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Ghenos Games è una casa  
editrice di giochi da tavolo,  
nata a Milano nel 2005.  
Il suo catalogo è caratterizzato  
da titoli di altissima qualità  
e vincitori di numerosi premi 
internazionali. 
Nel 2021 entra a far parte  
della famiglia dV Giochi.

SCOPRI I GIOCHI A MARCHIO DV GIOCHI

Terraforming Mars
Sei al comando di una multinazionale 
che sta lavorando ad un progetto 
titanico: rendere Marte abitabile. 
Giocando carte progetto, produrrai 
risorse per creare città meravigliose  
e un ambiente accogliente  
per i terrestri che stanno  
per raggiungere il pianeta Rosso. 
Terraforming Mars è uno dei giochi 
gestionali più acclamati dell’ultimo 
decennio: un fenomeno mondiale!

As d’Or Expert 
2018
Deutcher Spiele Preis 
2017
Finalista Kennerspiel  
des Jahres
2017

14+

 

1-5

115 min

Giochi per tutti Giochi per espertiGiochi per bambini
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Big Box 
La maestosa box contiene più  
di 90 splendide tessere e indicatori  
per trasformare le tue partite  
di Terraforming Mars in un’esperienza 
visiva indimenticabile. Grazie  
agli alloggiamenti, la preparazione  
ed il gioco non sono mai stati  
così semplici!
La soluzione perfetta  
per contenere Terraforming Mars  
e tutte le sue espansioni.

Scythe
Arricchisci e fai crescere in potenza 
la tua fazione nell’Europa dell’Est. 
Esplora e conquista il territorio, 
arruola nuove reclute, produci risorse 
e lavoratori, costruisci strutture  
e dispiega i mostruosi Mech.  
Il gioco di civilizzazione  
e conquista che ha appassionato i 
giocatori di tutto il mondo.

ESPANSIONI 

Colonies
Hellas & Elysium
Prelude 
Turmoil
Venus Next 

ACCESSORI 

Scythe – Playmat
Scythe – Legendary box
Scythe – Modular board

As D’Or Expert  
2017
Golden Geek  
2016

ESPANSIONI 

Invaders from Afar 
The Wind Gambit

The Rise of Fenris

14+
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115 min
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115 min

14+
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115 min

14+
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Similo: 
FIABE
STORIA 
MITI
ANIMALI
ANIMALI SELVAGGI  
BRIVIDI
Riuscirai ad indovinare il 
personaggio segreto? Collabora 
con gli altri giocatori ed elimina 
gli indiziati basandoti sulle 
indicazioni del mazziere.  
Per vincere dovrai eliminare a 
ogni turno uno o più personaggi.  
Ne resterà solo uno! 

Dragomino
Vesti i panni di un allevatore  
di draghi! Collega le tessere domino 
con paesaggi identici. Raccogli  
le uova di drago e scopri  
se contengono un cucciolo.  
Chi ne ha di più è il vincitore!  
La versione per bambini  
di Kingdomino, uno dei giochi  
più amati di sempre.

Mostrocchio
Un mostro verde ha perso i suoi  
tre occhi. Fortunatamente prima  
di perderli si era appuntato su  
un post-it quali occhi aveva in quel 
momento ed in che posizione.  
Starà a voi riuscire a ricomporli  
nel più breve tempo possibile!  
Un divertente gioco di velocità  
e colpo d’occhio.

Mr. Wolf
Porta in salvo  
gli animali della fattoria 
prima che arrivi il lupo!  
Mr. Wolf è un gioco 
cooperativo basato  
sulla memoria. 
Include 4 casette 
tridimensionali.

As d’Or Enfants
2021

As d’Or Enfants
2019
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Pirilin Pin Pin
A causa di un incantesimo,  
la Principessa Coccinella,  
la Principessa Gatto, la 
Principessa Luna e le loro 
amiche sono cadute in un sonno 
profondo. Sta a te risvegliarle 
per vincere la partita. Dovrai 
impiegare un po’ di tattica,  
una dose di memoria  
e un pizzico di fortuna.

Pengoloo
Pengoloo - EDIZIONE IN LEGNO
Lancia il dado, osserva il colore e prova a 
trovare le uova colorate che si nascondono  
sotto ai pinguini del Polo Sud. Per accaparrarti 
il maggior numero di uova colorate, dovrai 
dimostrare una memoria di... ghiaccio!

Save the Dragon
Che tu sia un principe o  
una principessa, dovrai essere  
pronto ad affrontare ostacoli  
e a salvare un drago dai pericoli  
degli stregoni lancia-massi!
Lancia i dadi, sali le scale, evita  
i massi e libera il drago!

Scaccia i Mostri
Rinchiudi i mostri nell’armadio!  
Trova il giocattolo giusto per 
spaventare i mostri attorno al letto. 
Un gioco cooperativo in cui dovrai 
fare gioco di squadra in famiglia  
o con gli amici per vincere.

Specific
Lancia 3 dadi, ognuno dei quali 
indicherà un tipo di dieta,  
un habitat ed un numero di zampe.  
Osserva gli animali presenti  
al centro del tavolo e sii il più rapido  
a raccogliere la tessera giusta!  
Un divertente gioco adatto  
a grandi e piccini.  
Metti alla prova il tuo colpo  
d’occhio e la conoscenza  
degli animali.

6+
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10 min

5+

 

2-4

15 min

3+

 

1-6

10 min

5+

 

2-6
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ESPANSIONI 

Crystal Mosaic

Summer Pavillion
Utilizza i migliori materiali 
per creare il padiglione 
estivo del palazzo reale. 
Seleziona accuratamente 
i materiali più belli ed 
evita di sprecare le scorte. 
Summer Pavillion è 
un’evoluzione della serie 
Azul in cui le meccaniche 
di gioco sono impreziosite 
da varianti, per sfide 
degne dei migliori 
artigiani!

Azul
Diventa il più abile 
costruttore del palazzo 
di Evora del Re del 
Portogallo! Prendi le 
piastrelle di un colore 
e posizionale sulla tua 
plancia facendo crescere 
ad ogni turno il tuo 
mosaico di piastrelle.  
Dal genio del game 
designer Kiesling, uno 
dei giochi più acclamati 
dell’ultimo decennio.

Bumúntú
Sei un capo tribù  
che si addentra  
nella selvaggia giungla. 
Raccogli le tessere 
animale per muoverti 
più velocemente, 
ostacolare gli avversari  
e ottenere il favore 
degli animali.  
Un gioco strategico 
adatto a tutti, in cui  
ogni partita è diversa  
e imprevedibile!

Gli invitati ricevono tre “obiettivi 
segreti” che dovranno realizzare 
davanti a testimoni senza che 
questi se ne accorgano. Marco 
sta miagolando. È uno dei suoi 
obiettivi segreti? Oppure è una 
trappola per farvi gridare “Stai 
bluffando!”?

Bluff Party

Ogni giocatore incarna un signore del 
male. Recluta un’orda di creature, dai 
semplici goblin ai terrificanti draghi: 
alcuni dovranno raccogliere risorse ed 
esplorare i dintorni, altri si uniranno 
al tuo esercito. Raccogli scrigni pieni di 
tesori e diventa il signore del male più 
ricco e potente di tutti i tempi!

Bellum MagicaGolden Geek  
2017
Spiel des Jahres  
2018
Deutscher  
Spiele Preis  
2018

International Gamers 
Award  
2018
As d’Or Jeu de l’Année  
2018
Finalista gioco dell’anno  
2018
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Camel Up 
Quale cammello vincerà 
la gara? Per scommettere, 
inserisci il dado nella piramide. 
Ma attenzione! Se i cammelli  
si urtano, saliranno l’uno  
sul dorso dell’altro e potranno 
essere trasportati verso  
il traguardo!

Celestia 

Cities Skylines 
IL GIOCO DA TAVOLO

ESPANSIONI 

Capitano,  
mio Capitano
Una Piccola  
Iniziativa

Resterai a bordo dell’aeronave il 
più a lungo possibile puntando ai 
tesori più preziosi, oppure scenderai 
prima, accontentandoti di tesori più 
piccoli, ma sicuri?  
Un gioco di bluff, tradimenti, azioni 
a sorpresa e tattiche astute!

Cities Skylines è il gioco da tavolo 
cooperativo in cui i giocatori 
lavorano insieme per pianificare, 
costruire e gestire una città.  
Tratto dall’omonimo videogioco  
best-seller. 

Coatl

Crazy Tower

Crazy Mistigri

Scolpisci le sculture più 
complesse ed eleganti  
di Cóatl, il dio serpente  
piumato, per aggiudicarti  
la vittoria e ottenere  
l’ambito titolo di Gran  
Sacerdote Azteco.

Costruisci come un ARCHITETTO.
Gioca come un SABOTATORE.
1. Posiziona un Piano
2. Aggiungi un Blocco
3. Fai un respiro!
4. Ripeti

Pesca una carta dalla mano  
di uno dei tuoi avversari  
e prova a scartare dalla tua 2 
carte di pari valore per attivare 
una serie di divertenti eventi.  
Con le spassose carte piene  
di gatti, vi sbellicherete tutti 
dalle risate!

Finalista Gioco  
dell’Anno 
2016

Spiel des Jahres 
20148+
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30-60 min
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Cubeez
Un occhio di qua e un sorriso 
di là, per un divertente gioco 
di velocità! Gira e rigira i tre 
cubi, componi le facce buffe 
delle carte obiettivo  
e batti sul tempo gli 
avversari.

Dr. Eureka
Cose da pazzi nel laboratorio!  
Il Dr. Eureka ha bisogno 
di aiuto per completare i suoi 
esperimenti. Posiziona  
nella giusta sequenza dentro 
le provette le diverse biglie  
e diventerai lo scienziato  
più brillante!

Dice Academy
Dice Academy è un divertente 
gioco di conoscenza e lancio 
di dadi in cui dovrai mettere 
alla prova la tua capacità 
di ragionamento e la tua 
conoscenza lessicale! 

ESPANSIONI 

Marina
Aerial Show

Draftosaurus
Crea il Dinopark più 
bello di tutti! Pesca 
i dinosauri da un 
sacchetto, scegline 
uno e passa gli altri 
al giocatore di fianco. 
Posiziona i tuoi  
dino-meeple nel modo 
migliore per ottenere più 
punti e vincere la partita.

Finalista Gioco  
dell’Anno
2020
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Dragon Castle
Prendi coppie di tessere 
identiche dal “castello” 
centrale e piazzale sul 
tuo tabellone Reame.  
Ogni volta che crei un set 
di tessere dello stesso 
tipo e che costruisci dei 
Sacrari, guadagni punti.  
Liberamente tratto 
dal gioco tradizionale 
cinese, Mahjong.

Dungeon & Dragons  
Rock Paper Wizard
I giocatori sono Maghi che 
hanno appena sconfitto 
un potente drago rosso… 
ma cominciano a litigare 
per il tesoro! Lancia gli 
incantesimi di Dungeons 
& Dragons®, compiendo 
gesti con la mano.  
Usa intuito e bravura per 
capire quale incantesimo 
sarà lanciato e da chi. 

ESPANSIONI 

Cult of the Death Knight

Escape the Dark Castle
Il castello è un luogo infido, 
pieno di orrori, trappole e sfide: 
tu e i tuoi amici prigionieri 
dovete scappare! Un’avventura 
fantasy cooperativa con  
una forte componente 
narrativa e un’atmosfera...  
da brivido!

Escape the Dark Sector
La tua navicella spaziale  
è stata sequestrata! Collabora 
con il tuo equipaggio  
per trovare la navicella  
e la strada verso casa.  
Un gioco cooperativo  
e di avventura sci-fi,  
con un’atmosfera stellare!

Finalista Gioco  
dell’Anno
2018

8+
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Hats

ESPANSIONI 

Non Sono più Soli

Hellapagos
Sei naufragato sulle rive  
di Hellapagos, un’isola deserta. 
Costruisci una zattera e scappa! 
Preparati a sacrificare i tuoi 
compagni in caso cibo o acqua 
finiscano.  
Un gioco quasi cooperativo 
con astuzia, diplomazia, team 
building e... scelte estreme!

Accaparrati i cappelli più stravaganti 
scambiando carte della tua mano con 
quelle del tavolo da tè. 
Ciascuno scambio influenza  
il punteggio che ogni cappello riceve. 
Chi ha più punti a fine partita, sarà 
proclamato il più matto!

Hanabi Grandi Fuochi
L’edizione deluxe dello splendido 
e acclamato gioco Hanabi di 
Antoine Bauza, vincitore dello 
Spiel des Jahres 2013. 
Include tre nuove Espansioni 
inedite: Hanabi Polvere Nera, 5 
Fiammate e Valanga di Colori!

Gallina City
Trova le immagini identiche  
il più rapidamente possibile!  
Sii preciso con le tue descrizioni 
e fai attenzione a quelle degli 
altri giocatori... altrimenti 
potresti lasciarci le penne!  
Un gioco coinvolgente  
per tutta la famiglia.

ESPANSIONI 

Coccinella 
Onisco 
Zanzara

ESPANSIONI 

Onisco

Hive
Ogni giocatore possiede le pedine 
di un colore, con insetti o ragni 
che rispettano precise regole di 
movimento. Riuscirai a circondare 
completamente l’Ape Regina 
dell’avversario? Uno dei giochi 
astratti più amati del millennio!  
Per due giocatori.

Hive Carbon
La versione Black & White 
di Hive: include le pedine 
Coccinella e Zanzara!

ESPANSIONI 

Onisco

Hive Pocket
Il gioco best-seller  
per due, in versione  
da viaggio: per giocare 
in qualsiasi momento 
e dove vuoi! Include  
le pedine Coccinella  
e Zanzara.

10+
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Imagine Family
Include nuove immagini, 
plance di sfondo per giocare 
dappertutto, e 120 indovinelli 
adatti a tutta la famiglia!

Katamino Family
La versione per due giocatori  
del classico Katamino in 
solitario.
Usa i pentamini assegnati  
per completare il tuo spazio  
più velocemente dell’avversario.
Include ingegnosi rompicapo!

Imagine
Affianca le carte 
trasparenti, mettile una 
sull’altra e falle vivere 
creando animazioni… 
L’unico limite  
è la fantasia!

Kingdomino Duel
Lancia i dadi, selezionali e accoppiali 
a due a due per creare il tuo reame. 
Completa la tua griglia quadrettata 
e usa il libro di magia per lanciare 
incantesimi. Un gioco roll & write 
originale, con tutto il divertimento  
di Kingdomino.

Kingdomino
Crea un Reame di 5x5 tessere.  
Come nel domino, ogni tessera 
contiene due terreni da far 
combaciare e incastrare tra loro: 
boschi, campi di grano, laghi e 
pianure.  
Un classico, con un mix perfetto  
di semplicità e immediatezza.  
Per giocatori di tutti i tipi  
e di tutte le età! 

ESPANSIONI 

Age of Giants

Queendomino

Costruisci il regno più prestigioso. I 
tuoi cavalieri ti porteranno ricchezze 
e, se espanderai le città, i nuovi 
edifici ti offriranno nuove strategie.  
Ma stai attento al drago! 
Queendomino è un gioco 
completamente indipendente. 
Combinalo con Kingdomino per 
una griglia di gioco più grande e per 
partite fino a 6 giocatori.

Gioco dell’Anno 
2017
Spiel des Jahres 
2017
Nominee As d’Or  
Jeu de l’Année 
2017

3+

 

1-2

10 min

8+

 

3-8

30 min

12+

 

3-8

30 min

8+

 

2-4

15 min

8+

 

2

20 min

8+

 

2-5

15 min

8+

 

2-4

25 min



GIOCHI PER TUTTIGIOCHI PER TUTTI 2322

Klask 
Hockey da tavolo? Con Klask si può! 
Utilizza il magnete sotto al tavolo  
per spostare la pedina magnetica  
e muovere la pallina tra gli ostacoli, 
effettuare tiri imparabili, o dribblare 
la pedina del tuo avversario che farà 
di tutto per toglierti la palla!

Le Strade d’Inchiostro:
EDIZIONE BLU PROFONDO 
EDIZIONE ROSSO FIAMMANTE
Lancia i dadi al centro del tavolo;  
tutti disegnano le reti di trasporto  
sulla propria plancia cancellabile, 
cercando di connettere quante più 
città possibile. Unisci le schede delle 
due edizioni e gioca fino 12 giocatori.

Magic Maze
Sposta, esplora o fai prendere 
una scala mobile ad una 
qualsiasi delle 4 pedine eroe, 
per spostarla nella direzione 
indicata dalla tua carta. 
Coordinati con i tuoi compagni  
e scappa dal supermercato...  
ma in rigoroso silenzio! 

Mariposas

Marrakech
Chi sarà il miglior 
commerciante di 
Marrakech?
Tira il dado e muovi  
Assam del numero  
di  caselle indicate;  
cerca di evitare  
i tappeti avversari  
e di coprirli se possibile  
con i tuoi tappeti.  
Chi avrà più soldi  
e più tappeti visibili  
alla fine della partita  
sarà il vincitore!

Prendi parte alla 
meravigliosa migrazione 
delle farfalle! In questo 
gioco di movimento  
e raccolta di carte, compirai 
un viaggio silenzioso 
e incredibile di 5.000 
chilometri a tratta,  
che richiederà tre stagioni  
e ben 4 generazioni  
di farfalle!

Finalista Spiel des Jahres 
2017
Inno Spiel 
2017
Finalista Gioco dell’Anno  
2017
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Mr. Jack:
LONDRA 
NEW YORK 
POCKET
Un giocatore ha il ruolo di Jack lo 
Squartatore, e deve riuscire a uscire 
dal quartiere o a non far scoprire la 
sua identità fino al sorgere del sole. 
L’altro deve invece scoprire la vera 
identità del terribile assassino.

Meeple Land
Crea il tuo parco a tema 
acquistando le migliori 
attrazioni e accontentando  
le aspettative del pubblico: 
il successo non potrà 
mancare! 
Ma attenzione: se trascuri 
i tuoi visitatori, i più 
insoddisfatti appanneranno 
la tua reputazione.

Ouga Bouga
Tu e i tuoi amici siete 
cavernicoli alle prese con  
uno strano canto sciamanico  
che diventerà via via sempre più 
lungo e difficile da ricordare.  
Chi avrà la miglior memoria 
sarà incoronato capo tribù.  
Un party game tascabile, 
rumoroso e divertentissimo!

Photosynthesis
Gli alberi usano l’energia solare 
per crescere rigogliosi. Semina 
i tuoi germogli in modo che, 
quando cresceranno, possano 
rallentare i tuoi avversari.  
Ma non dimenticarti che il sole 
ruota attorno alla foresta! 
Photosynthesis è il gioco  
di strategia “green”.

Panic Lab
Panico in laboratorio: le amebe 
sono fuggite! Catturale e tieni 
d’occhio le possibili mutazioni. 
Sangue freddo, spirito  
di osservazione e rapidità 
sono il segreto per avere un 
laboratorio sempre in ordine.  
Il livello di difficoltà  
è modulabile: il divertimento  
è assicurato per i piccoli,  
ma anche per i grandi!
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Pozioni Esplosive
Prendi una biglia dal dispenser:  
se le restanti biglie dello stesso colore 
si toccano, inneschi un’esplosione a 
catena!  
Crea le tue Pozioni e bevile per 
attivare il loro potere magico. 
Il gioco che ha conquistato piccoli  
e grandi giocatori in tutto il mondo: 
semplicemente esplosivo!

ESPANSIONI 

Il 6° Studente

Plouf Party 
Muovi con astuzia e 
bluff una delle sagome 
dei tuffatori a bordo 
piscina. Riuscirai a 
buttare in acqua tutti 
i tuffatori avversari e 
mantenere all’asciutto 
almeno uno dei tuoi?

Pylos & Pylos mini
Uno dei più strani e affascinanti 
giochi astratti, premiato in tutto il 
mondo! Con due semplici regole, 
dovrai risparmiare le tue biglie per 
riuscire a posare l’ultima sul vertice 
della piramide. 

Quarto! & Quarto Mini
Quarto! è il gioco più premiato 
nel mondo. Ognuno dei 16 pezzi 
in legno presenti nel gioco  
ha 4 caratteri distinti.  
L’obiettivo è allineare 4 pezzi 
aventi un elemento in comune.  
Non per questo si possono 
giocare quelli voluti...  
è l’avversario che decide!

Quantik & Quantik mini
Posa uno dei tuoi pezzi di varie forme 
su uno spazio vuoto della plancia.  
C’è un’unica regola: non puoi posare 
una forma su una linea, colonna  
o zona sulla quale quella stessa 
forma sia già stata posata 
dall’avversario.  
Chi riesce a piazzare per primo 
quattro forme diverse è il vincitore.

Quoridor & Quoridor Mini
Raggiungi il bordo opposto 
del tavoliere con la tua 
pedina. Gli avversari 
piazzeranno le loro barriere 
con il chiaro intento di 
impedirtelo! Vince chi riuscirà 
a costruirsi la via più corta.

Gioco  
dell’Anno
2016

Gioco  
dell’Anno
1994
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Rolling Realms
Lancia 2 dadi; tutti utilizzano  
il risultato ottenuto scrivendo 
sulle proprie carte regno per 
ottenere risorse e guadagnare 
stelle. Chi ne otterrà di più?  
Un roll-and-write composto  
da 9 minigame e giocabile  
anche a distanza. 

Radio Londra
Radio Londra manda i suoi 
messaggi cifrati. Mentre un 
giocatore cerca di fare indovinare 
agli alleati quali sono le due 
carte a cui fa riferimento nel suo 
messaggio, i tedeschi cercano 
di intercettarlo. Un party game 
rapido, divertente e scanzonato. 
Adatto proprio a tutti!

Sherlock Express
Aiuta Sherlock a smascherare 
i colpevoli, utilizza gli indizi 
al meglio e trova il complice 
di Moriarty, il suo nemico 
giurato! Tutti sono sospettati…
fino a prova contraria.  
Un divertente gioco 
investigativo in cui dovrai 
essere il più rapido ad intuire 
il colpevole e ad acchiapparlo!

Taco Gatto  
Capra Cacio Pizza
Taco Gatto Capra Cacio Pizza!
Ricorda queste 5 parole. Appare 
una carta con l’immagine della 
parola pronunciata? Colpisci 
velocemente con la mano la pila 
centrale. L’ultimo raccoglie tutto.  
Sii vigile e cerca di sbarazzarti di 
tutte le tue carte!
Nessuna esitazione è permessa  
in questo gioco di carte frenetico  
e divertente. 

Sushi Dice
Solo il giocatore più veloce 
e scrupoloso si unirà ai 
prestigiosi chef della città!
Tira i dadi, prendi  
gli ingredienti indicati sui piatti 
di sushi al centro del tavolo 
prima dell’avversario e suona 
il campanello, ma attento a 
notare ogni suo minimo errore!
Un gioco di destrezza  
e abilità per tutti  
gli aspiranti sushi chef.

Slide Quest
Aiuta un coraggioso 
cavaliere nella sua 
eroica missione per 
salvare il regno da 
malvagi invasori!  
Sarai abbastanza  
abile e coordinato  
da muovere la plancia 
in modo tale da far 
arrivare l’eroe alla fine 
della sua pericolosa 
avventura?

Toy Award  
2016  
di Assogiocattoli
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Tropico
Parti all’avventura in una 
coloratissima foresta piena di 
simpatici animali! Memorizza 
gli animali che appaiono  
sulle carte e il loro ordine  
di rivelazione. Leggi la domanda 
e rispondi segretamente.  
Vinci grazie alla memoria  
e al miglior colpo d’occhio!

Ta-Pum!
Ta-pum! è un gioco cooperativo 
ambientato nella Prima Guerra 
Mondiale. Grazie all’aiuto dei tuoi 
commilitoni, dovrai riuscire a 
sopravvivere agli infiniti pericoli  
della vita in trincea: perché il vero 
nemico è la guerra stessa!  
Un gioco divertente, rapido e 
intuitivo; facile da apprendere, 
ma difficile da vincere!

ESPANSIONI 

Agli Ordini!

Via Magica
Porta a termine una serie  
di mistiche missioni ed evoca  
le mitologiche creature  
che ti offriranno utili poteri  
e preziosi punti vittoria. 
Ciascuna missione ha  
una serie di simboli runici  
che dovrai completare nel corso 
della partita. Il mago con  
il maggior numero di punti  
sarà il vincitore.

Twin It!
In Twin It! è tutta questione di 
occhio e rapidità. Rivela le carte 
con i loro particolari pattern, 
affatto facili da riconoscere; 
individua per primo 5 coppie  
di carte gemelle, posiziona  
le dita su di esse e vinci la 
partita! 

Tweegles 
I Tweegles sono dei mostri arrivati 
da un’altra galassia per invadere la 
Terra. Sfortunatamente, non sono poi 
così terrificanti come vorrebbero. Una 
normale abitazione nasconde molte 
trappole per loro: prese elettriche, 
bimbi con forbici e timbri, insetti 

e detersivi.  Cattura quanti più 
Tweegles possibili! Un gioco  
di carte chiassoso e 
mostruosamente divertente.

8+

 

4-8

15 min

10+

 

1-5

30 min

10+

 

2-5

30 min

6+

 

2-5

15 min

7+

 

2-6

30 min

6+

 

2-6

15 min



GIOCHI PER TUTTI GIOCHI PER ESPERTI 3332

5211
Pesca 5 carte, giocane 2,  
poi 1 e infine 1 ancora. 
Tenta la fortuna, ottieni punti 
ed elimina le carte dei tuoi 
avversari.

Yogi
Assumi una serie di posizioni 
decisamente buffe e fuori di 
testa, ottieni il maggior numero 
di punti e vinci la partita.  
Un pazzo gioco per diventare 
un vero contorsionista!

Yogi Guru

Zombie Kidz - Evolution
Il cimitero vicino casa è invaso 
da zombie affamati che si 
stanno dirigendo verso la 
scuola. Tu e i tuoi fedeli amici 
siete l’unica speranza! Solo 
cooperando ed utilizzando fine 
astuzia la scuola sarà salva.  
Un “Legacy per ragazzi” con 13 
buste sigillate da aprire solo 
quando il gioco stesso ve lo 
dirà!

Sei pronto per il livello 
superiore? 60 nuove sfide ti 
aspettano! Yogi Guru è un 
gioco a sè stante, ma può 
essere combinato con Yogi per 
raddoppiare il divertimento!

300 - Terra e Acqua
Prendi il comando dei Greci, 
capitanati dalle potenti 
poleis di Atene e Sparta, 
oppure guida l’esercito 
Persiano per il controllo 
del Mediterraneo Orientale. 
Diventa il dominatore della 
terra e del mare!

ESPANSIONI 

Alpha
Deep
Avatar

Alone
Sei un solitario 
astronauta che si trova 
ad affrontare le insidie 
del cosmo. Sarai 
abbastanza preparato 
per fronteggiare i tre 
Overloard?
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BRASS Birmingham 
BRASS Lancashire
Calati nei panni di  
un imprenditore durante 
la rivoluzione industriale. 
Costruisci le tue industrie  
e tenta di sfruttare  
le richieste di mercato. 
Sarai tu l’imprenditore più 
bravo?

Atlantis Rising
Riuscirai a fuggire da Atlantide prima 
che sprofondi sotto le onde?  
Atlantis Rising è un entusiasmante 

gioco cooperativo in cui i giocatori 
lottano contro il volere degli Dei.  
In palio c’è la sopravvivenza 
dell’intera civiltà!

Dinosaur Island 
In Dinosaur Island ogni 
giocatore è il gestore  
di un parco a tema  
con veri dinosauri.   
Porta le creature del 
Giurassico, Triassico 
e Cretaceo ai giorni 
nostri e rendi il tuo 
parco più grande e 
migliore degli altri 
concorrenti!

Euphoria
Genera materie prime, scava 
tunnel per infiltrarti in aree 
opposte, costruisci mercati, 
raccogli manufatti, rafforza  
le alleanze e realizza  
piani segreti! Un gioco  
di piazzamento lavoratori 
ambientato in un mondo 
distopico.

ESPANSIONI 

Ignorance is Bliss
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Hansa  
Teutonica Big Box
Un gioco gestionale che 
garantisce un’esperienza 
di gioco profonda, ricca di 
scelte strategiche e priva di 
componente aleatoria. 
La nuova edizione Big Box 
include:
- Tutti i 3 tabelloni pubblicati
- Le 9 Carte Missione
- L’espansione Favore 
dell’Imperatore

Feudum
Sei stato ingiustamente esiliato 
in una strana terra. Dovrai 
coltivarla, combattere come 
cavaliere e ottenere feudi. 
Gestisci al meglio le tue risorse 
per diventare il feudatario 
vincitore. Un gioco strategico 
che offre un’esperienza di 
gioco intensa, difficile ed 
entusiasmante.

Pendulum

Quartermaster  
General WW2
Distruggi le linee  
di rifornimento dei tuoi 
nemici e costringili  
alla resa!  
Ogni potenza ha un mazzo 
unico per comandare  
le proprie Armate e Flotte. 
Un gioco che ti mette al 
comando delle maggiori 
potenze della Seconda 
Guerra Mondiale.

Chi sarà proclamato il nuovo 
Sovrano Senza Tempo? 
Pendulum è un gioco di 
strategia e piazzamento 
lavoratori in tempo reale, in cui 
essere il più veloce non equivale 
ad essere il migliore: vince 
colui che avrà saputo gestire 
e investire il proprio tempo in 
modo più efficace.

ESPANSIONI 

Total War
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Spirit Island
Difendi le pacifiche tribù di indigeni 
dall’invasione dei popoli belligeranti 
e dalla devastazione. Spirit Island è 
un gioco cooperativo caratterizzato 
da elevata profondità e da una 
straordinaria longevità.  
Un titolo imprescindibile  
per i giocatori esperti!

ESPANSIONI 

Branch & Claw

Red Rising
Tenta la scalata al potere nel 
futuristico mondo di Red Rising, 
tratto dalla penna di Pierce Brown! 
Fai parte di una società umana 
distopica che ha colonizzato il 
Sistema Solare. Riuscirai a rompere 
la catena della Società o finirai con 
l’abbracciare il dominio degli Oro?

The King’s Dilemma
Rappresenti una Casata  
che guida il governo  
del Regno di Ankist.  
Ogni decisione  
che prenderai avrà  
delle conseguenze:  
agirai per il bene più grande  
o penserai solo a te stesso? 
Un gioco legacy narrativo  
in cui la trama riserverà  
ben più di una sorpresa!

The Magnificent
Partecipa a un mirabolante  
spettacolo circense!  
Scegli sapientemente i dadi per 
aumentare la forza delle tue azioni, 
ma non essere avido, perché i dadi 
con i valori più alti hanno anche 
costi più alti! Organizza spettacoli 
fantastici con magnifici artisti.  
In questo gioco gestionale chi 
riuscirà ad attrarre più pubblico  
sarà il vincitore.

Premio Efesto  
2020
Finalista Kennerspiel  
des Jahres  
2020
Nominato al As d’Or Esperti
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Vampiri The Masquerade 
Vendetta
Vesti i panni di un astuto vampiro 
appartenente a uno dei clan e gioca 
carte e sangue per conquistare il 
controllo di potenti alleati, sia umani 
che vampiri. Ottieni più influenza e 
diventa il nuovo principe di Chicago! 
Un gioco di carte asimmetrico 
competitivo di strategia, bluff e 
deduzione.

Undaunted Normandy
Nel corso di una serie di missioni 
al cardiopalma rivivrai l’avanzata 
alleata nei territori francesi.  
Usa le carte per prendere l’iniziativa 
e controllare le truppe sul campo 
di battaglia, ma attenzione: ogni 
caduto sul campo rimuove una carta 

dal mazzo, limitando le opzioni e 
lasciandoti alla mercé dell’avversario. 
Un brillante gioco di deckbuilding 
che amalgama in modo ineccepibile 
meccaniche di gestione del mazzo e 
di strategia militare.

ESPANSIONI

Moor Visitors  
Espansione

War Chest 
War Chest è un originale 
gioco di guerra che utilizza la 
meccanica del bag building. I 
segnalini pescati a ogni turno 
indicheranno anche le azioni 
che potrai svolgere. Pianifica 
le tue mosse in funzione dei 
segnalini pescati nel turno e 
di quelli che potrai pescare 
nei turni futuri; costruisci 
una strategia che sia 
impossibile da contrastare 
per i tuoi avversari.

Viticulture  
Essential Edition
Sfoggia il tuo talento nella 
produzione del vino e la tua 
astuzia strategica. Pianta viti, 
raccogli uva, fai invecchiare 
vini e gestisci gli ordini dei 
commercianti. Crea la più 
grande azienda vitivinicola 
in Italia! Viticulture combina 
meccaniche di piazzamento 
lavoratori e di gestione risorse 
con un’elevata interazione tra i 
giocatori: il risultato è uno tra i 
più apprezzati giochi per esperti 
dell’ultimo decennio.

14+

 

3-6

30 min

14+

 

2

60 min

14+

 

2-4

30 min

13+

 

1-6

70 min



GIOCHI PER ESPERTI42

Wingspan
Lasciati trascinare  
dalla bird-watching-mania! 
Attira uccelli nelle tue riserve 
naturali, ottieni cibo, deponi 
uova e usa le abilità delle 
carte per ottenere punti. 
Un gioco profondo con 
una grafica che ha fatto 
impazzire gli appassionati 
della natura e non solo!

ESPANSIONI 

Europa
Oceania

Dal rinomato produttore Swan 
Panasia, una linea di bustine 
protettive di altissima qualità, 
in tanti formati diversi!

GAMMA – Bustine protettive

Formati disponibili: 

AGATA  
41x63mm (100 pezzi) Thick

AMETISTA  
70x70mm (100 pezzi) Thick

CITRINO  
61x112mm (100 pezzi) Thick

DIASPRO  
57x90mm (100 pezzi) Thick

LAPISLAZZULI  
70x120mm (100 pezzi) Thick

ONICE  
56x87mm (100 pezzi) Thick

PIRITE  
43x65mm (100 pezzi) Thick

QUARZO ROSA  
45x70mm (100 pezzi) Thick

RUBINO  
80x122mm (100 pezzi) Thick

SMERALDO  
60x92mm (100 pezzi) Thick

TOPAZIO IMPERIALE  
65x100mm (100 pezzi) Thick

ZAFFIRO  
64x89mm (100 pezzi) Thick
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Polipropilene ultra trasparente privo di acido 
no pvc

HIGH QUALITY CARD SLEEVESGAMMA

WWW.GHENOSGAMES.COM

THICK100SLEEVES

QUARZO ROSA
45X70mm

M
A

D
E 

IN
 T

A
IW

A
N

 

Polipropilene ultra trasparente privo di acido - no pvc
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Polipropilene ultra trasparente privo di acido 
no pvc

HIGH QUALITY CARD SLEEVES

GAMMA
ORO

43X65mm

WWW.GHENOSGAMES.COM

THICK
100
SLEEVES

M
A

D
E 

IN
 T

A
IW

A
N

 

Polipropilene ultra trasparente privo di acido - no pvc

HIGH QUALITY CARD SLEEVES

GAMMA
TOPAZIO IMPERIALE
65X100mm

WWW.GHENOSGAMES.COM

THICK
100
SLEEVES

M
A

D
E 

IN
 T

A
IW

A
N

 

Polipropilene ultra trasparente privo di acido - no pvc
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Polipropilene ultra trasparente privo di acido - no pvc
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60X92mm
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Kennerspiel des Jahres  
2019
Deutscher Spiele Preis  
2019
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