
  

 

 

Ente accreditato ai Servizi per il Lavoro per la Regione Veneto 
Decreto n. 20 del 30/01/2014 Codice Accreditamento n. L192 

pagina 1/4 

   

IL PONTE 

Società Cooperativa Sociale - ONLUS 

Via Paolo Caliari, 25 37131 -  Verona 
Tel 045532662 Fax 2420994 

info@ilpontecooperativasociale.it 
CF. 02060610231 

 DICH Catalogo giochi – Cooperativa Il Ponte 
 

Titolo Età Tempo  Giocatori Descrizione Prezzo 

 Abraca.. Boh! 7+ 30' 2-5 
Un gioco di deduzione e di magia in cui soltanto gli altri maghi sanno quali 

incantesimi sei in grado di lanciare in realtà. 
30,00 

Alhambra 8+ 45'-60' 2-6 

Granada,1278. Alle pendici della Sierra Nevada ha inizio uno dei più stupefa-

centi e interessanti progetti del Medioevo spagnolo: la costruzione dell'A-

lhambra. 

35,00 

 Baba Yaga 6+ 15' 2-5 

Linea Fiabe e Giochi: quando la fiaba diventa un gioco! 

Baba Yaga è un gioco di osservazione e velocità per tutta la famiglia! Tutti 

giocano contemporaneamente! Vari livelli di regole per tutte le età! 

Nella scatola è inclusa la fiaba. 

23,00 

Chromino 6+ 30' 1-8 
Il domino dei colori: un classico gioco per tutta la famiglia, facile da imparare 

e da giocare! 
30,00 

Concept 10+ 40' 4-12 

Con Concept non hai più bisogno di parlare per comunicare! Crea combina-

zioni di icone universali per fare indovinare centinaia di oggetti, titoli e perso-

naggi! 

31,00 

Cookie Box 6+ 15’ 2-4 
Girate e sistemate i vostri 9 gettoni biscotto per farli corrispondere alle carte 

ordinazione: il più veloce vince! 
20,00 

Cortex Challenge 8+ 15’ 2-6 
Mettete alla prova il vostro cervello e sfidate gli altri giocatori nelle otto tipo-

logie di sfide: memoria, tattile, labirinti, test sui colori, associazioni, etc. 
15,00 

Cortex Challenge Geo 9+ 15’ 2-6 
La versione di Cortex Challenge che stimolerà le vostre conoscenze geografi-

che, i riflessi e la velocità. 
15,00 

Cortex Challenge Kids 6+ 15’ 2-6 La versione di Cortex Challenge semplificata per i più piccini. 15,00 

Crossing 8+ 15' 3-6 Una volta all'anno gemme preziose spuntano sui funghi giganti della città di 20,00 
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Crossing. Quando arriva il momento di aggiudicarsi il bottino più ricco, ogni 

stratagemma è consentito! 

 Dixit 8+ 30' 3-6 Un gioco di carte e di narrazione che mette al centro la fantasia. 31,00 

Dixit Odissey 8+ 30’ 3-12 La magia di Dixit giocabile fino a 12 giocatori. 30,00 

 Dobble 6+ 15' 2-8 
Un gioco di carte a percezione visiva in cui gareggi per trovare per primo il 

disegno in comune tra due carte. Regole per 5 diversi mini-giochi. 
16,00 

Dobble Beach 4+ 10’ 2-5 
Dobble nella versione impermeabile con simboli sui temi della spiaggia e de-

gli animali marini. 
15,00 

Dobble Kids 4+ 10’ 2-5 
Una serie di mini-giochi basati sulla rapidità di trovare l’animale identico nelle 

diverse carte! 
13,00 

Duplik 8+ 45’ 3+ Un gioco per disegnatori.. che non sanno disegnare! 25,00 

Hotel Tycoon 8+ 40’ 2-4 
Diventa un magnate delle costruzioni: acquista terreni, costruisci e sviluppa i 

tuoi hotel 
30,00 

I Costruttori del Medioevo 10+ 30' 2-4 

Diventare il Mastro Costruttore del Regno è il sogno di ogni capomastro. Per 

realizzarlo dovrai selezionare con cura i tuoi operai e scegliere saggiamente i 

tuoi cantieri. 

17,00 

 I tre porcellini 7+ 20' 2-5 

Linea Fiabe e Giochi: quando la fiaba diventa un gioco! 

I tre porcellini è un gioco di dadi per tutta la famiglia. Due livelli di gioco per 

bambini e adulti. Soffia proprio come il lupo! 

Nella scatola è inclusa la fiaba. 

23,00 

 Il piccolo principe - 

Costruiscimi un Pianeta 
8+ 25' 2-5 

Dall'opera più conosciuta di Antoine de Saint-Exupery, un veloce gioco da 

tavolo che ti permette di rivivere le esperienze de Il Piccolo Principe. Gioco 

dell'anno 2014! 

20,00 

 Jamaica 8+ 45' 2-6 
Una corsa intorno all'isola di Jamaica alla fine della quale vincerà l'equipaggio 

che ha accumulato la maggiore quantità d'oro nelle proprie stive. 
40,00 

Joomba 6+ 15' 2-8 
Un party game dalla meccanica davvero semplicissima: imita per primo l'ani-

male indicato dalla carta successiva! 
16,00 

Jungle Speed 7+ 15' 2-10 
Un gioco di abilità veloce, divertente e adatto a tutti: metti alla prova i tuoi 

riflessi afferrando il totem per primo! 
26,00 

 Jungle speed safari 5+ 15' 2-6 
Una nuova incarnazione del famosissimo party game che introduce una serie 

di regole, carte e totem “selvaggi”! 
24,00 
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Ka-Woom 6+ 30' 2-5 
Mentre il mastro costruttore è intento a erigere le sue torri, l'obiettivo dei gio-

catori e delle loro catapulte è uno solo: fuoco a volontà! 
31,00 

La Boca 8+ 40' 3-6 
La Boca è il quartiere più famoso della capitale argentina Buenos Aires: ricrea 

i suoi famosi profili, riprodotti sulle carte sfida! 
30,00 

La casa dei sogni 7+ 30’ 2-4 
Come immagini la casa dei tuoi sogni? Decidi quali stanze costruire, quali co-

lori scegliere per il tetto e quale arredamento abbellirà la tua abitazione. 
30,00 

La truffa 14+ 10’-20’ 3-6 

Che vinca il.. bugiardo migliore! Un party game basato su astuzia, inganno e 

bluff ai massimi livelli. La Truffa è semplice da giocare, il difficile sarà sma-

scherare i tuoi avversari! 

15,00 

 Loony Quest 8+ 20' 2-5 

Un party game basato su un geniale meccanismo di sovrapposizione, che met-

terà a dura prova il tuo senso di spazialità. Ispirato ai videogiochi, scoprirete 

mondi di un universo sorprendente! 

30,00 

Lupi Mannari di Roccascura 10+ 30’ 8-18 

Il villaggio di Roccascura è infestato dai lupi mannari! Gli abitanti devono 

agire immediatamente e debellare questa minaccia prima che vengano tutti di-

vorati. 

10,00 

Lupi Mannari di Roccascura – espan-

sione Luna Nuova 
10+ 30’ 8-18 

Espansione del gioco base contenente 5 nuovi personaggi e diverse varianti di 

gioco (Chiaro di Luna, la Comunità dei Borghi, Festa della vendemmia, etc). 
10,00 

Lupi Mannari di Roccascura – espan-

sione Personaggi 
10+ 30’ 8-28 

Espansione del gioco base contenente 16 nuovi personaggi e alcuni lupi anco-

ra più terribili. 
10,00 

Quadropolis 8+ 30’-60’ 2-4 

In Quadropolis interpreti il ruolo di sindaco di una metropoli moderna. Defini-

sci una strategia, invia i tuoi architetti a costruire   edifici che ti faranno gua-

dagnare punti vittoria. 

45,00 

Raccontami una storia - Fiabe 8+ 15’-30’ 3-8 
Un gioco di carte semplice e coinvolgente che permette di creare storie sempre 

nuove e avvincenti. Stavolta gli autori siete voi! 
20,00 

Room 25 13+ 30' 1-6 

Un reality show dove i concorrenti vengono rinchiusi in una struttura con 25 

stanze, ciascuna dotata di effetti inaspettati e pericolosi. Room 25 è un gioco 

rapido e coinvolgente, con cinque modalità differenti di gioco: da quello inte-

ramente collaborativo alla partita in solitario. 

33,00 

Sheriff of Nottingham 13+ 60' 3-5 

Un emozionante gioco di bluff, bustarelle e contrabbando! Siete dei mercanti 

che vogliono trarre il maggior profitto possibile dalle proprie merci, ma prima 

dovete oltrepassare il famigerato Sceriffo di Nottingham! Frenetico, divertente 

e rapido. 

40,00 
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Splendor 10+ 30' 2-4 
Costruisci un impero commerciale e ricevi la visita di saggi monarchi e clienti 

dalle infinite risorse per accumulare gloria e prestigio. 
30,00 

 Takenoko 8+ 45' 2-4 
Vinci la partita facendo crescere più bambù, gestendo al meglio i tuo pezzi di 

terra e sfamando il panda nello stesso tempo. 
38,00 

Ticket to ride 8+ 45’ 2-5 
Gioco base della famosa linea di Ticket to ride ambientato in America del 

Nord! 
45,00 

Ticket to ride – Europa  8+ 45’ 2-5 
Una grande avventura ferroviaria: costruisci stazioni, attraversa gallerie e 

viaggia su traghetti al fine di controllare le linee ferroviarie di tutta Europa! 
45,00 

Ticket to ride: primo viaggio 6+ 15’-30’ 2-4 La versione per bambini di una delle più celebri linee di gioco: Ticket to ride! 30,00 

Timeline – Avvenimenti  8+ 15’ 2-8 Ordina i più svariati avvenimenti: sarai in grado di padroneggiare il tempo? 17,00 

Time's Up Family 8+ 45' 4-12 

Con Time's Up Family l'intera famiglia potrà mettersi alla prova cercando di 

scoprire oggetti, lavori o animali che parenti e amici proveranno a fargli indo-

vinare. Per vincere basta essere rapidi, furbi e ispirati! 

25,00 

Time’s Up Kids 4+ 20’ 2-12 

Time’s Up Kids è una versione collaborativa di Time’s Up adatta ai bambini 

che non sanno ancora leggere. Descrivete e mimate le immagini per vincere 

insieme prima che il tempo scada! 

25,00 

Tokaido 8+ 45’ 2-5 

Benvenuto sulla leggendaria strada orientale del Mare che collega Kyoto e 

Edo: la strada di Tokaido! Intraprendi questo viaggio per scoprire le meravi-

glie che ha in serbo. 

40,00 

Twins 10+ 30’ 3-8 
Il gioco delle strane coppie! Abbinate le immagini nella speranza di essere sul-

la stessa lunghezza d’onda degli altri giocatori. 
30,00 

Unlock! 10+ 60’ 2-6 
Gioco di carte collaborativo ispirato al mondo delle Escape Room: vivete que-

sta emozionante esperienza comodamente a casa vostra! 
30,00 

  

Per maggiori informazioni visitate il sito di Asmodee Italia/Asterion nella sezione “Catalogo giochi”: potete trovare immagini, video e ulteriori notizie sui giochi sopra elencati. 

 
 


