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ACCIPIGLIA!
In ACCIPIGLIA! i giocatori usano gli AcchiappaTessere per raccogliere le Tessere il più velocemente 
possibile. 
• Ad ogni round, i giocatori lanciano i tre dadi
• tutti assieme cercano di individuare le Tessere corrispondenti in base a espressione, colore e numero 
e di raccoglierle con la ventosa!
• se le tessere corrispondenti ai criteri di ricerca sono finite tutti i giocatori devono alzare la mano e 
far suonare il proprio AcchiappaTessere! L’ultimo a farlo suonare deve rimettere una Tessera in un 
qualsiasi spazio sul tabellone Subito dopo, tirate i dadi per un nuovo round.

• Nel momento in cui un round finisce con 5 o più contenitori vuoti sul tabellone, il gioco finisce. 

Il giocatore che ha collezionato più Tessere è il vincitore!

15’ 6+1-4

Dave Choi
Christopher Matt

scatola: 29,8x29,8x5 cm
cod articolo: MNC15385
cod ean: 3760175515385

CONTENUTO
54 Tessere Personaggio - 10 Tessere Bonus - 4 AcchiappaTessere - 1 Dado dei Colori - 1 Dado 
dei Numeri - 1 Dado delle Espressioni

3 760175 515385

KIDS 
GAME
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CONTENUTO
1 plancia Grande Nuvola - 86 miniature Coniglio - 7 miniature Città - 
20 tessere Edificio - 30 gettoni Moneta - 50 Carte Esplorazione

• Espandete il magico mondo di Bunny Kingdom 
• Quinto giocatore, nuova plancia, nuove risorse meravigliose, 
nuove città e nuove missioni.

BUNNY 
KINGDOM 
IN THE SKY
Da quando il Generale Baffayette ha avvistato una misteriosa 
Grande Nuvola dal suo dirigibile, il Nuovo Mondo non è più 
l’unica terra misteriosa che aspetta di essere conquistata. Ora, 
il Re dei Conigli ha aggiunto nuove missioni di esplorazione.

Tornare carico di Meravigliose Risorse potrebbe aiutarti a 
ottenere l’ambito titolo di «Grandi Orecchie». Ma non è tutto... 
le colonie di Conigli che si aprono al Nuovo Mondo si stanno 
organizzando in Distretti, e il commercio ha iniziato fiorire... 
Giocate bene le vostre carte e approfittate della situazione!

STRATEGY 
GAME

scatola: 30x30x3 cm
carte: 63x88 mm

cod: MNC16535
ean: 3760175516535

45’ 14+2-5

richard garfield
paul mafayon
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45’ 10+3-7

scatola: 26x26x7  cm
carte: 63x88 mmcod 
articolo: MNC10396

cod ean: 3770004610396

CERBERUS
La vostra ultima avventura vi ha portato dove non 
sareste mai dovuti andare:negli Inferi! Dovete scappare 
e trovare una barca che vi possa riportare in salvo.

Ma Cerbero, l’infernale cane da guardia, vi segue con 
l’intento di custodirvi per sempre.

In Cerbero sarete nei panni di una banda di avventurieri che 
tenta di scappare dagli inferi, durante la partita creerete 
alleanze e le distruggerete senza pietà...d’altronde non 
possono scappare tutti!

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” - 1 
regolamento.

• Giocate bene le vostre carte azione, scegliete il momento migliore per favorire il gruppo o per 
pensare a voi stessi
• Occhio al tracciato furia e al livello di rabbia di Cerbero
• Non abbiate alcuna pietà, gli altri non l’avranno nei vostri confronti…

Pierre Buty 
Pierre Ples & Jules Dubost

FAMILY 
GAME
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CONTENUTO
 36 Carte Simbolo (divise in 6 colori diversi) - 77 Carte Immagine (144 immagini diverse in 

totale) - 1 Regolamento.

15’ 7+2-6

scatola: 11x11 cm
carte: 59x81 mm

cod articolo: MNC76089
cod ean: 3770002376089

CONTRAST
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!

• Ciascuno ricevete un set di carte Simbolo e posiziona due di esse scoperte davanti a sè.

• Formate con le carte Immagine una pila in centro al tavolo e osservate bene l’illustrazione in 

cima ad essa.

• Scegliete il simbolo che rappresenta meglio l’immagine e mettetelo coperto al centro del tavolo.

• Scoprite quindi le carte... solo il simbolo in maggioranza assegna punti, ma se tutti i giocatori 

scelgono lo stesso simbolo nessuno vince!

perk
cirodelia, annamei, jr casas, 

saphatthachat, kpgivary

FAMILY 
GAME



FAMILY 
GAME
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30’ 8+3-8

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

cod articolo: MNC14449
cod ean: 3760175514449

DIAMANT
Diamant è un gioco molto veloce e ingegnoso chi 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.

• Girate una carta esplorazione, dividete il malloppo o finite su una trappola.
• Decidete simultaneamente se proseguire nell’esplorazione o se tornare all’accampamento.

• Se proseguite esplorate una nuova parte di caverna, se tornate indietro mettete in salvo i 

vostri tesori e raccogliete i tesori rimasti sul percorso. 

• Se andando avanti e finite su una delle trappole già sul percorso avviene un incidente, perdete 
tutto e si riparte dall’inizio.

Alan R. Moon e Bruno Faidutti
Paul Mafayon

11

11

5

5 7

7
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3 760175 515774

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.

DOGGY BAG
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. Durante la notte i cani cercano 

di riprendersi parte del bottino, ma Faina dorme sempre 

con un occhio aperto!

Dobbiamo far in modo di rubare a Faina il maggior numero 

possibile di ossa, stando sempre attenti a non esagerare…

FAMILY 
GAME

• Saccheggiate eseguendo gli ordini di Faina

• Scegliete il vostro Ruolo per questo turno, decidendo se essere più o meno audaci…

• Riprendetevi parte del bottino…

3 770000 282009

scatola: 20,5x20,5x5 cm
cod: MNC82009

ean: 3770000282009

ANTONIN BOCCARA
ALINE KIRRMANN

20’ 8+2-6
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3 760175 516528

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

• Titolo per 1-2 giocatori, cooperativo.
• Muovetevi coordinati e unite le vostre forze per combattere i nemici, programmando le vostre 
azioni sul joystick 
• Raccogliete armi ed energia e non abbiate pietà.

DOUBLE RUMBLE
Da quando il Generale Nuova cartuccia per il vostro amatissimo 
8Bit Box. Entriamo nel mondo dei picchiaduro “a scorrimento” 
tanto amati negli anni ‘80. 

Giocando a Double Rumble vi troverete a fronteggiare temibili 
personaggi della strada e mostri mutanti, dovrete collaborare 
per sconfiggerli, uno dopo l’altro, fino al Boss Finale!

scatola:18x13x3 cm
carte: 58x80 mm

cod: MNC16528
ean: 3760175516528

45’ 10+1-2

Team Kaedama
Djib

FAMILY 
GAME
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3 760175 515774

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

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

cod: MNC15774
ean: 3760175515774

30’ 8+2-6

*
wolfgang kramer

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

tavis coburn & jason taylor

DOWNFORCE
CIRCUITI PERICOLOSI
Due nuove piste per il capolavoro di Wolfgang Kramer, 

sempre più belle e competitive!

Crosstown Speedway catapulterà le vostre auto su un 

circuito urbano certamente non pensato per contenere la 

loro potenza sfrenata.

Switchback Pass è in agguato: qui anche il più piccolo errore di 

calcolo può causare un disastro.

Anche solo portare a termine queste due gare è una vittoria, 

un’impresa che rimarrà negli annali! Potrete andare in giro a 

testa alta, ricordando come avete affrontato i Circuiti Pericolosi 

e siete sopravvissuti perpoterlo raccontare.

FAMILY 
GAME
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3 760175 515354

30’ 8+2-6

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

cod articolo: MNC15354
cod ean: 3760175515354

DOWNFORCE
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.

CONTENUTO
1 Plancia Fronte/Retro (River Station e Marina Bay) - 6 Pedine Macchina - 54 Carte -                
6 Tessere Pilota - 1 Taccuino Punteggi - 1 Regolamento.

• 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!

wolfgang kramer
rob daviau & justin d. jacobsen

tavis coburn & 
michael crampton

*

FAMILY 
GAME
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KIDS 
GAME

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

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.

Cercate di collezionare quante più uova possibili e di avere anche 
la maggioranza sulle singole uova numerate per assicurarvi il 
Trofeo Uovo Dorato.

• Ad ogni turno i giocatori possono rivelare 2 uova o prenderne 1.
• Se scegliete di rivelare 2 uova e queste mostrano due numeri 
diversi, prendete una delle due uova e posizionatela davanti a voi.
• Se le uova rivelate mostrano due numeri uguali potete rivelarne 
un’altra e solo allora scegliere tra le due uguali o la terza.
• Se rivelate un uovo rotto, il turno termina immediatamente e 

mettete l’uovo rotto di fronte a voi.

3 770001 556574

15’ 5+2-6

scatola: 13x14x6 cm
cod: MNC42670

ean: 8809185842670

Takuma Horikawa
Valerio Buonfantino

8 809185 842670
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CONTENUTO
7 schermi - 1 schermo per El Maestro - 7 matite - 1 block notes - 1 piedistallo per El Maestro 
- 70 carte illustrazione fronte-retro - 1 regolamento - 1 Libretto codici del Maestro.

EL MAESTRO
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 la figura riportata sulla carta 
e aiutandosi con i CODICI del Maestro! Alla fine della sua 
rappresentazione, ogni giocatore dovrà indicare il nome dei 
due elementi disegnati.

FAMILY
GAME

• OSSERVATE il Maestro disegna in aria una figura che solo 
lui conosce…

• DISEGNATE quello che credete di aver capito…

• INDOVINATE gli elementi che avete disegnato!

3 770001 556574

30’ 8+3-8

scatola: 23x16x5 cm
carte: 72x117 mm
cod: MNC80009

ean: 3760308480009

valéry fourcade
stéphane escapa

3 760308 480009
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3 760175 515057

30’ 8+2-4

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

cod articolo: MNC15057
cod ean: 3760175515057

FAIRY TILE
Fairy Tile è un gioco avventuroso e strategico di 
piazzamento tessere che vi porterà nel cuore di un regno 
pieno di magia.

Fate crescere il regno di Fairy Tile e muovete co attenzione 
la Principessa, il Cavaliere e il Drago per scrivere tutte le 
pagine del vostro libro e terminare la vostra storia.

CONTENUTO
3 modelli (Principessa, Drago, Cavaliere) - 15 tessere Luogo - 36 carte Pagina - 4 gettoni 
Magia - 4 carte Aiuto giocatore - 1 Regolamento.

• Leggete segretamente i vostri obiettivi.
• In ogni turno un giocatore può compiere una delle seguenti azioni: Sviluppare la Storia o 
Girare una Pagina. Se sviluppate la Storia potete Muovere un Personaggio o aggiungere una 
tessera Territorio. Se Girate la Pagina cambiate il vostro obiettivo cambiando la carta Pagina.
• Se l’obiettivo è stato raggiunto leggete invece la vostra Storia.
• Vince chi per primo scrive tutte le pagine del proprio libro.

Brett J. Gilbert
& Matthew Dunstan

Miguel Coimbra

FAMILY 
GAME
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CONTENUTO
 4 carte fattoria - 6 carte Lupo - 32 carte recinto - 15 gettoni animali - 12 carte animali 

- 1 pollaio.

KIDS 
GAME

15’ 5+1-4

scatola: 13x9x4 cm
cod articolo: MNC14760
cod ean: 3760175514760

FARMINI
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…

• Scegliete una delle 4 carte disponibili, una carta recinto o una carta animale.

• Posizionate la carta collegandola ad un’altra della vostra fattoria di partenza.

• Girate una carta dal mazzo in modo che il prossimo giocatore possa scegliere nuovamente 

tra 4 carte. 

• Occhio al Lupo, se viene fuori dal mazzo, qualche animale potrebbe scappare se non avete 

chiuso i recinti…

marie & wilfried fort
anne pätzke
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CONTENUTO
8 fiori rossi - 8 fiori gialli - 16 ninfee - 2 rane - 2 giardinieri - 1 tabellone - 1 segnapunti - 
1 regolamento.

scatola: 20x20x6 cm
cod: MNC14456

ean: 3760175514456

20’ 8+2

HARU HICHIBAN
Haru Ichiban significa “Prima brezza di primavera” 
in Giapponese. Nei giardini dell’Imperatore la 
primavera risveglia lentamente la natura. Le carpe, le rane e le 
libellule si riscaldano ai primi raggi di sole primaverile. 

Due apprendisti giardinieri competono per guadagnarsi 
l’ambito posto di giardinieri imperiali. Dovranno dimostrare 
la loro bravura sfruttando la prima brezza di primavera per 
far sbocciare le ninfee e usarle per creare le combinazioni più 
armoniose.

FAMILY 
GAME

• Altissimo tasso di strategia con un regolamento più che semplice
• Scegliete il vostro Fiore per definire chi è il Piccolo e chi è il Grande Giardiniere.
• Seguite l’ordine e mettete in pratica le vostre azioni per creare armonie coi Fiori

• Un gioco astratto molto elegante

“prima brezza di primavera”

B. CATHALA
S. COLLAVINI
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CONTENUTO
77 carte (63x88 mm) - 5 carte aiuto - 1 regolamento.

HEROES FOR RENT
Regni storicamente 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!

FAMILY
GAME

• Leggete attentamente il criterio con cui sta viaggiando l’Eroe 

Vagabondo, valutate a fondo se vale la pena rischiare il reclutamento perchè potrebbero esserci 

brutte sorprese

• Sfruttate bene le potenzialità dei personaggi che avete nella vostra banda, potrebbero essere 

decisive

3 770001 556574

o meno

Annulla un’abilità

Pollo Arrabbiato
1

5
o di più

Scarta l’eroe 
vagabondo

Piromane2

 - 5

Rigenera uno                 dei tuoi eroi

Strega

o meno

Ignora la forza 

richiesta
Cavaliere n

ero

6

o più

7
Pesca due carte

Stregone

Dispari

Impedisce il reclutamento 

ad un giocatore

Addestratore 
di cani

4

Pari

Guarda l’eroe 

vagabondo
Sergente5

Kuro
Biboun

30’ 10+3-5

scatola: 10x15x4 cm
carte: 63x88 mm

cod: MNC14500
ean: 3760175514500



Prolux srl ! Via Molino di Sopra 53 ! 37054 Nogara ! VR
         mancalamaro.it            info@mancalamaro.it

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

• Scegliete un uovo e mettetelo sul Porta Uovo al centro 
del tavolo.
• Il primo giocatore lancia il dado e tutti i giocatori 
devono agire velocemente, facendo l’azione mostrata 
dal dado. 

KIDS 
GAME

15’ 5+2-4

scatola: 29x11x7 cm
cod articolo: MNC15378
cod ean: 3760175515378

IL GIOCO DELLE UOVA
Il grande party game del geniale Roberto Fraga, in una 
veste tutta nuova!

Roberto Fraga
Christopher matt

QUANDO LA FACCIA SUPERIORE DEL DADO E’ ROSSA
La prima persona a fare l’azione corretta prende l’uovo dal suo supporto, lancia il Dado Corpo e 
mette l’uovo dove indicato dal dado stesso.

QUANDO LA FACCIA DEL DADO E’ BLU
L’ultima persona a fare l’azione indicata dal Dado rimette un uovo nella scatola. Se questo 
giocatore non ha nemmeno un uovo, non accade nulla.

Si vince con 5 uova, facendo la Danza della Vittoria...

3 7 6 0 1 7 5 5 1 5 3 7 8
BN 376-01-7551-537-8
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CONTENUTO
4 Plance Giocatore - 6 Plance Terreno - 1 Plancia Tappeto - 42 Tessere Vegetazione - 8 

Segnalini Fioritura - 26 Carte Albero - 6 Tessere Ciotola - 20 Alberi • 6 Fontane - 114 Gemme 

- 16 Assistenti - 1 Annaffiatoio - 1 Blocchetto Punteggi - 1 Foglietto per Istruzioni alla 
Preparazione - 1 Regolamento

• Posizionate con attenzione le vostre tessere 

• Espandete i vostri territori e bloccate i vostri avversari

• Ottenete preziose gemme e sfruttatele nel migliore dei modi

• Piantate alberi e migliorate le vostre abilita’

• Diventate il piu’ grande giardiniere di babilonia

ISHTAR
Ishtar, la potentissima Dea, ha ascoltato il vostro pianto! Sono 
sorte Fontane nel bel mezzo del deserto! Ora, il vostro compito 
è quello di creare un giardino magnifico. Scegliete la forma 
dei vostri giardini, procuratevi le risorse necessarie e ottenete 
il controllo delle fontane per superare i vostri avversari. Il 
titolo di Giardiniere del Re verrà assegnato al giocatore più 

visionario...o forse al più opportunista!

STRATEGY 
GAME

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

cod articolo: MNC16559
cod ean: 3760175516559

45’ 14+2-4

bruno cathala
evan singh
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CONTENUTO
50 carte Maschera - 4 carte Attore - 24 Punti Vittoria - 1 regolamento

KABUKI
State assegnando le maschere agli Attori in un teatro 

Giapponese. Evitate di dare la stessa maschera allo 

stesso Attore per due volte! Se qualcuno si accorge 

del vostro errore, vi ruba uno dei Punti Vittoria. D’altra 

parte, se siete voi ad accorgervi dell’errore di un altro 

giocatore, il punto vittoria lo rubate voi...

Ci vorrà un’ottima memoria e un gran colpo d’occhio 

per riuscire a non fare errori e a individuare quelli degli 

altri…

FAMILY
GAME

• Pescate una carta, mostratela a tutti i giocatori e infine assegnatela ad un dei 4 attori presenti 

sul tavolo

• Se nel turno di un altro giocatore pensate che si sia sbagliato fermate subito il gioco e andate a 

controllare, potreste rubargli un punto o magari perderne uno voi…

3 770001 556574

Hope S. HWANG
Naïade

20’ 8+2-6

scatola:  10x15x4 cm
cod: MNC14470

ean: 3760175514470



Prolux srl ! Via Molino di Sopra 53 ! 37054 Nogara ! VR
         mancalamaro.it            info@mancalamaro.it 3 760175 514531

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

• Un’espansione che permetterà di aggiungere a Kanagawa una 

discreta dose di interazione tra i vari giocatori.

• Fate la massima attenzione a Yokai, ruberà punti Armonia a 

fine partita, liberatevene il prima possibile, ma non prima di aver 

guadagnato i Diplomi…

scatola: 9,5x20,5x6 cm
carte: 61x61 mm
cod: MNC15927

ean: 3760175515927

30’ 10+2-5

STRATEGY 
GAME

YOKAI
Kanagawa: Yokai è un’espansione per Kanagawa e per 

giocare è richiesto il gioco base.

Dipingete Aquiloni, Lanterne e Ombrelli nelle vostree opere per 

guadagnare nuovi diplomi. Fate attenzione al malvagio Yokai 

che tenterà di rubare i vostri punti Armonia alla fine del gioco.

Bruno Cathala e Charles 
Chevallier
Jade Mosch
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CONTENUTO
1 pancia Scuola - 4 tessere di partenza - 72 carte lezione - 1 pedina Gran Maestro - 1 
pedina Assistente - 19 tessere diploma - 15 pedine pennello - 3 gettoni temporale.

STRATEGY 
GAME

45’ 10+2-4

scatola: 20,5x20,5 cm
carte: 60x60 mm

cod articolo: MNC14531
cod ean: 3760175514531

KANAGAWA
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 durante il gioco 
cercherete di migliorare la vostra tecnica pittorica e di 
realizzare il dipinto più importante della vostra vita.

• Seguite gli insegnamenti del Maestro.
• Allargate le vostre conoscenze o mettetele in pratica (passate per aumentare le carte da 
raccogliere o raccogliete una delle colonne di carte per migliorare le vostre competenze o 
dipingere).
• Guadagnatevi i diplomi migliori e affrontate lezioni sempre nuove. 
• Il punteggio finale terrà conto di tanti aspetti che riguardano il vostro dipinto (numero di carte, 
serie più lunga con la stessa stagione, punti armonia, diplomi acquisiti, primo giocatore).

Bruno Cathala  e            
Charles Chevallier

Jade Mosch
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30’ 6+2-5

scatola: 29,5x29,5 cm
cod articolo: MNC78830
cod ean: 4260071878830

KA-WOOM
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.

• Costruite a più non posso nel tempo della clessidra, sperando che i saboitatori non abbiano 
una buona mira...
• Nel caso in cui compaiano 2 pirati sui dadi munizione state attenti al Terremoto!
• Alla fine della clessidra ogni torre ancora in piedi vi assegna tanti punti quanti indicati sulla 
tessera. 
• Si vince a 16 o più punti!

Florence & Roberto Fraga
Michael Menzel

KIDS 
GAME

IT-1



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 regolamento

Prolux srl ! Via Molino di Sopra 53 ! 37054 Nogara ! VR
         mancalamaro.it            info@mancalamaro.it

STRATEGY 
GAME

KING OF TOKYO 
EDIZIONE DARK
Improvvisamente la città scompare 

nell’oscurità… Le sirene si fondono con gli 

allarmi e le urla di panico. In questa notte senza 

luna i Mostri mutanti entrano a Tokyo.

King of Tokyo – Edizione Dark è un gioco per 2-6 giocatori in cui i 

giocatori assumono il ruolo di giganteschi mostri pronti a fare tutto 

il necessario per conquistare Tokyo. Lanciate i dadi, acquistate 

Carte Potenziamento, fate crescere la vostra Malvagità e fate a 

pezzi tutto per ottenere Punti Vittoria e vincere la partita. E se vi 

sentite particolarmente perfidi, potete anche provare a eliminare 
tutti i vostri avversari. L’ultimo a rimanere in vita sarà dichiarato vincitore!

Una versione SPECIALE dello storico gioco di Richard Garfield, un restyling unico e spettacolare, 
con alcune regole aggiuntive e una componentistica di primo livello!

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

cod: MNC16795
ean: 3760175513763

30’ 8+2-6

RICHARD GARFIELD
PAUL MAFAYON
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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.

FAMILY 
GAME

30’ 8+2-6

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

cod articolo: MNC14524
cod ean: 3760175514524

KING OF TOKYO
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 i vostri mostri mutanti, giganteschi robot e altre 
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!

• Al vostro turno lanciate i 6 dadi neri, potete anche effettuare 2 rilanci, decidendo quali dei dadi 
rilanciare.

• Applicate gli effetti dei dadi: accumulate energia, ottenete punti vittoria, recuperate le vostre 
forze o togliete punti vita agli avversari. 

• Potete acquistare carte potenziamento se l’energia accumulata ve lo permette, così da 
rendere il vostro mostro sempre più potente.

• Il primo che arriva a 20 punti vince la partita, o se tutti gli altri mostri sono stati eliminati siete 
comunque i vincitori.

richard garfield
règis torres
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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

KING OF TOKYO: 
ANUBI
Il Monster Pack di Anubi introduce una nuova 

componente di gioco, ovvero il piramidale Dado del 

Fato! Potete usare il Dado del Fato durante le vostre 

partite anche se state giocando senza le Carte 

Evoluzione oppure senza Anubi.

FAMILY
GAME

• Se usate il Dado del Fato, mescolate le Carte Maledizione 

in modo tale da formare un mazzo a faccia in giù dal quale 

pescherete. Pescate e rivelate la prima carta: questa Maledizione avrà effetto su tutti i giocatori 

fino a quando non verrà rimpiazzata.

• Tirate il Dado del Fato insieme agli altri dadi, come fate normalmente. Potete ritirarlo oppure 

tenerlo da parte, come per gli altri dadi. Tuttavia, le carte Tieni e le carte Evoluzione che modificano 

il lancio dei dadi non hanno effetto sul Dado del Fato.

 • Il Dado del Fato deve essere sempre risolto. Fatelo prima di risolvere gli altri dadi. Il geroglifico 

sulla cima del dado mostra il risultato ottenuto.

3 770001 556574

30’ 8+2-6

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

cod: MNC15958
ean: 3760175515958

Richard Garfield
Régis Torres

3 760175 515958
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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

KING OF TOKYO: 
POWER UP
La lotta per diventare il Re di Tokyo sale di livello! I 
mostri si stanno evolvendo e ora possiedono nuovi 
poteri! Ora ognuno di loro possiede un mazzo di carte 
Evoluzione che può ottenere ed utilizzare durante la 
partita. Ma c’è di più: unnuovo sfidante è arrivato in 
città e vorrà certamente mostrare la propria esperienza 
nell’arte della distruzione: il terribile Pandakaï!

FAMILY
GAME

• Evolvete i vostri Mostri e create combo sempre più micidiali
• Quando lanciate una combinazione di almeno 3 Cuori pescate due carte Evoluzione e sceglietene 
una per incrementare le abilità del vostro Mostro
• Provaste anche la modalità con le Evoluzioni Mutanti per creare Mostri sempre più incredibili

3 770001 5565743 760175 515941

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

cod: MNC15941
ean: 3760175515941

Richard Garfield
Régis Torres and Anthony Wolff 

based on a drawing from Igor 
Polouchine

30’ 8+2-6
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scatola: 24x24x7 cm
cod: MNC16870

ean: 3760175516870

25’ 7+1-4

JEAN-PHILIPPE SAHUT
CAMILLE CHAUSSY

KIDS 
GAME

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.

KRAKEN ATTACK
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!

Una componentistica straordinaria, regole semplici ma non banali, 

per un gioco adatto a tutta la famiglia, uno splendido introduttivo 

ai giochi cooperativi più difficili.

• I tentacoli del Kraken vengono mossi attraverso il lancio dei Dadi, 

che vanno aumentando man mano che la partita procede.

• I giocatori, coordinandosi tra loro, giocheranno le carte azione e sfrutteranno al meglio le loro 

abilità per cacciare indietro i tentacoli e colpire il Kraken tre volte.

3 770001 5565748 809185 842670
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L’ISOLA DEL TESORO
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 e 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 
scaveranno su tutta l’isola e interrogheranno Long John Silver che cercherà di ingannarli e fuggire per 
riprendersi il suo Tesoro prima degli ammutinati!

45’ 10+2-5

MARC  PAQUIEN
VINCENT DUTRAIT

Giocate come John Silver: 
 • Nascondete il tesoro
 • Scegliete i vostri suggerimenti
 • Confondete i pirati

Giocate come pirata:
 • Partecipate alla caccia al tesoro
 • Usate le vostre azioni speciali
 • Trovate il tesoro per primi

scatola: 29,5x29,5x8,3 cm
cod articolo: MNC45158
cod 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)

3 760146 645158

STRATEGY 
GAME
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CONTENUTO
60 Carte Bottino - 17 Carte Palombaro - 6 Carte Variante - 4 Carte Aiuto - 1 regolamento. 

LA BANDA DEI PINGUINI
Per salvare i vostri pinguini dallo scioglimento dei 

ghiacci, scegliete adeguatamente, tra le vostre folli 

reclute, quali partiranno alla conquista delle Zone 

Strategiche (l’Antartico, il Deserto, la Giungla, la Città 

e la Luna) e quali verranno mandati a sabotare i piani 

dei vostri avversari.

FAMILY
GAME

• Recluta i tuoi Pinguini

• Spedisci i Sabotatori ai tuoi avversari

• Sbarca con le tue truppe

3 770001 556574

20’ 10+2-5

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

cod: MNC90090
ean: 3760267990090

Bruno Cathala & Matthieu Lanvin
Rémy Tornior
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CONTENUTO
32 Carte Casa Sull’Alberto (con 2 piani ciascuna) - 5 Carte Obbiettivo - 5 Carte Trono - 5 
Carte Tetto - 1 Regolamento.

10’ 8+2-5

scatola: 10x15 cm
carte: 70x70 mm

cod articolo: MNC14494
cod ean: 3760175514494

LA CASA SULL’ALBERO
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…

• Prendete il tronco di partenza.
• Il primo giocatore pesca tante carte quanti sono i giocatori più una e sceglie la carta che 
preferisce, poi passa il mazzo al giocatore alla sua sinistra, che pescherà una carta, ne giocherà 
una e, a sua volta, passerà il mazzo.
• Si può collegare un piano all’altro attaccando lo stesso numero o lo stesso colore, cercando 
di creare serie colorate più lunghe possibile per raggiungere un bonus a fine partita. 
• Ci sono diverse varianti per complicare leggermente la partita.

David short
vincent dutrait

KIDS 
GAME
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KIDS 
GAME

CONTENUTO
24 carte sentiero (80x120mm) - 4 dadi - 55 getoni equipaggiamento - 2 gettoni vagabondo 

- 1 plancia zaino - 1 regolamento - 1 miniatura di Jonas.

• Osservate bene il sentiero e Memorizzate il Percorso.

• Preparate l’Equipaggiamento riempiendo lo zaino.

• Affrontate le imprese e cercate di arrivare in fondo al percorso...

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

cod articolo: MNC14258
cod ean: 3760175514463

20’ 6+1-4

carlo a. rossi
daniel lieske

LA FORESTA MISTERIOSA
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. 

Potete scegliere tra 5 differenti livelli di difficoltà, si può 
anche giocare in solitaria!
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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.

LE MONTAGNE DELLA FOLLIA
Durante una spedizione in Antartide un gruppo di scienziati ha 
portato alla luce i resti di un’antica città di proporzioni gigantesche 
nascosta dietro ad una catena montuosa apparentemente 
insuperabile. Dovete cooperare e comunicare in modo efficace 
per poter scalare la montagna, trovare le reliquie e scappare da 
questo luogo maledetto. Nel frattempo, state molto attenti a non 
impazzire! Lo scopo della vostra spedizione è di recuperare le 
reliquie nascoste nella montagna. Quello che ancora non sapete 
è che essa nasconde anche dei segreti che è meglio non portare 
alla luce.

STRATEGY
GAME

• Muovete l’aeroplano nel luogo che desiderate
• Comunicate efficacemente per sfruttare gli equipaggiamenti necessari a superare la missione
• Risolvete gli effetti della missione
• Decidete quando sia opportuno cambiare il Leader e fidatevi sempre delle scelte di quest’ultimo.
• Cercate sempre di comprendere quale brutta maledizione ha colpito i vostri compagni e valutate 
sempre con attenzione quello che vi stanno dicendo

3 770001 556574

60’ 12+3-5

scatola: 30x30x7 cm
carte: 63x88 mm

cod: MNC14548
ean: 3760175514548

rob daviau
miguel coimbra
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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.

LITTLE TOWN
Molto molto lontano, tra le montagne più sperdute, c’è una 

terra ricca e generosa ancora da esplorare. Questa regione 

traboccante di ricchezze è il luogo ideale per iniziare a 

costruire una bella città. Per farlo dovrete raccogliere le risorse 

necessarie e dovrete sfruttare al meglio le potenzialità degli 

edifici che sorgeranno.
Avete quello che serve per diventare architetti ambizioni e ricchi 

di talento?

FAMILY
GAME

• 4 turni e scelte sempre decisive, impegnate i vostri lavoratori per ottenere risorse o costruire nuovi edifici.

• Non dimenticatevi di dar loro il cibo necessario per il sostentamento, altrimenti perderete punti 

fondamentali per la vittoria finale.

• Cercate di portare a termine i vostri obiettivi segreti.

3 760175 516917

45’ 10+2-4

scatola: 20x20x6  cm
cod: MNC17112

ean: 3760175517112

Shun e Aya Taguchi
Sabrina Miramon

3 760175 517112



MICHAEL
Michael è il caso più complesso di Disturbo Dissociativo 

di Personalità 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 viola - 1 segnalino Pillola - 1 segnalino nero Psichiatra Attivo - 1 

segnalino bianco Personalità Attiva - 1 regolamento.

• Parlate con le varie Personalità di Michael per capire di cosa hanno bisogno.

• Gestite gli oggetti nelle vostre mani, organizzate il lavoro come una vera equipe.

• Fate sempre molta attenzione allo Stress di Michael e sappiate fermarvi al momento giusto 

per passare alla Sessione successiva.

STRATEGY 
GAME

Prolux srl ! Via Molino di Sopra 53 ! 37054 Nogara ! VR
         mancalamaro.it            info@mancalamaro.it 3 760175 513763

60’ 14+1-4

4brains4games
francesco dossena

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

cod: MNC13763
ean: 3760175513763
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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.

• Una buona dose di memoria e una meccanica che farà 
innamorare tutti i bambini
Componentistica meravigliosa e possibilità di giocare anche in 
solitario.

scatola: 24x24x9,5 cm
cod: MNC15729

ean: 3760175515729

15’ 4+1-6

MONSIEUR CARROUSEL
Aiutate i bambini a salire sulla giostra prima che inizi a piovere!

Tirate il dado, fate salire un bambino sopra uno dei sedili 
della giostra e fatela girare, sperando nei raggi del sole! Se è 
già occupato fidatevi della vostra memoria e indovinate quale 
figura sta sotto al bimbo che già lo occupa…

KIDS 
GAME

sara zarian
apolline etienne
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3 760175 515774

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

NESSOS
In Nessos, vi calerete nei panni di 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!

FAMILY 
GAME

• Scegliete con cura le vostre carte e proponetele ai vostri avversari

• Mentite senza pudore!

20’ 8+3-6

scatola: 10x15x4 cm
cod: MNC15934

ean: 3760175515934

takaaki sayama & toshiki arao
miguel coimbra

3 760175 515934
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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

NIENTE DA DICHIARARE
Siete contrabbandieri e cercate di costruire la vostra fortuna 

trasportando merci legali ed illegali. Il trasporto è altamente 

rischioso perché gli altri giocatori hanno la possibilità di controllare 

il vostro carico e possono anche confiscarvelo se trovano merci 
discutibili.

Bluffate, negoziate al meglio e potreste anche riuscire a vincere…

FAMILY 
GAME

• Pescate 1 o 2 carte dal mazzo o dal tavolo

• Formate il vostro convoglio 

• Passate indenni i controlli dei vostri avversari

3 770001 556574

20’ 8+3-6

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

cod: MNC82405
ean: 3770000282405

marc brunnenkant
tony rochon
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3 760175 516542

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

• Alternerete Prove Collettive e Duelli, in caso di Duello chi non 
partecipa cerca di indovinare chi vincerà la Prova.
• In ogni prova cercate di dimostrare il vostro valore, siate rapidi,  
      agili, coordinati…

NINJA ACADEMY
Come giovani apprendisti ninja, è arrivato il momento di 
mettervi alla prova contro gli altri studenti. Avrete bisogno 
di essere veloci e agili per ottenere il voto più alto possibile e 
il vostro grado di ninja.

Sarete in grado di sconfiggerei vostri avversari e diventare 
Maestri Ninjutsu? Durante la partita, dovrete affrontare tante 
prove, degne dei migliori ninja. Per passare i vostri esami, avrete 
bisogno di concentrazione, agilità e di un intuito eccezionale! 
Riuscite in tutte le prove, o piazzate la vostra scommessa sul 
miglior giocatore per totalizzare più punti. Alla fine della partita, il 
giocatore con più punti ottiene il grado più alto e diventa Mastro 
Ninjitsu!

scatola: 10x15x4 cm
carte: 80x120 mm

cod: MNC16542
ean: 3760175516542

20’ 8+3-5

Antoine Bauza, Corentin 
Lebrat, Ludovic Maublanc & 

Théo Rivière
Djib

FAMILY 
GAME
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CONTENUTO
1 Carta Bonus - 1 Tabella di gioco - 5 Carte Personaggio - 60 Carte da gioco - 32 Segnalini 

Nyet.

NYET
In Nyet i giocatori vengono divisi in due squadre che 

cercheranno di fare punti svolgendo prese. Ogni mano 

è influenzata dalle decisioni stabilite ad inizio round 

dai giocatori.

Sfuttate bene le vostre risorse per costruire il turno 

di gioco più adatto alla vostra mano, ma soprattutto 

fate in modo di giocare col vostro compagno ideale, 

provando a capire che carte hanno in mano i vostri 

avversari.

STRATEGY
GAME

• Giocate le carte dalla vostra mano, rispondendo sempre al simbolo giocato dal primo giocatore

• Sfruttate le briscole e le superbriscole per realizzare il maggior numero di prese possibile

3 770001 5565740 752423 090525

x2

1

1

1

1

5

5

5

5

30’ 10+2-5

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

cod: MNC061
ean: 752423090525

Stefan Dorra
Biboun
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CONTENUTO
48 Carte Azione - 2 Dadi - 1 Regolamento.

• Tirate i dadi, scoprite l’azione da fare

• Chi di voi è la scimmia dovrà essere velocissimo a capire e replicare quello che fanno gli altri…

• Allo STOP indicate chi secondo voi è la scimmia!

15’ 8+4-16

scatola:10x10 cm
carte: 74x74 mm

cod articolo: MNC82375
cod ean: 3770000282375

OCCHIO ALLA SCIMMIA
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

FAMILY 
GAME
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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.

OCEANOS
Pronti a scendere negli abissi? In Oceanos sarete i protagonisti di 

una vera e propria esplorazione sottomarina: col vostro bellissimo 

Sottomarino scenderete sempre più giù per osservare tante specie, 

raccogliere tesori, visitare la barriera corallina e collezionare 

cristalli per rendere sempre più efficiente il vostro mezzo.

Costruite una vostra strategia e gestite al meglio le carte che vi 

arriveranno in mano di turno in turno, alla fine avrete creato un 
quadro che rappresenta tutto quello che avete osservato nella 

vostra esplorazione.

FAMILY 
GAME

• Scegliete bene le carte che vi verranno fornite dal Capitano di turno

• Migliorate le prestazioni del vostro sottomarino sfruttando i cristalli e le stazioni

• Regole facili e tanta strategia, ottimo gioco per iniziare a prendere confidenza con meccaniche 

da veri giocatori

3 770001 556574

30’ 8+2-5

scatola: 30x30x7 cm
carte: 54x80 mm

cod: MNC14456
ean: 3760175514456

Antoine Bauza
Jèrèmie Fleury
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CONTENUTO
63 carte Luogo - 7 carte Portale - 40 cubetti follia - Regolamento

POCKET MADNESS
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...a meno che non preferiate rendere 
pubblica la vostra ricerca, facendo precipitare i vostri avversari 
nella follia.

State molto attenti però, state interferendo con forze che vanno 
oltre voi stessi e potreste essere i primi a cadere, una volta per tutte, nella follia!

Mantenete la vostra salute mentale più a lungo dei vostri avversari, perché l’ultimo a impazzire 
vincerà il gioco!

FAMILY 
GAME

• Raccogliete informazioni, cercate di aprire i portali per avere azioni extra e gestire al meglio la 
vostra mano di carte
• Formate tris o scale, fate impazzire i vostri avversari
• Occhio a non rimanere con troppe carte quando qualcuno rimarrà senza carte in mano…

3 770001 556574

30’ 8+3-8

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

cod: MNC56574
ean: 3770001556574

BRUNO CATHALA &
 LUDOVIC MAUBLANC
MATHIEU LEYSSENNE
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3 760175 515330

40’ 10+2-4

scatola: 24x24x7 cm
cod articolo: MNC15330
cod ean: 3760175515330

RAIDS
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.

CONTENUTO
1 plancia mondo - 4 plance drakkar - 4 segnalini drakkar - 75 tessere viaggio - 20 Monete 
- 40 pedine vichingo - 1 regolamento.

• 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!

Brett J. Gilbert &
Matthew Dunstan

Biboun

STRATEGY 
GAME
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CONTENUTO
94 carte - 65 dobloni - 2 pedine in legno - 5 plance - 1 segnalino pappagallo - 1 regolamento 
- 1 blocco segnapunti.

SEA OF CLOUDS
Sea of Clouds è un gioco per 2 fino a 4 giocatori che ti 
catapulterà sopra le nuvole per diventare un famigerato 
pirata dell’aria. Affrontate gli altri pirati a bordo delle vostre 
navi volanti e fategli 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 «Mare di Nuvole»!

FAMILY
GAME

• Turno dopo turno avrete l’occasione di saccheggiare una tra 3 diverse carte coperte a vostra 
disposizione. Guardate la prima e decidete se tenerla o passare alla successiva, fate lo stesso con 
la seconda e poi con la terza. Se nessuna delle 3 carte è stata saccheggiata potete prendere la 
prima carta del mazzo, senza però guardarla prima. 
• Ogni volta che una delle carte da saccheggiare non viene presa, posizionate su di essa un doblone 
in modo da incrementarne il valore per i giocatori successivi. 
• Di tanto in tanto dovrete anche azzuffarvi con il resto delle navi pirata, accumulando così ulteriori   
    punti e saccheggiando le navi avversarie. Chi al termine della partita avrà raccolto il bottino più  
      ricco sarà anche il vincitore della partita!

3 770001 556574

40’ 10+2-4

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

cod: MNC078
ean: 752423090723

thÉo riviÈre
miguel coimbra

0 752423 090723
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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”.

SHOTTEN TOTTEN
La brezza primaverile soffia attraverso le vallate 
scozzesi mentre gli uccellini cinguettano e la neve si 
scioglie lentamente. Il tuo prezioso villaggio torna pian 
piano alla luce e le pietre che delimitano il tuo territorio 
cominciano a intravedersi. Il terreno è morbido e le pietre possono 
facilmente rotolare appena più in là nel villaggio del tuo vicino, 
concedendoti lo spazio in più di cui il tuo Clan ha bisogno. Dopo 
tutto, nessuno lo noterà, giusto? Improvvisamente, una freccia ti 
sfiora l’orecchio! Sembra che il tuo vicino abbia avuto la tua stessa 
idea e che stia spingendo a sua volta le pietre per ingrandire il 
suo territorio. Usa le tue carte per creare le migliori formazioni da 
battaglia e difendere il tuo villaggio. Conquista abbastanza pietre per 
vincere il gioco!

FAMILY 
GAME

• Giocate una carta in ogni turno sotto una delle 9 pietre che creano la linea di confine
• Create le formazioni da battaglia più potenti per poter conquistare le pietre
• Potete vincere controllandone 3 adiacenti o 5 in totale

20’ 8+2

scatola:  10x15x4 cm
carte: 63x88 mm

cod: MNC14487
ean: 3760175514487

REINER KNIZIA
dJIB
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KIDS 
GAME

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

• 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.

scatola: 24x24x7  cm
cod articolo: MNC14746
cod ean: 3760175514746

25’ 7+1-4

ludo & thÉo
mathieu leyssenneSOS DINO

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! 
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CONTENUTO
8 Lingue Appiccicose - 30 Tessere insetto - 6 Tessere Vespa - 30 Tessere Gnam Gnam - 

1 Dado Insetto - 1 Dado Colore - 1 Regolamento.

KIDS 
GAME

15’ 6+2-6

scatola: 15,7x22,7x5 cm
cod articolo: MNC14968
cod ean: 3760175514968

STICKY CHAMALEON
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?

• Lanciate i Dadi per scoprire la natura dell’insetto che state cercando.

• Individuate l’obiettivo sul tavolo e cercate di acchiapparlo con la vostra lingua, stando attenti 

alle api!

Théo Rivière & Cédric Barbé
Miguel Coimbra

3 760175 514968
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KIDS 
GAME

CONTENUTO
5 schiacciamosche - 11 segnalini pigliamosche - 1 segnalino primo giocatore - 36
Carte mosca in 6 diversi colori - 1 regolamento

SUPERFLY
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!

• Raccogli il tuo schiacciamosche e dai un’occhiata alle
carte sul tavolo.
• Al segnale del primo giocatore «1, 2, 3... bzzz!» posiziona
 il tuo schiacciamosche sulla carta che vuoi raccogliere.
• Se sei stato l’unico a posizionare lo scacciamosche sulla carta mosca puoi aggiunger-
la alla tua collezione.
• Se più giocatori hanno scelto la stessa carta mosca: il giocatore con il valore più 
elevato sul dado nel proprio schiacciamosche prende la carta!

scatola: 16x23x5  cm
cod articolo: MNC16887
cod ean: 3760175516887

20’ 6+3-5

anja dreier-brückner 
& thomas brückner 

stéphane escapa



Prolux srl ! Via Molino di Sopra 53 ! 37054 Nogara ! VR
         mancalamaro.it            info@mancalamaro.it

3 760175 515774

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”.

THE BOSS
Siete dei pericolosi gangster, cercate di ottenere il controllo 
delle principali città degli Stati Uniti, sfruttando i vostri 
uomini e le vostre risorse.

Lanciatevi in pericolose deduzioni, siate abili nel doppio 
gioco e nella gestione degli uomini di cui disponete, solo 
così riuscirete a spuntarla...avete alcune informazioni e 
dovrete condividerle con gli altri giocatori, fatelo nel modo 
e nel momento giusto.

STRATEGY 
GAME

• Giocate le carte per dare informazioni ai vostri avversari
• Decidete se occupare una delle città con uno o più dei vostri Gangster, ricordandovi che avete 
sempre l’obbligo di superare il numero di gangster dei vostri avversari…
• Una volta finite le carte osservate le maggioranze e svelate le ricompense, sperando di non avere 
brutte sorprese

3 770000 282009

20/60’ 10+2-6

scatola: 14,5x14,5x5 cm
carte: 50x94 mm
cod: MNC82399

ean: 3770000282399

alain ollier
tony rochon
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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”.

TIME BOMB EVOLUTION
Moriarty ha piazzato bombe in diversi edifici di Londra! 
Sherlock non ha scelta; deve deve disinnescare tutte le bombe 
entro mezzanotte, altrimenti tutto il paese finirà nel caos. Usate 
al meglio bluff e deduzione e provate a localizzare le nuove 
bombe con effetti spettacolari! Time Bomb non è mai stato 
più intenso. Cercate i vostri alleati attorno al tavolo, lavorate 
insieme per sconfiggere i nemici! Questo gioco vi porterà al 
limite!

Taglierete il cavo giusto?

FAMILY
GAME

• La carta che pescate a inizio partita determina qual è la vostra fazione, squadra Sherlock o squadra 
Moriarty?

• Distribuite le Carte Cavo, osservatele attentamente e mettetele davanti a voi dopo averle mischiate.

• In ogni turno, dopo aver ascoltato le argomentazioni degli altri giocatori, dovrete tagliare un Cavo, 
in base al vostro obiettivo…

scatola: 10x15x4 cm
carte: 61x112 mm

cod: MNC16917
ean: 3760175516917

15’ 8+4-6

Yusuke Sato
Biboun

3 760175 516917
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25’ 7+1-4

scatola: 18x11x5 cm
cod articolo: MNC14753
cod ean: 3760175514753

TROLL & DRAGON
La leggenda di un paese lontano narra di una stanza 

piene 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.

• Lanciate i Dadi cercando di ottenere più diamanti possibili evitando la cattiveria del Troll. 

Potete rilanciare quante volte volete ma ricordate che il Troll blocca il Dado. 

• Se ottenete la Porta e la Chiave potete raggiungere la Stanza del Drago per andare a rubare 

l’Oro.

• Se decidete di entrarvi, gli altri giocatori cercheranno di farvi perdere tutto, lanciando 

velocemente i Dadi col Drago, mentre voi proverete ad accumulare più pepite possibili. 

• Quando una delle due stanze sarà vuota la partita finirà e si conteranno i tesori accumulati 

dai giocatori.

alexandre emerit
Paul Mafayon

KIDS 
GAME
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8 436536 808995

20’ 6+2-6

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

cod articolo: MNC80899
cod ean: 8436536808995

VIRUS
Affrontate con coraggio la pandemia e lottate per essere 

il primi a eradicare il Virus riuscendo a isolare un Corpo 

Sano, così da prevenire la diffusione di terribili malattie. 

Etici o meno, tutti i mezzi a vostra disposizione sono 

validi per ottenere la vittoria. Usate il vostro ingegno per 

ottenere la vittoria boicottando gli sforzi dei tuoi rivali.

VIRUS! è un gioco di carte per 2-6 giocatori in cui dovete 

costruire un Corpo umano mentre cercate di evitare che i 

vostri avversari possano infettarlo, distruggerlo o rubare 

i vostri Organi. Siate i primi a completare il vostro Corpo...

avrete bisogno di 4 Organi Sani per vincere la partita!

CONTENUTO
68 carte

• Giocate o scartate una carta

• Pescate per tornare al limite di mano (3 carte)

• Passate il turno al giocatore alla vostra sinistra

Domingo Cabrero, Carlos 
López e Santi Santisteban

Santi Santisteban

FAMILY 
GAME
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CONTENUTO
19 Carte Mostro - 8 Carte Aiuto - 5 Carte Successo - 28 Tessere - 1 Plancia Punti Vita - 1 
Segnalino Drago - 1 Regolamento.

WELCOME  BACK TO THE DUNGEON
Il sole splende nel bosco di Abysmal e voi state passeggiando 
senza pensieri, con l’arma ben salda alla vita e sogni di avventura 
nella testa. Lungo il cammino vi fermate davanti alla porta di un 
Dungeon diroccato. Qui devono essersi svolte grandi battaglie, un 
segnale sicuro che all’interno ci sia il prezioso tesoro. Questo deve 
proprio essere il Dungeon di cui avete tanto sentito parlare nelle 
ballate del vostro villaggio!

Però voi non siete gli unici a voler entrare nonostante gli avvertimenti 
lasciati attorno all’entrata da precedenti avventurieri.

Sarete capaci di raccogliere tutto il vostro coraggio e di varcare quella porta oppure lascerete che 
siano i vostri avversari a sfidare i mostri che sono all’interno? Che l’avventura cominci!

FAMILY 
GAME

• Aggiungete mostri al Dungeon o perdete parte del vostro prezioso equipaggiamento
• In alternativa passate e sperate che i vostri avversari non siano stati più abili di voi a fare i calcoli 
per entrare e sopravvivere al Dungeon…
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30’ 10+2-4

scatola: 10x15x4 cm
carte: 63x88 mm

cod: MNC14517
ean: 3760175514517

Masato Uesugi e 
Antoine Bauza
PAUL MAFAyon
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CONTENUTO
1 tabellone - 30 carte - 40 gettoni - 1 pedina Guardiano - 1 Regolamento.

• Cercate di comporre gli animali per scappare dal recinto o vincere la gara!

ZOO RUN
Due giochi in un unica scatola!

LIBERIAMO GLI ANIMALI
GIOCO COOPERATIVO (4+): aiutate tutti insieme gli animali a 
scappare dal recinto prima che arrivi il guardiano a chiudere i 
cancelli! Disponete le carte, ricostruite gli animali e liberateli!

LA CORSA DELL’ANNO
GIOCO COMPETITIVO (6+): ora che gli animali sono scappati 
dallo Zoo, incoraggiateli durante la gara dell’anno e arrivate al 
primo posto con il vostro animale preferito! Disponete le vostre 
carte per ricostruire gli Animali e accumulate punti vittoria!

scatola: 11x18x5 cm
carte: 61x112 mm

cod: MNC16009
ean: 3760175516009

10’ 4+1-5

Florian Sirieix
Davide Tosello

KIDS 
GAME
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KIDS 
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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.

ZUPPA DI RANE
La Strega quest’oggi sta preparando una deliziosa 

Zuppa di Rane...ma qualcosa succede: le Rane stanno 

saltando fuori dalla pentola e si organizzano per affrontarla…

In questo divertentissimo gioco sarete un gruppo di rane salterine 

e dovrete abbattere tutto ciò che la Strega prova a mettere nel suo 

pentolone, collaborate e datevi man forte.

• fate saltare le vostre rane e colpite gli obiettivi indicati!

• vi serviranno destrezza, precisione e tanto spirito di gruppo...

• W la Resistenza!

3 770001 5565748 809185 842670

scatola: 25x25x5 cm
cod: MNC80016

ean: 3760308480016

20’ 5+1-4

JEAN-PHILIPPE SAHUT
CAMILLE CHAUSSY


