
Punto GioKo 
ELENCO DEI GIOCHI E DESCRIZIONE

Nel pacchetto che vi sarà inviato
riceverete : 

LA LOCANDINA
Due locandine come quella riportata
Qui a destra 

Misure 45 x 30 cm 
Con tutti i codici per i video con le
spiegazioni dei giochi.

Nessun aumento di impegno: non
sarete voi a dover spiegare le regole
ma i video appositamente preparati. 

I GIOCHI
OLTRE 50 DIVERSI GIOCHI
che riceverete all’interno di 8 scatole 
che conterranno tutto il necessario e
materiale promozionale.

* I giochi vanno dai più classici:
Dama, 
Scacchi, 
Scala Quaranta, 
Scopone Scientifico, 
Briscola,  ecc.

* ai più innovativi: 
Tarocchi Telepatici,
The Mission,
Kart Race, ecc.

Sulla locandina è indicato anche il vostro Codice Personale. Utilizzandolo si può ordinare 
direttamente OnLine col 20% di sconto per il cliente (e il 20% di provvigioni per voi). 

EXTRA:
Inoltre riceverete il Kit Iniziale con documenti, istruzioni e numerosi “giochi su carta”, che 
possono essere fotocopiati e distribuiti ai clienti a volontà (e materiale promozionale vario).

PAGINA DI RIFERIMENTO  .  
https://www.legagiochi.it/product-category/pacchetto-iniziale/

Per saperne di più sulla GAMIFICATION  .  
https://www.legagiochi.it/catalogo/gamification
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1) Mind Olympic Collection
E’ una raccolta di giochi tratti delle Olimpiadi 
della Mente che si svolgono ogni anno in 
Inghilterra. 
Vanno dai più famosi, come Scacchi e Dama 
fino ai meno conosciuti, come Go o Othello 
ma tutti interessanti e incredibilmente 
coinvolgenti. 

Sono raccolti 10 giochi con l’aggiunta di 
numerose varianti per ognuno di essi, 
arrivando ad un totale di circa una ventina di 
giochi diversi. 

Giochi Principali : 

Scacchi 
l’antichissimo gioco di origine indiana, simbolo 
stesso dell’intelligenza. 

Dama
Più semplice degli Scacchi, ma altrettanto 
antico e diffuso in tutto il mondo.

Go
Nato in Cina 2500 anni fa è popolare nei paesi 
orientali, come Scacchi e Dama dalle nostre 
parti.

Gomoku
Versione semplificata del Go, è giocata in 
oriente soprattutto dai più Giovani. 

Dama Turca 
Principalmente diffuso 
nei paesi del 
Mediterraneo orientale, è
molto diverso dalla 
Dama a cui siamo 
abituati.
Consigliatissimo per chi 
cerca qualcosa di nuovo 
con cui giocare.

Othello 
Regole sono molto 
semplici e immediate 
che offrono un 
grandissima profondità 
strategica.

Keep Kalm
Versione più moderna e coinvolgente 
dell’antico Pachisi di origine indiana.

Solitario della Bastiglia
Una sfida intellettuale vecchia di oltre tre 
secoli, che ancora oggi mette alla prova la 
nostra intelligenza. 

Halataff 
O anche “Scacchi Vichinghi”, sono 
caratterizzati da un giocatore che deve 
difendersi al centro della scacchiera e l’altro 
che lo deve attaccare da tutti i lati. 

King Wars
WarGame” che si gioca sulla scacchiera con i 
pezzi degli scacchi.



2) Power Deck
Negli ultimi anni il Gioco da Tavolo ha avuto una grandissima 
evoluzione come coinvolgimento e capacità di intrattenere. 

Il Power Deck raccoglie in un unico prodotto i giochi con le 
meccaniche più innovative e divertenti, capaci di stupire 
chiunque. Inoltre può anche essere utilizzato come un normale 
mazzo di carte napoletane e ANCHE come un normale mazzo da
scala quaranta, garantendo ore di sano divertimento in qualsiasi
situazione.

All’interno del Power Deck  trovano circa una ventina di giochi e
varianti diverse da intavolare con i propri amici.

Giochi Principali : 

FUGA!
E’ una variante di “Crazy Eight” molto 
conosciuto in Italia come UNO.
I giocatori devono calare numero uguale o 
colore uguale liberandosi prima degli altri di 
tutte le proprie carte. Alcune carte attivano 
effetti speciali che confondono gli avversari e 
rendono il gioco molto divertente. 

SUPER EROI
E’ una variante di “Tocca il Fante” che ha 
originato anche il famoso Happy Salmon
I giocatori devono liberarsi prima possibile di 
tutte le carte che hanno in mano stringendo 
alleanze con altri giocatori e utilizzando i propri
superpoteri

SFIDA!
E’ una variante di “Snap” da cui è stato tratto 
anche Jungle Speed.
I giocatori devono liberandosi di
tutte le proprie carte cercando di
“regalarle” agli avversari
individuando i disegni che ha in
comune con l’altro. Il più veloce a
disfarsi del proprio mazzo ha vinto.

NIKE 
E’ una variante del gioco 
tradizionale noto come “Sputo”. 
I giocatori devono ordinare le 
proprie carte più velocemente 
degli avversari. E’ necessario 
colpo d’occhio e rapidità per 
accaparrarsi le posizioni migliori.

CACCIA AGLI ALIENI
Variante del famoso “Gioco
dell’Assassino”, distribuito anche

col nome di Lupus In Tabula o Werewolf. Un 
ottima soluzione per tenere col fiato sospeso 
un grosso numero di giocatori, incaricato di 
trovare i traditori nascosti tra i propri alleati.

LE MISSIONI 
Altra variante del “Gioco dell’Assassino”, 
conosciuta anche come The Resistence o 
Avalon.
I giocatori devono svolgere varie missioni, 
sempre più pericolose, cercando di scovare i 
propri nemici e catturarli. 

CARTE NAPOLETANE e CARTE FRANCESI
E’ possibile anche giocare a QUALSIASI GIOCO 
utilizzi QUALSIASI TIPO DI CARTE: Briscola, 
Scopa, Tressette, Cucù, Scala Quaranta, 
Macchiavelli. ecc. 



3) Kart Race

L’obiettivo finale è di estendere il più
possibile la propria influenza, sul mondo
automobilistico, rappresentata dal
posizionamento delle proprie “Gemme
di Controllo”.

Il suo punto di forza sono le oltre dieci 
varianti, che vanno dal gioco a
squadre al Royal Rumble.
Ottimo sia per chi non ha esperienza o
per i bambini più piccoli, sia per chi ama
le strategie più profonde.

4) PAPERE
Oltre DIECI diversi giochi, più numerose varianti, sono 
contenute in questa scatola piccola ma piena di divertimento. 

Si va dal più semplice “trova l’oggetto” a complessi giochi di 
accoppiamento, dove rapidità e colpo d’occhio sono 
fondamentali.

Dieci giochi da provare con grandi e piccini, capaci di 
coinvolgere chiunque, anche senza esperienza con i Giochi da 
Tavolo o pensa di non saper giocare. Le regole semplici semplici
permettono a chiunque di calarsi immediatamente nel gioco e 
divertirsi insieme ai propri amici.

Assolutamente da provare. 

5) I Tarocchi Telepatici
Un gioco incredibile dove per vincere devi riuscire a 
LEGGERE IL PENSIERO degli altri giocatori. Sembra 
assurdo, ma con la giusta concentrazione e un po’ di 
tentativi resterete sorpresi.

+ Extra: Il Gioco dell’Assassino
All’interno della scatola si trova anche questo grande 
classico dei giochi di società IN CINQUE VARIANTI, che vi 
permetterà di sentire il brivido della tensione cercando di 
capire chi tra i vostri amici ha ricevuto la carta 
dell’assassino e adesso ha cattive intenzioni. 



6) e 7) MystiQuest + Duel

Due giochi a sfondo mitologico: MystiQuest 
e la versione per due giocatori “DUEL”. 
Un gioco di Deck Building dalle meccaniche 
innovative, dove simuliamo scontri fra antiche 
divinità del passato che, come racconta la mitologia
norrena, combattono tutto il giorno e passano la 
notte a festeggiare.
 
Gli scontri si svolgono sulle rive dello Stige, il 
mitologico fiume infernale, schierando, eroi, divinità
creature mitologiche e mostri di ogni tipo. 

8) Che Pizza !

Ottimo Party Game, veloce e divertente, 
capace di coinvolgere grandi e piccini.

I giocatori interpretano grandi pizzaioli che 
mettono alla prova le proprie capacità 
cercando di realizzare la migliore pizza, 
battendo sul tempo gli altri concorrenti. 

Lancia i dadi e usa gli ingredienti a tua 
disposizione per realizzare la tua pizza prima 
degli avversari.

Per ulteriori informazioni e per visualizzare i videotutorial di ogni gioco, visita il sito 
www.legagiochi.it


