
   per 2 – 4 giocatori dagli 8 anni in su di Rudiger Dorn

Componenti e montaggio del gioco
1 Tabellone (1) (con la ruota dei prezzi e il vassoio con gli spazi per le carte).
1 Ruota dei prezzi (2) (mostra quanto costano le carte).
80 Carte numerate (3) (due carte per valore, da 1 a 10 in giallo, rosso, viola e blu).
20 Gettoni bonus (4) (cinque in ogni colore: nero, bianco, rosa e turchese).
48 Monete (5) (30 di valore 1 e 18 di valore 5).
9 Ottagoni a doppia faccia con richiesta combinazione delle carte (6) (ognuno con 4 spazi bonus).
20 Carte sommario (7) (multilingua).

Prima di giocare la prima volta, monta il gioco come in figura.
Applica il fermo rotondo (maschio) dietro al grande tabellone.



Obiettivo del gioco
I giocatori collezionano un numero di carte per completare più velocemente 5 spazi bonus. C'è 
normalmente un bonus quando completi una richiesta combinazione delle carte. Prima completi una
richiesta, più grande sarà il bonus. Ci sarà una gara accesa tra i giocatori per essere il primo a 
completare una richiesta. Il primo giocatore che posizionerà tutti e 5 i suoi gettoni bonus sugli 
ottagoni vincerà la partita.

Preparazione del gioco
- Ogni giocatore riceve 5 gettoni dello stesso colore.
- Posiziona il tabellone al centro del tavolo. Mescola le 80 carte e posiziona una carta scoperta su 
ogni spazio del vassoio (8 carte). Il resto delle carte va posizionato in un  mazzo coperto vicino al 
tabellone.
- Prendi i 7 ottagoni con gli spazi bonus dal bordo argentato e posizionali a semicerchio intorno al 
tabellone a faccia in su. I rimanenti 2 ottagoni vengono riposti nella scatola.
- Ogni giocatore riceve 5 carte dal mazzo coperto, facendo attenzione a non mostrarle agli altri 
giocatori; queste carte formano la mano di carte.
- Il giocatore più giovane inizia il gioco e riceve monete per un valore totale di 4. In senso orario 
ogni giocatore alla sua sinistra riceverà una moneta in più, per un valore totale di 5/6/7 in una 
partita a 2/3/4 giocatori. Le monete rimanenti vengono posizionati vicino al tabellone e formano la 
banca.
 
Svolgimento del gioco
Il gioco si svolge in senso orario. Il giocatore nel suo turno può effettuare una delle seguenti tre 
azioni:
A) Vendere 1 carta
B) Comprare 1 o 2 carte
C) Completare una richiesta
Quando l'azione è stata effettuata, il gioco continua in senso orario fino a che un giocatore vince la 
partita.
A) Vendere 1 carta
Scegli una qualsiasi carta della tua mano e posizionala in uno spazio carta vuoto o al massimo 
dove c'è una carta. La seconda carta deve essere posizionata sopra alla prima in modo che sia 
visibile il valore numerico della prima carta. Per vendere la carta, tu ricevi lo stesso numero di 
monete dalla banca di quanto mostra il prezzo corrispondente della ruota dei prezzi. 
Su un qualsiasi spazio carta del vassoio ci possono essere un massimo di due carte. Se ci sono già 
due carte su uno spazio, tu non puoi vendere la tua carta a quel prezzo.



Esempio: Anna vende un 9 giallo. Decide di posizionare la carta sopra al 3 rosso, sullo spazio 
corrispondente al valore 6 della ruota dei prezzi. Riceve dalla banca 6 monete. Se il prossimo 
giocatore deciderà di vendere una carta, non potrà posizionare una carta in corrispondenza del 
valore 6 della ruota dei prezzi, perché lo spazio è già occupato da due carte.
B) Comprare 1 o 2 carte
Scegli qualsiasi spazio sul vassoio e compra le carte (1 o 2) posizionate lì.
Comprare le carte deve essere fatto nell'ordine seguente:
1) Prendi tutte le carte da uno degli spazi carta. Paga alla banca le monete corrispondenti al valore 
mostrato dalla ruota dei prezzi. Il prezzo è lo stesso sia se ci sono 1 o 2 carte nello spazio.
Nota: le monete di valore 5 possono essere scambiate in qualsiasi momento con le monete di valore 
1.
2) Gira di una posizione la ruota dei prezzi nella direzione della freccia; questo cambierà il prezzo 
di tutte le carte rimanenti.
Importante: La ruota dei prezzi viene girata solo per l'azione comprare carte.
3) Se non ci sono carte su 3 o più spazi adiacenti del vassoio, posiziona una carta su tutti gli spazi 
vuoti prendendole dal mazzo coperto ed iniziando a posizionarle in corrispondenza del prezzo più 
basso della ruota dei prezzi.
C) Completare una richiesta
Completare una richiesta giocando la corretta combinazione di carte mostrate sull'ottagono. Poi 
posiziona uno dei tuoi gettoni su uno spazio bonus non occupato dell'ottagono e prendi il 
corrispondente bonus o paga la corrispondente penalità. (Un sommario dei bonus e delle penalità 
sono descritte alla fine).
Se non puoi pagare completamente la penalità di uno spazio bonus, non puoi completare una 
richiesta.
La combinazione di carte giocate sono posizionate in un mazzo di scarto.
Esempio: Anna ha in mano le carte per completare una richiesta (5 carte in sequenza).



Anna posiziona uno dei suoi gettoni bonus su uno spazio bonus non occupato dell'ottagono e riceve 
il bonus mostrato sullo spazio bonus (in totale 5 monete dalla banca).
Importante: un giocatore può completare una richiesta su un ottagono. Su ogni ottagono può essere 
posizionato solo un gettone per ogni colore.

Fine del gioco
La partita termina immediatamente non appena qualcuno posiziona l'ultimo suo gettone bonus su 
uno spazio bonus non occupato dell'ottagono. Il giocatore vince la partita.

Situazioni speciali
Nel tuo turno, se non hai carte in mano e non hai sufficienti monete per comprare le carte, tu perdi il
turno (devi passare) e prendi una moneta di valore 1 dalla banca.
Se il mazzo coperto di carte è finito, devi mescolare il mazzo delle carte scartate e posizionarle 
coperte come un nuovo mazzo di pesca.

Variante del gioco
Dai 9 ottagoni con richiesta combinazione delle carte, ne estrai 7 a caso e li posizioni a semicerchio 
intorno al tabellone.

Fine del gioco alternativa
La partita non termina immediatamente quando qualcuno posiziona il suo ultimo 5° gettone sullo 
spazio bonus, ma si termina il turno. Se più di un giocatore posiziona il suo 5° gettone, il vincitore 
tra questi giocatori è il giocatore con più carte rimaste in mano. In caso di parità vince il giocatore 
con il valore di monete più alto. Se persiste la parità, tutti i giocatori coinvolti vincono. 

     
     Richieste                                                                          
     Colleziona 8 carte di qualsiasi colore e numero        

(3, 4, 6, 9, 1, 9, 10, 5)                                                       
     Colleziona 5 carte con numero pari di qualsiasi 

colore (2, 8, 4, 4, 6)                                                         
     Colleziona 5 carte con numero dispari di qualsiasi       

colore (1, 3, 9, 9, 7)                                                         
     Colleziona 6 carte di qualsiasi colore di qualsiasi  

 numero (6 carte gialle)                                                  
     Colleziona 2 carte di un determinato colore la cui  

 somma sia esattamente 11                                            
     Colleziona 4 carte la cui somma sia uguale o minore 

 di 7 (di qualsiasi colore)                                                
     Colleziona 4 carte la cui somma sia uguale o    

 maggiore di 37 (di qualsiasi colore)                             
     Colleziona 5 carte con i numeri in ordine ascendente 

 di qualsiasi colore (3, 4, 5, 6, 7)                                    
     Colleziona 4 carte con i numeri in ordine ascendente 

 dello stesso colore (5, 6, 7, 8, rosse)
         



   Colleziona 3 carte con lo stesso numero (tris) e 2 carte
con lo stesso numero (coppia) (2, 2, 2, 9, 9) (full) di 
qualsiasi colore.                                                              

   Colleziona 4 carte con lo stesso numero (poker) di 
qualsiasi colore.                                                              

   Colleziona 3 carte con lo stesso numero (tris) di 
qualsiasi colore.                                                              

   Colleziona 2 carte uguali; il numero ed il colore deve 
essere uguale (2 carte blu numero 4)                            

   Colleziona 2 coppie di carte con il numero di ambo le 
carte consecutivo (5, 5, 6, 6) di qualsiasi colore.          

   Colleziona 4 carte differenti nel numero e nel colore 
(2 blu, 4 viola, 9 rosso, 10 giallo)

Bonus e Penalità                                                             
Prendi x carte dal mazzo /Scarta x carte dalla tua mano
                                                                                              
Prendi x monete dalla banca  /Scarta x monete in banca
                                                                                              
Prendi 1 carta dal vassoio         /Fai un altro turno dopo
e rifornisci il vassoio se               aver completato questo
non ci sono carte su 3 o               turno 

       più spazi adiacenti del
       vassoio


