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Giochi e passatempi di qualità
La collaborazione tra la HCM-Kinzel e la Oliphante è nata oltre vent’anni fa.
L’interesse reciproco tra l’allora Unicopli Giochi e la HCM nasceva dalla comune attività
di import e distribuzione di giochi in legno e artigianato dalla URSS.
La sintonia è stata immediata e la collaborazione continua tuttora anche dopo i cambi
di assortimento che le due società hanno nel frattempo messo in campo.
Dal vasto catalogo della HCM, Oliphante ha selezionato gli articoli, giochi e gadget, che
hanno trovato il gradimento del pubblico in Italia.
Farà sorridere e divertire comporre gli scheletri di Scatterbones e tenere in tasca a
portata di mano il “Gioco del 15”.

3

Collecto | 55136
Spingete le palline lungo le corsie cercando di accoppiarne due dello stesso colore.
A questo punto potete metterle nella vostra riserva.
Ottenete un punto ogni tre palline raccolte dello stesso colore.
Chi avrà più punti alla fine del gioco?
Materiali di gioco:
48 palline ( 8 palline per ciascuno dei 6 colori) 1 plancia gioco
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15 min

2-4

Scatterbones | 55134
Chi sarà il primo a formare lo scheletro del colore indicato dalla propria pietra tombale?
Materiali di gioco:
2 scheletri (12 tessere bicolore), 1 dado, 1 astuccio 2 pietre tombali
Espositore da 12 astucci

10 min
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Merkurya | 55111
Con una buona dose di sagacia e di buona memoria, i giocatori possono risolvere l’enigma
del codice segreto contenuto nelle due parti delle torri magnetiche degli avversari e
diventare gli eredi di Re Mercurio. Ciascuna torre contiene una combinazione segreta di
colori e numeri. I giocatori, ponendo delle domande, cercano di individuare le combinazioni
degli avversari. Il giocatore che le individua tutte per primo è il vincitore.
Materili di gioco:
6 torri magnetiche, regolamento
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20 min

2-6

Ratnaraj | 55115
Ratnaraj si gioca su una plancia esagonale dove sono tracciate 15 linee che sono
connesse a 6 punti sul perimetro. Su ciascuna delle 15 linee c’è un freccia che indica
la direzione di marcia consentita. Le posizioni delle frecce possono variare e vengono
determinate capovolgendo e ruotando la plancia prima di ogni manche.
Si parte da qualsiasi punto del perimetro e si segue la direzione indicata dalle frecce.
La sfida è di riuscire a mettere in sequenza (da 1 a 19) il maggior numero di gemme
magnetiche lungo le linee di percorso ubbidendo alle indicazioni delle frecce.
Materiali di gioco:
una plancia con 15 frecce mobili,

8

10 min

1+
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Nastro Ritmica | 12169
Nastro di seta lungo 2 metri con bacchetta
in plastica.

Giroscopio Retro | 810100
Nastro di seta lungo 2 metri con bacchetta
in plastica.

Caleidoscopio | 885309
Tre caleidoscopi decorati con mappe
storiche
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3D Mirascope | 12166
Il 3D Mirascope è la riproduzione di un
oggetto che si trova nel museo Experimenta
di Los Angeles. Infatti è un esperimento
di fisica ottica; utilizzando uno specchio
concavo e un coperchio che ha un foro al
centro, tutti gli oggetti che vengono posti
sul fondo, appaiono virtualmente sul bordo
superiore della cupola.
L’effetto di meraviglia è assicurato!
Materiali di gioco: Mirascope, una rana,
istruzioni

Gioco della Pulce | 12166
Le “pulci” sono contenute in un simpatico
funghetto; l’abilità consiste nel far cadere i
gettoni colorati nel cappello del fungo.
Materiali di gioco: fungo, gettoni
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Tenzi | 51111
Le regole sono semplici; ogni giocatore
prende 10 dadi dello stesso colore.
Al “via!” ciascuno lancia in continuazione
e velocente i dadi cercando di comporre il
numero fissato per la competizione.
Il primo che l’ottiene per la decima volta
grida “Tenzi!” e vince la manche.
Ogni tubo contiene: 40 dadi di 4 diversi
colori, istruzioni

Stelline Fosforescenti 4 cm |
441710
Le stelline adesive brillano nella notte per
fare compagnia.
Confezione: cilindro con 400 pz.
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Gioco del 15 | 591956
Il classico gioco dove i numeri scivolano.
Un passatempo che stimola il colpo d’occhio
nel trovare la via più rapida alla soluzione.
Display da 48 pz.

Pallamondo Antistress 10 cm |
745701
Due risultati con un solo oggetto: rilassarsi
usandolo come antistress e imparare la
geografia.
Display da 24 pezzi
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