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Yogi
A turno i giocatori pescano una 
delle 54 carte ed eseguono la 
sfida che vi è indicata. Questa 
può essere una posizione del 
giocatore e/o della carta. La/
le posizioni devono essere 
mantenute per tutta la durata 
della partita e chi non le 
mantiene viene eliminato; si 
prosegue finchè resta un solo 
giocatore che sarà il vincitore. 
Scoppi irrefrenabili di risate.

 8+

3-10

20mn
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Panic Lab
Due Amebe dispettose sono 
scappate da uno dei tre 
laboratori e nella loro fuga 
cambiano più volte aspetto 
per confondere i ricercatori 
che vogliono ricuperarle. 
Riusciranno a scoprire sotto 
quale livrea o colore si sarà 
mutata l’ameba che in partenza 
era di color arancio, a pois 
e con un occhio soltanto?

8+

2-10

30mn
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Difference
Si tratta di scoprire le due 
differenze tra la carta che sta 
al centro del tavolo e quella 
che sta sopra il mazzo davanti 
a te e che sembrano uguali. 
Prima le trovi e prima ti liberi 
delle tue carte; chi lo farà 
prima di tutti sarà il vincitore.

 6+

2-6

20mn
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Katamino
Versione base in legno colorato 
che poi troviamo anche in 
versione “deluxe” e “pocket”. 
Si parte da un semplice gioco 
di costruzioni che introduce 
i più piccoli alla geometria 
nello spazio e il gioco evolve 
fino ad essere un rompicapo 
in solitario dove si deve 
completare lo spazio delimitato 
dalla barretta divisoria con 
i pentamini assegnati dal 
livello di sfida scelto. 
La difficoltà è crescente 
ampliando progressivamente 
il campo di gioco.

Disponibili anche le versioni:
Katamino Pocket
Katamino Deluxe
Katamino Gigante

3+

1

10mn



PENSA UN PO’

Gigamic • Autunno 2019 7

Wazabi
Ciascuno ha una dotazione 
di dadi e di carte e lo scopo 
è di riuscire a liberarsi di 
tutti i propri dadi giostrando 
tra gli effetti delle carte e le 
combinazioni che derivano 
dal lancio dei dadi.

 8+

2-6

20mn
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Marrakech
Nel suk di Marrakech è in 
pieno svolgimento il mercato 
dei tappeti. Un occhio ad 
Assam, il banditore, e l’altro 
alla disposizione dei tappeti 
avversari, per poter avere al 
termine della partita il maggior 
numero di propri tappeti in 
vista e in cassa un gruzzolo 
ragguardevole arrivato dagli 
scambi di compravendita. 

8+

2-4

20mn
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Squadro
Su una plancia quadrata 
in legno, i due giocatori 
si fronteggiano avendo 
ciascuno sulla propria linea di 
partenza 5 pezzi. Si tratta di 
farli scivolare su delle tracce 
e poi riuscire a riportarli alla 
loro casella di partenza.

 8+

2

15mn
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Quarto!
Quarto! È un eccezionale 
gioco di deduzione. Le 
regole sono immediate e 
l’obiettivo è chiaro: allineare 
4 pezzi che abbiano una 
caratteristica in comune. Ma 
non è così semplice quando 
è l’avversario che sceglie e 
ti da i pezzi da giocare! 

Disponibili anche le versioni:
Quarto! Mini
Quarto! Deluxe
Quarto! Gigante

7+

2

15mn
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Pylos
Posando alternativamente 
le biglie del proprio colore 
e rispettando due semplici 
regole, tra i due giocatori 
sarà il vincitore colui che 
poserà la propria biglia sul 
vertice della piramide che si 
è nel frattempo formata. 

Disponibili anche le versioni:
Pylos Mini
Pylos Gigante

8+

2

15mn
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Quoridor
Tra i giochi astratti della 
famiglia Gigamic, Quoridor 
è sicuramente quello più 
strategico. Si tratta di 
attraversare la plancia 
trovando la via più breve nel 
labirinto che si viene formando. 
Arrivare per primo sulla linea 
di partenza dell’avversario 
regalerà la vittoria dopo aver 
evitato abilmente le barriere e 
individuato percorsi più veloci.

Disponibili anche le versioni:
Quoridor Mini
Quoridor Deluxe
Quoridor Gigante

8+

2

15mn
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Quixo
Occorre allineare 5 cubi 
del proprio segno usando 
un ingegnoso sistema di 
spostamento; si toglie un 
pezzo dalla linea del perimetro 
e lo si ricolloca spostando i 
pezzi in linea orizzontale o 
verticale, sfruttando lo spazio 
liberato dal prelevamento. 

Disponibili anche le versioni:
Quixo Mini
Quixo Gigante

8+

2

15mn
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Katamino Family
Conosciuto anche con il nome 
di “Vinci contro papà”, è una 
versione per due giocatori del 
classico Katamino in solitario. 
Dividendo la plancia di gioco in 
due e avendo una traccia dalle 
carte, si tratta di completare 
il proprio spazio in un tempo 
più veloce dell’avversario, 
con i pentamini assegnati. 
Oltre alla sfida per due 
giocatori, vengono proposti 
ingegnosi rompicapo dove, 
dato un numero prestabilito 
di pezzi, occorre comporre 
di volta in volta delle 
figure solide diverse.

8+

2

20mn
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Difference Junior
Versione più semplificata nelle 
immagini e egregiamente 
adatta per un pubblico più 
piccolo che comunque sarà 
attratto in modo magnetico 
dall’obiettivo di trovare più 
rapidamente degli avversari 
i due particolari diversi tra le 
“quasi uguali” carte in gioco.

4+

2-6

20mn
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Tutti Frutti
C’è un gran trambusto dentro 
la macedonia e ogni frutto 
cerca freneticamente l’altra 
metà che si può nascondere 
sotto una delle tessere double 
face. Si tratta di avere la pila 
più alta di frutti interi.

4+

2-6

10mn
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Specific
Lanciando i tre dadi devi 
seguire la loro indicazione per 
trovare esattamente l’animale 
che “…ha n gambe, è carnivoro 
o erbivoro e vive in cielo o 
nell’acqua o sulla terra…”.

6+

2-10

20mn
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Karibou Camp
In Karibou Camp i giocatori 
sono consiglieri del campo 
durante una passeggiata nella 
natura. Scambia carte dalla tua 
mano con quelle in centro al 
tavolo per creare un set di 5 
animali identici. Per fare punti, 
dovete segnalare segretamente 
al vostro compagno di squadra 
che animale avete trovato. 
Caribou? Tira fuori la tua lingua. 
Orso? Sorridi. Attenzione, i tuoi 
avversari possono rubare i tuoi 
punti! In questo gioco troverete 
velocità, osservazione, 
facce buffe e risate!

9+

3-7

20mn
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