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ETA' TITOLO MARCA  PREZZO  EAN  

0+ ANATOLE SQUIKER 
 
Squiker in tessuto decorato forma di animale 

Lilliputiens    12,00 €  5414834830958 

 

0+ BRACCIALETTO - SONAGLIO VOLPE 
 
Sonaglio in stoffa con braccialetto da posizionare sul braccio del 
bambino o sul passeggino  

Lilliputiens    12,00 €  5414834868708 

 

0+ ROLY PINGUI - 0+ 
 
Pinguino sempre in piedi, in legno e plastica con sonagli, adatto 
nel periodo in cui il bambino inizia  muoversi in autonomia: il 
pinguino rotola e fa rumore e porta il bambino a muoversi per 
andare a riprenderlo 

Djeco    21,00 €  3070900064072 

 

0+ SON - +3M – PITICAT 
 
Sonaglio in legno e plastica 

Djeco     8,00 €  3070900064638 

 

0+ SON - 3M+ - SONAGLIO PULCINO 
 
Sonaglio in legno e plastica 

Djeco     8,00 €  3070900064621 
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1+ PUZZLE - 1+ - WOODYPETS 
 
Primo puzzle in legno con pezzi sagomati ad incastro  

Djeco    15,50 €  3070900010512 

 

2+ LEGNO – ANIMABASIC 
 
Primo puzzle ad incastro con forme geometriche sovrapposte di 
dimensione diversa.  
Per orni forma, decorata ad animale della fattoria, ci sono tre 
pezzi di grandezza piccola media e grande. 

Djeco    12,00 €  3070900062061 

 

2+ ATT - 2+ - PLASTILINA 4 COLORI 
 
Quattro barattoli di pasta modellabile in quattro colori 

Djeco     9,90 €  3070900097568 

 

2+ ATT - 24+ LASSA BASIC 
 
Gioco di abilità manuale fine fatto da grandi bottoni in legno 
decorato con fori per far passare lo spago  

Djeco     9,00 €  3070900062054 
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2+ FILACOLOR 
 
Gioco di abilità manuale fine composto da mattoncini in legno 
colorati e traforati per far passare una corda. 

Djeco     8,90 €  3070900061606 

 

2+ GAME - PESCA MAGNETICA LEGNO 
 
Gioco di abilità manuale. Pesciolini in legno con magnete che 
possono essere catturati usando due canne da pesca con amo 
magnetico. 

Djeco    18,50 €  3070900016538 

 

2+ GEOBASIC 
 
Gioco in legno magnetico che stimola logica e fantasia.  
Con le forme geometriche è possibile ricreare la figura degli 
animali proposti nelle card e inventarne tanti altri  

Djeco    22,00 €  3070900062108 

 

2+ MINIFARM 
 
Gioco di fantasia in legno raffigurante una piccola fattoria con 
pupazzi di animali comuni  

Djeco    22,00 €  3070900063884 
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2+ PENNARELLI – SUPERLAVABILI 
 
Pennarelli a punta grossa con inchiostro super lavabile, adatti 
anche ai più piccoli 

Djeco     7,00 €  3070900090019 

 

2+ PUZZLE - I COUNT 
 
Primo Puzzle formato da 20 pezzi in cartone resistente che 
formano un unico treno composto da dieci  vagoni. In ogni 
vagone sono presenti personaggi in numero crescente.  
Può essere uno stimolo per apprendere le quantità e 
successivamente i numeri. 

Djeco     9,90 €  3070900081505 

 

2+ PUZZLE DUO – HABITAT 
 
Primo puzzle con tessere grandi in cartone resistente, composto 
da coppie: animale e cuccia 

Djeco     9,90 €  3070900081642 

 

2+ PUZZLE DUO. OPPOSITES 
 
Primo puzzle con tessere grandi in cartone resistente, composto 
da coppie di oppoti (es. pulito sporco, alto basso ..) 

Djeco     9,90 €  3070900081628 
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2+ TOPANIFARM 
 
Scatoline in cartone resistente da impilare o sovrapporre che 
rappresentano le casette di sei animalini in gomma morbida. 

Djeco    22,00 €  3070900091085 

 

3+ PUZZLE - TRIO HISTOIRES 
 
Set di vari puzzle a tre pezzi che raccontano semplici azioni 
progressive e sequenziali 

Djeco     9,90 €  3070900081499 

 

3+ ART - 3+ - TEMPERE 
 
Kit di otto tempere in boccette con pratico dosatore, pennello e 
tavolozza 

Djeco    12,00 €  3070900088610 

 

3+ ART – AQUERELLI 
 
SET da dodici pastiglie di acquerelli con pennello 

Djeco 
 
  

    5,90 €  3070900088030 

 

3+ CARD - 3+ - BATA – WAFF 
 
Gioco di carte di fortuna – uno fra i più semplici in assoluto.  
Ogni carta ha un proprio valore che rappresenta da 1 a 6 
l’altezza del cagnolino rappresentato. Ogni giocatore gira la 
prima carta del proprio mazzetto, chi ha la carta più ala vince a 
manches 
 
  

Djeco     9,90 €  3070900051041 
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3+ CARD - 3+ - BATAMEUH 
 
Gioco di carte di rapidità  
Al presentarsi delle carte rappresentanti vari animali bisogna con 
rapidità emettere il verso dell’animale senza sbagliare. 
Divertente e rumoroso. 

Djeco     9,90 €  3070900051140 

 

3+ CARD - 3+ - MISTIGRI 
 
Gioco semplice di fortuna.  
I giocatori devono ricomporre le coppie di carte per eliminarle dal 
gioco, pescandole dal giocatore alla propria sinistra. 
Alla fine rimarrà un’unica carta che non può essere accoppiata, 
chi rimane con quella carta, perde. 

Djeco     9,90 €  3070900051058 

 

3+ CARD - 3+ -BISOUS DODO 
 
Gioco Coccola.  
Non è prettamente un gioco di carte ma si trasforma in una 
routine serale piena di coccole.  
Il bambino pesca le carte e recupera  coccole, bacetti e 
canzoncine che poi riceve da vero prima di addormentarsi. 

Djeco    14,00 €  3070900051768 

 

3+ CRAYON ROCKS -  16 PZ - COT BIANCO 
 
Sacchetto contenente 16 cere a base di soia, a forma di 
sassolino ergonomico.  
Colori brillanti per disegnare.  
La forma ergonomica impone al bambino un’impugnatura a tre 
dita. 

Creativamente    14,90 €  7051058504982 
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3+ CREA CON GLI ADESIVI – MACCHININE 
 
Sagome di automobili in feltro adesivo con accessori adesivi in 
rilievo per creare un propria collezione di vetture, per decorare 
disegni o altre superfici 

Djeco    14,50 €  3070900090514 

 

3+ CREA CON STICKERS – PRINCIPESSE 
 
Sagome di principesse in feltro adesivo con accessori adesivi in 
rilievo per creare un propria collezione di principesse, per 
decorare disegni o altre superfici 

Djeco    14,50 €  3070900090538 

 

3+ DOMINO UP 
 
Domino in legno con tessere a forma di animaletto.  
L’abbinamento è fatto con i colori. 

Djeco    23,50 €  3070900016415 

 

3+ FORBICI  
 
Forbicette con lama in metallo ma corpo in plastica con molla 
che agevola l’apertura. Punta anti taglio.  
Adatta anche ai piccoli.  

Djeco     2,50 €  3070900090033 
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3+ GAME – FONOLANDIA 
 
Gioco in scatola dalla forte componente pedagogica centrata 
sulla corretta pronuncia e il riconoscimento del suono dei fonemi 
iniziali di alcune parole.  

Creativamente    19,90 €  8032591781510 

 

3+ INZEBOX - +3 – BELLISSIMA 
 
Gioco di riconoscimento e fantasia. 
Scatola metallica con siluette femminile, che contiene accessori 
e abiti  in legno magnetico con cui vestire vari personaggi (fata, 
dama ...)  

Djeco    19,90 €  3070900030848 

 

3+ PUZZLE - 3+ - DRAGO 
 
Puzzle a 24 pezzi grandi in cartone resistente 

Djeco    13,50 €  3070900072145 

 

3+ PUZZLE - 3+ - TIGRE 
 
Puzzle a 24 pezzi grandi in cartone resistente 

Djeco    13,50 €  3070900072015 

 



 

9 
 

3+ PUZZLE - 3+ - TRE PORCELLINI 
 
Puzzle a 24 pezzi grandi in cartone resistente 

Djeco    13,50 €  3070900072121 

 

3+ STICKERS - 3+ - ANIMALS 
 
Kit con 16 fogli (4x4figure) con sticker per decorarli e realizzare 
simpatici quadretti 

Djeco     9,00 €  3070900089327 

 

3+ STICKERS - 3+ - FACCE 
 
Kit con 16 fogli (4x4figure) con sticker per decorarli e realizzare 
simpatici quadretti 

Djeco     9,00 €  3070900089341 

 

3+ TATOOS - 3+ -BIJOUX DI LILY 
 
Tatoo da corpo con inserti metallizzati 

Djeco     5,00 €  3070900095939 
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4+ ZE BALENCEO 
 
Gioco di abilità manuale ed equilibrio.  
I giocatori devono appoggiare sul gufo i vari pezzi di legno 
colorato in varie forme.  
La base del gufo è tonda e bascula.  
Non bisogna far cadere i pezzi. 

Djeco    38,00 €  3070900064331 

 

4+ ATT - 4+ - PERLINE CELESTI 
 
Kit di 450 perline in legno con spaghi colorati per realizzare 
collanine e braccialetti 

Djeco    10,00 €  3070900098077 

 

4+ CARD - 4+ - BATAPLOUF 
 
Gioco di Carte di fortuna e rapidità: 
Vince la manche chi ha la carta con il valore più grande, in caso 
di pareggio bisogna essere i più lesti a prendere la sagoma 
dell’animale corretto.  
Carte plastificate per giocare anche nell’acqua. 

Djeco    12,00 €  3070900051560 

 

4+ CARD - 4+ - MINI FAMILY 
 
Gioco di carte di scelta e attenzione.  
Sette famiglie composte da 4 membri devono essere riunite. Ad 
ogni turno il giocatore deve capire chi tiene una specifica carta 
mancante e chiederla, la otterrà solo se avrà indovinato.   

Djeco     9,90 €  3070900051010 

 

4+ CARD - 4+ - MISTIGRIFF 
 
Devo recuperare le coppie di carte, pescandole dall’avversario. 
Le coppie ottenute possono avere valori diversi al fine del 
conteggio del punteggio finale.  

Djeco     9,90 €  3070900051423 
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4+ CARD - 4+ - SPIDFISH 
 
Gioco di Carte di attenzione e velocità.  
ogni giocatore gira la prima carta del proprio mazzo 
contemporaneamente agli altri. Se escono un pesciolino rosso e 
una maglietta di un colore, il più rapido dovrà prendere il 
segnaposto del pesce che indossa la maglietta giusta. 
Carte plastificate per giocar nell’acqua 

Djeco    12,00 €  3070900051553 

 

4+ DO IT YOURSELF - +4 - MASCHERE ANIMALI 
 
Kit di maschere in cartoncino con sembianze animali da 
decorare con sticker tridimensionali metallizzati 

Djeco     9,90 €  3070900079007 

 

4+ PUZZLE – TATANKA 
 
Puzzle da 36 pezzidi media grandezza in cartone resistente 

Djeco    13,50 €  3070900072244 

 

5+ BORSA – ANANAS 
 
Kit di cucito semplificato con tutto l’occorrente per realizzare in 
proprio una borsina a forma di ananas 

APUNT 
BARCELLONA 

   19,90 €  8436562941161 

  



 

12 
 

5+ CARD - 5+ - BATAPUZZLE 
 
Gioco di carte di fortuna,  
vince chi ha le carte più alte e riesce a recuperare tutti i pezzi 
della propria autovettura 

Djeco     9,90 €  3070900051256 

 

5+ CARD - 5+ - DIAMONIAK 
 
Gioco di carte di fortuna e prima strategia.  
Devo recuperare 6 carte per formare il mio castello pescando dal 
mazzo. Devo evitare di pescare la strega che interrompe il mio 
gioco e si prende tre delle mie carte. 
Versione femminile di Piratatak 

Djeco     9,90 €  3070900051171 

 

5+ CARD - 5+ - MAGIC SCHOOL 
 
Gioco di memoria collaborativo.  
Il gruppo deve accoppiare 36 carte pescandole dal mazzo e 
tenendole coperte una volta giocate. 

Djeco     9,90 €  3070900051447 

 

5+ CARD - 5+ - MIMO RIGOLO 
 
Simpatico gioco di mimo che obbliga tutta la famiglia a mettersi 
in gioco e in movimento 

Djeco     9,90 €  3070900051386 

 

5+ CARD - 5+ - PIOU PIOU 
 
Gioco di carte di semplice strategia. Dinamiche mlto divertenti e 
per certi versi simili a rubamazzo.  
Vince chi riesce a ottenere più pulcini difendendo le proprie uova 
dagli attacchi delle volpi 

Djeco     9,90 €  3070900051195 
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5+ CARD - 5+ - PIRATATAK 
 
Gioco di carte di fortuna e prima strategia.  
Devo recuperare 6 carte per formare il mio vascello pescando 
dal mazzo. Devo evitare di pescare il pirata che interrompe il mio 
gioco e si prende tre delle mie carte. 
Versione maschile di Diamoniak 

Djeco     9,90 €  3070900051133 

 

5+ CARD - 5+ - SARDINES 
 
Gioco di memoria in cui bisogna individuare quali delle proprie 
carte sardine è contenuta dentro una scatola con tante sardine, 
dopo avere viste solo pochi istanti. 

Djeco    14,00 €  3070900051614 

 

5+ CARD - 5+ - TIP TOP CLAP 
 
Divertente gioco di mimo con gesti e boccacce  

Djeco     9,90 €  3070900051201 

 

5+ CARD - 5+ -BATASAURUS 
 
Gioco di memoria e strategia.  
dodici turni per giocare le proprie carte dinosauo cercando di 
battere gli avversari scegliendo il dinosauro giusto fra le carte 
coperte e viste solo un attimo ad inizio partita. 

Djeco     9,90 €  3070900051362 

 

5+ CARD - 6+ - SAKAPUSS 
 
Divertente gioco di velocità.  
Bisogna passarsi le carte in senso orario e cercare di ottenere 4 
carte uguali per gridare Sakapuss e mettere la mano sul mazzo. 
L’ultimo che arriva si prende le pulci! 
Minimo tre giocatori 

Djeco     9,90 €  3070900051119 
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5+ CARD - TRIPOLO  
 
Gioco di strategia e velocità.  
Devo cercare di ottenere dei tris giocando le carte che 
contengono tre elementi: un colore di sfondo, una lettera, un 
disegno.  
Chi riesce ad ottenere più tris vince 

DV GIOCHI    13,00 €  8032611693496 

 

5+ GAME - DOMINO 
 
Classico gioco del domino, con tessere in plastica bianca e 
pallini neri 

ROBERT 
FREDERICK 

   13,00 €  5051237044126 

 

5+ GAME – GIGAMON 
 
Gioco di memoria  
A differenza di un memory classico si gioca con poche tessere 
per volta e con solo sette varietà di soggetti ripetuti più volte. 
Questo aumenta la componente fortuna.  
Trovando due tessere uguali si vincono utili bonus da usare nel 
gioco.  
vince chi riesce ad attivare o rubare più Gigamon con tre 
tesserine uguali 

red glove    17,00 €  8033324540817 

 

5+ GAME - 5 + - PARTY POLARE 
 
Semplice gioco di fortuna, con lancio dei dadi.  
L’obiettivo è riuscire a prendere più pesci possibili prima che 
arrivi la balena a mangiarli ed entro il tempo che i genitori 
pinguini ci impiegano per tornare a casa.  

DV GIOCHI    26,90 €  8032611696039 

 

5+ GAME - 5+ - HONEY COMBS 
 
Gioco a tessere di strategia e logica.  
Simile al domino ma con tessere di forma esagonale che quindi 
permettono un maggior numero di incastri.  
Maggiore il numero degli incastri, maggiore il punteggio 
Possibilità di giocare a varie versioni differenti. 

Creativamente    19,90 €  7981900151258 
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5+ GAME - 5+ - MANGO TANGO 
 
Gioco di logica individuale a livelli di difficoltà crescente.  
A seconda delle posizioni iniziali fisse devo posizionare i tucani 
per tornare ad una situazione di equilibrio. 

red glove    23,00 €  4260071877680 

 

5+ GAME - 5+ - TUTTI IN TRENO 
 
Gioco di percorso e strategia. 
Lanciando i tre dadi, devo muovere la mia locomotiva su di un 
percorso fatto da tre rotaie parallele, suddivise in caselle 
colorate.  
A seconda dei colori estratti devo scegliere se proseguire in linea 
retta o spostarmi al fine di raccogliere e scaricare passeggieri e 
merci . 

red glove    17,00 €  8033324541241 

 

5+ GAME - JUMP! ARCO 
 
Gioco di abilità in legno.  
 
E’ il classico gioco delle pulci declinato al tiro con l’arco 

Milanowood    14,90 €  8057432851245 

 

5+ GAME - MAGIC CUBE 
 
Versione del Cubo di Rubik 

LEGAMI     9,90 €  8052783617878 

 

5+ GAME – SILLABANDIA 
 
Gioco didattico che agevola la lettura e la composizione di parole 
in sillabe.  
La parte ludica è diretta tramite un gioco di percorso con un 
dado. 

Creativamente    22,00 €  8032591781619 
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5+ PAPER DOLL. LE GRAND DRESSING 
 
Gioco creativo in carta.  
La scatola diventa un armadio con oltre un centinaio di abiti e 
accessori in cartoncino fustellato per divertirsi a cambiare il look 
alle bamboline siluette in cartoncino. 

Djeco    15,00 €  3070900098251 

 

5+ PUZZLE - 5+ - BIANCANEVE 
 
Puzzle da 50 pezzi di media grandezza in cartone resistente 

Djeco    13,50 €  3070900072596 

 

5+ PUZZLE - 5+ SIRENA 
 
Puzzle da 50 pezzi di media grandezza in cartone resistente 

Djeco    13,50 €  3070900072428 

 

5+ SABB - MINIKIT DINOSAURI 
 
Kit per realizzare quadretti con la tecnica dei Sabbiarelli a tema 
dinosaui 

Sabbiarelli    19,90 €  8032568753205 
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5+ STENCILS. PRINCESSES 
 
Set di 5 stencil in plastica per disegnare sul foglio cinque diverse 
principesse 

Djeco     9,00 €  3070900088177 

 

3+ TATOOS – ANIMALETTI 
 
Tatoo da corpo  

Djeco     5,00 €  3070900095762 

 

6+ ART - PATCH - 6+ - LAGO 
 
Kit di trasferelli a doppia fase (scegli la forma +  scegli il colore) 
con effetto metallizzato -  

Djeco    12,00 €  3070900094611 

 

6+ ART - PATCH - 6+ - SIRENE 
 
Kit di trasferelli a doppia fase (scegli la forma +  scegli il colore) 
con effetto glitterato 

Djeco    12,00 €  3070900094666 
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6+ CARD - 6+ - DOBBLE 
 
Gioco di attenzione e velocità. 
Ogni carta contiene 8 elementi tutti diversi fra loro, qualsiasi 
coppia di carte ha sempre un elemento in comune, il primo ad 
individuarlo vince la manche. 
 
Varie modalità di gioco 

ASTERION    18,00 €  3558380014362 

 

6+ CARD - 6+ - HERO TOWN 
 
Gioco di memoria e strategia collaborativo.  
Scegliendo fra le carte coperte, viste solo un attimo ad inizio 
partita, devo individuare gli accessori che attivano i supereroi 
che possono sconfiggere i super cattivi che vogliono incendiare 
la città.  
Se il palazzo brucia, avete perso! 

Djeco     9,90 €  3070900051430 

 

6+ CARD - 6+ - PIPOLO 
 
Gioco di bluff.  
ogni giocatore dichiara la carta che sta scartando fra quelle che 
tiene in mano, ma non fa vedere la carta.  
Nel dubbio gli avversari possono controllare la correttezza della 
giocata. Chi sbaglia prende delle carte penalità.  
Vince chi termina le proprie carte 

Djeco     9,90 €  3070900051089 

  

6+ CARD - 6+ -CRIDANIMO 
 
Divertente e semplice gioco di attenzione e velocità 
A seconda delle carte che escono una dopo l’altra, i giocatori 
devono fare il verso degli animali che vedono oppure degli 
animali precedenti.  
E’ più facile sbagliarsi  

Djeco     9,00 €  3070900051096 

 

6+ CARD - MINI MAGIC 
 
Set di carte per realizzare giochi di magia e mentalismo. 
Gioco individuale 

Djeco    14,00 €  3070900051782 
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6+ 
  

CARD - SPEEDY WORDS 
 
Gioco di velocità. 
Il classico gioco nomi cose e cttà realizzato con le carte senza 
dover scrivere nulla. Ogni carta mostra una categoria e delle 
lettere da utilizzare.  
Il primo che trova una parola corretta vince la manche.  
Servono un po’ di conoscenze (esempio nomi di nazioni e città 
personaggi famosi, film) 

Creativamente    13,00 €  7290014864221 

 

5+ DO IT YOURSELF - +5 - CORNICI BLU 
 
Realizza tre bele cornici in cartone pressato utilizzando stickers 
tridimensionali con effetto metallizzato 

Djeco    14,00 €  3070900079052 

 

6+ GAME - 6+ - MONSTER MATCH 
 
Gioco di attenzione e velocità . 
I due dadi indicano la caratteristica die mostri da cercare fra le 
carte disposte sul tavolo.  
I mostri possono avere da 0 a 5 braccia 
da 0 a 5 gambe, da 0 a 5 occhi.  
Il primo che trova una carta corretta vince la manche.  

DV GIOCHI    14,90 €  8032611693502 

 

6+ GAME – LEGGOLANDIA 
 
Gioco di percorso con intento pedgogico.  
Il bambino durante il gioc è portato a riconoscere e leggere varie 
parole nei font Maiuscolo Minuscolo e Corsivo. 

Creativamente    19,90 €  8032591781664 

 

6+ GAME - PAROLANDIA DEI PICCOLI 
 
Gioco educativo.  
Ispirato al gioco dello scarabeo in questo caso è necessario 
utilizzare tessere parola per formare una o più frasi incastrate 
tipo cruciverba.  
l’obiettivo è quello di stimolare la fantasia e la produzione di frasi 
corrette in bambini della fascia elementare 

Creativamente    19,90 €  8032591780025 
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6+ MINI GAMES - 6+ - BATTAGLIA NAVALE 
 
Gioco a schede precompilate del classico gioco “battaglia 
navale” 

Djeco     7,50 €  3070900053557 

 

6+ MINI GAMES - 6+ - INDOVINA CHI GRIGIO 
 
Gioco a schede precompilate del classico gioco “Indivna chi”.  
Personaggi maschili 

Djeco     7,50 €  3070900053564 

 

6+ MINI GAMES - 6+ - INDOVINA CHI VIOLA 
 
Gioco a schede precompilate del classico gioco “Indivna chi”.  
Personaggi femminili 

Djeco     7,50 €  3070900053571 

 

7+ POP TO PLAY - PIRATE BOAT 
 
Nave dei pirati delel dimensioni di circa 50cm  
da costruire in cartone resistente 
senza tagli, o colla. 

Djeco    14,90 €  3070900077096 

 

7+ CARD - 7+ - ATHLETLIC GAMES 
 
Gioco di logica e strategia.  
Per certi versi simile al classico gioco Machiavelli, ogni giocatore 
deve cercare di liberarsi di tutte le proprie carte nel proprio turno 
di gioco, scartando o numero su numero o numero +1 o numero 
-1 sulle carte dello stesso colore.  
Sul tavolo ci sono 5 mucchietti di carte su cui è possibile scartare 
le proprie carte, ma anche spostarli di posizione (uno sopra 

Djeco    14,00 €  3070900051720 
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l’altro liberando uno spazio) utilizzando le stesse regole delle 
carte che si tengono in mano.  
Vince chi ottiene più medaglie. Ovvero finisce le proprie carte più 
volte.  

5+ CARD - 5+ - FAMILOU 
 
Gioco collaborativo in cui tutti assieme dobbiamo cercare di 
ricomporre le famiglie di animali senza saltare turni, altrimenti 
vince il upo. 

Djeco     9,90 €  3070900051034 

 

7+ CARD - 7+ - TORTUGA GOURMET 
 
Gioco di strategia e fortuna ad ambientazione piratesco.  
i giocatori devono riuscire a realizzare le ricette che hanno in 
mano, ritrovando sul tavolo da gioco gli ingredienti giusti per 
ottenere i migliori punteggi 

red glove    12,00 €  8033324541197 

 

7+ GAME - 7+ - BANANAGRAMS 
 
Simile al gioco dello Sacarabeo, ma più rapido. 
Ogni giocatore a un vasto set di lettere. Per conto proprio deve 
riuscire a realizare degli incastri corretti con tutte le lettere. 
Terminato il proprio set costringe tutti i giocatori a prendere 
nuove lettere.  Il primo che termina tutte le tessere in gioco vince 
la  partite, ma solo se tutte le sue parole sono corrette 

DV GIOCHI    19,90 €  8032611693649 

 

7+ GAME - 7+ - FANTASCATTI NEW 
 
Gioco di velocità e attenzione.  
5 oggetti con una propria forma e un proprio colore.  
un set di cate che propongono due oggetti con colori di altri due 
oggetti, escludendo un quinto oggetto.  
Il primo giocatore che agguanta il segnaposto in legno 
dell’oggetto non raffigurato (né per forma né per colore) vince la 
manche. 

GIOCHI UNITI    18,00 €  8058773205582 
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8+ CARD - 8+ - BABEL TOWER 
 
Gioco di carte che unisce logica, strategia, velocità e semplice 
calcolo mentale.  
Al priprio turno il giocatore scarta una carta dichiarando il valore 
delllsomma di tutte le carte scartate fino a quel momento 
(esempio la torre vale 10 e io scaro 5, dovrò dire 15) 
Quando la torre supera quota 50 crolla, l’ultimo che matte la 
mano sul mazzo prede dei punti penitenza.  
Le carte hanno valore da 0 a 10 e sono presenti vari jolly per 
movimentare le manche 

MUOIO    14,00 €  8032758023682 

 

8+ CARD - 8+ - COLORETTO 
 
Ogni giocatore al suo turno sceglie se pescare una carta 
Camaleonte e piazzarla su una fila che ne abbia meno di tre, 
oppure se raccogliere dal tavolo una fila di carte. E' possibile 
collezionare Camaleonti di qualsiasi colore, ma attenzione: 
alcuni colori valgono punti, mentre altri li fanno perdere 

DV GIOCHI    10,90 €  8032611693199 

 

8+ CARD - 8+ - SAVANA 
 
Gioco di strategia per certi versi simile alla briscola, in cui una 
carta con valore minore può vincere una carta di valore maggiore 
se giocata nel momento giusto 
I giocatori devono cercare di guadagnare carte con punteggi 
positivi e lasciare agli avversari quelle con punteggi negativi.  

Djeco     9,90 €  3070900051102 

 

8+ CARD - TIMELINE - EVENTI STORICI 
 
Ogni giocatore deve riuscire a piazzare le proprie carte nel punto 
giusto della line del tempo.  
Le carte rappresentano eventi storici inizialmente senza 
l’indicazione della data.  
Il giocatore per conoscenza o intuizione dovrà scegliere quale 
evento è avvenuto prima e quale dopo 

ASMODEE    11,50 €  3558380051978 
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8+ CARD - TIMELINE - INVENZIONI – BLISTER 
 
Ogni giocatore deve riuscire a piazzare le proprie carte nel punto 
giusto della line del tempo.  
Le carte rappresentano invenzioni (dal fuoco , allo smartphone) 
inizialmente senza l’indicazione della data.  
Il giocatore per conoscenza o intuizione dovrà scegliere quale 
evento è avvenuto prima e quale dopo 

ASMODEE    11,50 €  3558380052098 

 

8+ GAME - 8+ - LA CICALA E LA FORMICA 
 
Gioco di bluff e intuizioni. 
I giocatori assumono a turno il ruolo di formica (deve cercare di 
prendere il cibo) e Cicala (cerca di rubare il cibo alla formica).  
La formica posiziona 8 pedine su diverse caselle ma ne indica di 
nascosto solo alcune.  
La cicala dovrà intuire quali sono le caselle che interessano alla 
formica. Se ci riesce gli ruba il cibo.  

ASTERION    19,90 €  3760175512261 

 
 


