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Attenzione! Non adatto ai bambini di età 
inferiore ai 36 mesi.
Contiene piccoli pezzi che potrebbero 
essere ingeriti. Pericolo di soffocamento.

© 2015, Play Bac / l’école des loisirs, Parigi
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Titolo originale: Le croque-couleurs de Pop
Tutti i diritti riservati
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Dai 3 anni 
Da 1 giocatore

Contenuto: 
28 carte, 2 sagome di Pop, 

14 bastoncini colorati
Durata del gioco: 

10 minuti

Prezzo consigliato: € 14,90

EAN: 8050539040093

Pop ha perso tutti i colori! Per aiutarlo a tornare supercolorato, 
dovrete trovare i suoi piatti preferiti e darli da mangiare al piccolo 
dinosauro. Un gioco di associazione e memoria, per divertirsi da soli 
o con tutta la famiglia!

Un gioco dal mondo di Alex Sanders e Pierrick Bisinski

Dal mondo di Alex Sanders e Pierrick Bisinski
Progettazione di Grégory Kirszbaum e A. Sanders

Contenuto del gioco
– 14 carte «Slurp» (con il retro arancione)
– 14 carte «Pop» (con il retro giallo)
– 2 sagome di Pop
– 14 bastoncini di cartone di 7 colori

Obiettivo del gioco
Essere il primo giocatore a completare la sagoma di Pop.

Preparazione e svolgimento del gioco

Per una partita con 2 giocatori, date a ogni giocatore una sagoma 
di Pop e 7 bastoncini di cartone di colori diversi. Mischiate le 14 
carte «Slurp» e sparpagliatele, a faccia coperta, al centro del tavolo.

Distribuite a ogni giocatore 7 carte «Pop» di colori diversi e 
appoggiatele, a faccia coperta, davanti alle sagome di Pop.

Il giocatore che cita il maggior numero di specie di dinosauri 
comincia la partita. Se i giocatori non riescono a decretare un 
vincitore, comincia il più giovane.

Il giocatore al proprio turno scopre una carta «Pop», appoggiata 
davanti alla sua sagoma, e una carta «Slurp» al centro del tavolo.

Dai 3 anni 
Da 1 giocatore
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Se la carta «Pop» e la carta «Slurp» sono dello stesso colore, il 
giocatore toglie entrambe le carte dal gioco e inserisce nella sagoma 
di Pop il bastoncino dello stesso colore delle carte.

Esempio
Questa coppia è valida.

Se la carta «Pop» e la carta «Slurp» sono di colori diversi, il giocatore 
rimette la carta «Pop» in fondo al suo mazzo e la carta «Slurp», a 
faccia coperta, al centro del tavolo.
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Esempio
Questa coppia non è valida.

Per una partita con 1 giocatore
Selezionate 7 carte «Pop» di colore diverso e 7 carte «Slurp» (tra le 
14) di colore diverso. Completate la vostra sagoma nello stesso modo 
spiegato sopra: girando una carta «Pop» e una carta «Slurp» per 
volta.

Per una partita con 3 o 4 giocatori
In una partita con 4 giocatori, i giocatori giocano in 2 squadre da 2 
persone. In una partita con 3 giocatori, il giocatore più grande gioca 
da solo contro gli altri 2.



Dai 4 anni
Da 1 a 6 giocatori

Dai 4 anni
Da 2 a 4 giocatori

Dai 5 anni
Da 2 a 4 giocatori

Dai 5 anni
Da 2 giocatori

Dai 5 anni
Da 2 giocatori

Dai 3 anni
Da 2 a 4 giocatori

Dai 3 anni
Da 2 a 4 giocatori

Dai 3 anni
Da 2 a 4 giocatori

Dai 3 anni
Da 2 a 4 giocatori

Dai 4 anni
Da 2 a 8 giocatori

Scopri gli altri Babagiochi
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