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Tipp-Kick – più di un Subbuteo tedesco: più antico, più semplice, più 
veloce
Questo classico gioco tedesco viene prodotto dalla stessa piccola 
azienda di famiglia dal 1924. E’ un rapido gioco di abilità per due 
giocatori che usano i propri calciatori di metallo per segnare reti: 
quando il pallone bicolore mostra quello che hai scelto, tocca a 
te di tirare. 
Il mercato principale di Tipp-Kick è sempre stata l’area europea di 
lingua tedesca, dove è ancora popolare dopo tutti questi anni. 
Più di 20 milioni di copie dei piccoli calciatori di metallo con il pul-
sante  in testa sono stati prodotti e dipinti a mano nel corso degli 
anni, con   più   di 7 milioni di scatole vendute. Durante I Mondiali 
in Russia nel  2018 la richiesta è esplosa portando le vendite de-
ll’anno a un record di 220 mila copie. 

In Italia siamo presenti da anni alle fiere G!come giocare a Mi-
lano e Play a Modena. Nel 2015 Tipp-Kick ha vinto il Toy Award a 
G! come Giocare. 

Ora tocca a te: Scegli la tua squadra! Scegli un colore! Si gioca!

TIPP-KICK: IL CLASSICO
DA TAVOLA
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STORIA DI TIPP-KICK
Nel 1923 Edwin Mieg, un giovane agente di commercio di Schwen-
ningen, stava per diventare il responsabile della filiale Indiana della 
Junghans, un famoso marchio tedesco di orologi. Era l’inizio di 
un’avventura lavorativa! Ma andò in maniera diversa: la posizione fu 
data a un altro candidato. Edwin decise quindi di cambiare settore, 
dagli orologi ai giocattoli. 

Sviluppò e lanciò un’idea che gli permise di produrre con una sua 
ditta Tipp-Kick fin dal 1924. 
Sin dal prototipo, Tipp-Kick si gioca nello stesso modo: un calciatore 
di latta, con la gamba controllata da un pulsante montato sulla tes-
ta, doveva calciare un pallone bicolore di sughero dentro una porta; 
cosa non facile, viste le dimensioni contenute del calciatore. 

Alla Fiera del Giocattolo di Lipsia nel 1926 la giovane azienda 
presentò il proprio prodotto per la prima volta in maniera “non 
ufficiale”: con pochi soldi in cassa, Mieg non poteva permettersi 
il proprio stand alla fiera, e quindi presentò il gioco davanti a uno 
degli ingressi della manifestazione, facendo giocare a Tipp-Kick i 
visitatori interessati. L’evento suscitò grande interesse e causò un 
certo assembramento di persone, cosa che allertò la sicurezza che 
lo fece allontanare.

Imperturbato, ma anzi motivato dalle reazioni positive al suo gioco 
Edwin Mieg si spostò davanti all’entrata successiva e vendette le 

prime centinaia di Tipp-Kick proprio a Lipsia; era l’inizio di una tipica 
storia di successo tedesca. 
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REGOLE VELOCI
Durata della partita
La partita è divisa in due tempi da 5 minuti. 

Pallone nero e bianco
Scegli il tuo colore all’inizio della partita; cambierà dopo il primo 
tempo.
Puoi tirare quando il tuo colore è in nella metà superiore del pal-
lone. Quando la palla mostra invece il colore dell’avversario, devi 
difendere con il tuo portiere.
 
Regole del gioco.
Fate partire il timer con il calcio di inizio al 
centro del campo. Valgono le regole del 
calcio per la rimessa laterale, il calcio 
d’angolo e la rimessa dal fondo (ma 
usate in ogni caso il piede di metallo!).

Barriera difensiva
Rinforza la tua difesa e piazza il tuo
attaccante lungo la traiettoria del 
tiro, quando è il turno del tuo 
avversario. Puoi piazzarlo a una 
distanza minima dall’avversario, 
pari a 2 calciatori Tipp-Kick. 



PLAYSETS

TIPP-KICK GAMES



PLAYSETS
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TIPP-KICK Classic – l’originale 
dal 1924

Un ottimo set introduttivo al 
mondo di TIPP-KICK. Piccolo, 
facile da assemblare e rapido 
da giocare su qualsiasi piano, 
vi entusiasmerete!

TIPP-KICK  
CLASSIC  
Art. 1000

TIPP-KICK Junior-Cup - 
il bestseller

Il nostro gioco più venduto con 
un miglioramento importante: 
i bordi laterali mantengono il  
campo ben teso e impediscono 
che la palla voli fuori del campo. 
Perché a volte anche i migliori 
tirano fuori!

TIPP-KICK  
JUNIOR CUP  
Art. 1090

CALCIO DA TAVOLA
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TIPP-KICK Retro

Riprende il design delle orgini; 
questa versione è prodotta solo 
con materiali di alta qualità: 
porte in metallo, un campo 
fatto di feltro e legno, e il design 
iconico degli anni 50! 

TIPP-KICK  
RETRO NO.1  
Art. 0001

TIPP-KICK Cup – per gli appas-
sionati

Il nostro campo più grande, con 
i calciatori extra-lusso e le reti 
cucite a mano: è come giocare 
nella lega professionisti di TIPP-
KICK!

TIPP-KICK  
CUP  
Art. 7500
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TIPP-KICK 
CALCIATORI

TIPP-KICK PLAYERS
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CALCIATORI
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STAR-KICKER SQUADRE NAZIONALI STAR-KICKER NATIONAL TEAMS

La tua squadra nazionale. Gioca i Campionati Europei e Mondiali 
con i tuoi Star-Kicker TIPP-KICK. La forma del piede rende più 
semplice colpire il pallone e rende questi calciatori perfetti per i 
principianti. 

Your national team.  Play with your TIPP-KICK Star-Kicker the Euro-
pean or World Championships. The shape of the foot makes it ea-
sier to hit the ball, making this kicker an ideal choice for beginners. 

Germania
Germany

Argentina
Argentina

Italia
Italy

Brasilia
Brazil

Swizzera
Switzerland

Spagna
Spain



ALTRI CALCIATORI : WWW.TIPP-KICK.COM

TOP-KICKER SQUADRE DI CLUB TOP-KICKER CLUB TEAMS

La tua squadra del cuore, i TIPP-KICK Top-Kicker.
Gioca con la tua squadra della Seria A o con una delle squadre euro-
pee più importanti, con i colori sociali dipinti sulle maglie. Abbiamo 
previsto anche il piede piatto e il peso delle versioni pro! Per questo, 
in questi modelli, non è previsto il contrappeso di bilanciatura.

Your club. The TIPP-KICK Top-Kicker.
Play with your team from the Bundesliga or any other European 
Top-Team – painted to resemble the design of the current jersey. 
We implemented the flat foot and the weight from the pro scene. 
However, small coins aren´t used as weight anymore.

Torino Bayern Napoli Roma Milano Inter
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PRO-TEAM-SPORT
Tipp-Kick è facile da giocare fin dal principio ma è difficile da padro-
neggiare. In Germania è considerato un vero e proprio sport com-
petitivo. Come nel calcio, il campionato è composto da una prima 
divisione nazionale, la Bundesliga Tipp-Kick e da divisioni regionali.  
L’equivalente Tipp-Kick del Bayern München, il BW Concordia Lü-
beck, ha il record di vittorie con 12 titoli vinti dalla fondazione della 
Bundesliga Tipp-Kick nel 1973. 

I giocatori non solo spendono ore allenandosi, ma anche miglioran-
do i propri calciatori; le gambe vengono modificate per aumentare 
la potenza del tiro, o per imprimere un effetto, o fare pallonetti 
sopra la difesa dell’avversario. 

La linea Tipp-Kick Pro-Team Sport è perfetta per i giocatori di livello 
professionale, ma è anche adatta agli appassionati che vogliono 
quel briciolo di controllo e di precisione extra quando giocano. 

• Pro-Team Strike per tiri forti e precisi. 
• Pro-Team Loop per pallonetti e tiri ad effetto imprevedibili.
• Pro-Team Allround per qualsiasi situazione possa presentarsi in   
  campo.

PRO-KICKER  
ALLROUND  
Art-Nr. 2100

per qualsiasi situazione possa 
presentarsi in campo.

Suitable for all  
game situations.

PRO-KICKER  
STRIKE  
Art-Nr. 2110

per tiri forti e precisi. 

For hard and precise shots.
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PRO-KICKER  
LOOP  
Art-Nr. 2120

per pallonetti e tiri ad effetto 
imprevedibili. 

For unpredictable lobs and 
curvy shots.

PRO-GOALIE  
Art-Nr. 2200
Menschliche Motorik schlägt 
Mechanik – Goalie mit Halte-
block.

Human reaction beats any me-
chanism – Pro-Goalkeeper with 
aluminium holding block.
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ACCESSORI

ACCESSORIES



ACCESSORI
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ZUBEHÖR

TIPP-KICK half-time clock*. Punteggio e atmosfera! Il timer sempre 
visibile! E le partite internazionali iniziano al suono della Marsigliese, 
dell’inno nazionale tedesco o di God Save the Queen! I suoni specifi-
ci delle varie nazioni sono inclusi nelle scatole Star-Kicker. 

.  
*The TIPP-KICK half-time clock viene fornito senza batterie

The TIPP-KICK half-time clock*. Game score and atmosphere. 

The remaining time always at a glance.  And the international 
match starts to the sound of the Marseillaise, the German National 
Anthem, God Save The Queen. The sound chips for various coun-
tries are included in their respective Star-Kicker box. 

.  
*The TIPP-KICK half-time clock is supplied without batteries.

TIPP-KICK  
HALF TIME CLOCK CON SUONI  
Art-Nr. 1112
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STAR-KICKER & SOUNDCHIPS IN DEN TORWANDBOXEN

ARGENTINA-BOX  
Art-Nr. 3101

INGHLITERRA-BOX  
Art-Nr. 3107

FRANCIA-BOX  
Art-Nr. 3103

SWIZZERA-BOX  
Art-Nr. 3119

ITALIA-BOX  
Art-Nr. 3104

SPAGNA-BOX  
Art-Nr. 3109

GERMANIA-BOX  
Art-Nr. 3106

BRASILIA-BOX  
Art-Nr. 3112
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ACCESSORI

Il portiere Toni si tuffa a sinistra 
e a destra con la semplice pres-
sione di un pulsante. 

Nella versione Star-Keeper si 
tuffa anche in avanti.

PORTIERI 
ROSSO  
Art-Nr. 1201

PORTIERI 
GIALLO 
Art-Nr. 1202

PORTIERI  
BU 
Art-Nr. 1205

PORTIERI 
VERDE 
Art-Nr. 1209

STAR-KEEPER  
ROSSO 
Art-Nr. 1203

STAR-KEEPER  
GIALLO 
Art-Nr. 1204
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TIPP-KICK  
ARBITRO  
Art-Nr. 1901

Un fischio a portata di mano! 
Per un timeout in caso di cont-
roversie. 

A whistle at the push of button! 
For a timeout in case of cont-
roversy. 

TIPP-KICK  
PALLONI DI  
RICAMBIO 
Art-Nr. 1605
Questo set contiene cinque 
palloni bianchi-neri e rossi-gialli.

This set of five balls contains 
both black&white balls as well 
as red&yellow ones. 

TIPP-KICK
ILLUMINAZIONE  
Art-Nr. 1113

Include quattro proiettori. 

Includes four floodlight poles.
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GERMANIA  2014
Art-Nr. 2014

Edizione da Collezione con le 
quattro squadre Campioni del 
Mondo in versione top-kicker.

A collector‘s edition of  the 
four German World Champion 
Teams. All players are TIPP-
KICK Top-Kicker.

GOALKICK GAME 
Art-Nr. 1048

Una porta da allenamento 
TIPP-KICK con una scatola in 
cartone e un calciatore della 
nazionale tedesca. 

TIPP-KICK goal wall with a box 
made from cardboard and a 
German national kicker.

KICKER L´ORO
Art-Nr. 1114
KICKER L´ARGENTO  
Art-Nr. 1115

SET 2 PORTE DI MAGLIA 
Art-Nr. 1702
Due porte di maglia, alta qualità 
e praticità durante la partita. 

Mesh goals as an upgrade. 
High-quality and practical in the 
game. 
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WM CLASSICS - SQUADRE STORICHE DAI CAMPIONATI MONDIALI.

GERMANIA ´54 
Art-Nr. 1810

ARGENTINA ´78  
Art-Nr. 1814

INGHILTERRA ´66  
Art-Nr. 1811

FRANCIA ´98 
Art-Nr. 1815

BRASILE ´70 
Art-Nr. 1812

URUGUAY ´30
Art-Nr. 1816

ITALIA ´82
Art-Nr. 1813

GERMANIA ´90  
Art-Nr. 1817

GERMANIA  2014
Art-Nr. 2014

Edizione da Collezione con le 
quattro squadre Campioni del 
Mondo in versione top-kicker.

A collector‘s edition of  the 
four German World Champion 
Teams. All players are TIPP-
KICK Top-Kicker.

KICKER L´ORO
Art-Nr. 1114
KICKER L´ARGENTO  
Art-Nr. 1115
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Oliphante snc di Daniela Murer 
Via dell’ Artigianato, 40 
Vigano Certosino – 20083 
Gaggiano (MI) • Italia 

telefono: +39 02 90843316
info@oliphante.eu 


