di battaglia
- Miniature pre-washed per ogni eroe
 - Segnalini aiutante in plastica
- Tracker vita personalizzati

30’ 9+2-4

DARKALAMARO
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ROB DAVIAU
Oliver Barrett
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