
EDITION SPIELBOX 

A La Carte - Espansione Kochfix
Materiali

• 1 Vassoio Kochfix
• 7 Tessere bonus Kochfix
• 4 Tazze di caffè Kochfix
• 1 Piatto Gamer's Best

L'espansione Kochfix ("Contorno") 
è per cuochi veloci. Quando si 
gioca una tazza di caffè Kochfix, la 
gara ha inizio. Il giocatore che per 
primo completa un piatto è 
ricompensato con una tessera 
bonus Kochfix.

Preparazione
• All'inizio del
gioco, mettere il 
vassoio Kockfix 
(la piastrella rosa 
con 4 timer su di 
esso) al centro 
del tavolo. (Tutte 
le tazze di caffè 
Kockfix devono 
essere 
posizionate su di 
essa quando 
vengono giocate 
durante il gioco)

• Mescolare le tessere
bonus Kochfix a faccia in 
giù e posizionarle accanto 
al vassoio Kochfix. Le 
tessere bonus ti danno 
punti vittoria (cappelli da 
cuoco) nella maggior 
parte dei casi. Inoltre, si 
può vincere una stella di 
cottura. La primula nel 
vaso di fiori è un premio di 
consolazione, ma non da 
punti.

• Mescolare le tazze di
caffè Kochfix insieme

alle altre tazze di caffè. Fate 
questo solo dopo che ogni 
giocatore ha pescato una tazza di 
caffè dal gioco di base.

Il gioco con Kochfix 
Se si pesca una tazza di caffè 
Kochfix durante il gioco, la si 
posiziona su uno spazio non 
occupato del vassoio Kochfix. Si 
pesca quindi una nuova tazza di 
caffè. Questa azione può essere 
ripetuta se si dovessero pescare 
ulteriori tazze di caffè Kochfix. 

Il primo giocatore che completa un 
piatto prende una tessera bonus 
Kochfix e rimuove una tazza di caffè 
Kochfix dal vassoio. Questa tazza di 
caffè è definitivamente rimossa dal 
gioco.

Il piatto "Gamer's Best" 
Il nuovo piatto viene messo al centro 
del tavolo. 
Può  essere   scelto 
come qualsiasi altro 
piatto.   Il  piatto  ha 
tutti  i  colori, quindi, 
può  essere   preso 
senza restrizioni. 
La particolarità  di  questo  piatto:  Non 
può essere eccessivamente speziato o 
troppo salato; 3 o più condimenti  dello 
stesso colore sono ammessi. 

Tuttavia, non si ottiene una 
stella di cottura per il piatto. 

Questo piatto non può 
bruciare, ma si deve avere 
almeno un livello di 
riscaldamento di 1.

Traduzione : Willys683 
NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco. Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le regole di gioco. 
Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario 




