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PRIMA
CHE SCADA IL TEMP     !

NOMINA TUTTO QUELLO

CHE TI VIENE IN MENTEAAAAAA

x21.5V
AAA / LR03

Non incluse.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE BATTERIE
Conservare le presenti istruzioni come futuro riferimento. Le batterie 
devono essere sostituite da un adulto.

 ATTENZIONE:
Così come per tutte le piccole batterie, tenere anche le batterie di questo prodotto lontano dalla portata 
dei bambini che portano ancora le cose alla bocca. In caso di ingestione, vedere immediatamente il 
medico e chiedergli di chiamare il centro antiveleni di riferimento, se disponibile.
PREVENIRE LE PERDITE DALLE BATTERIE
1.  Seguire attentamente le istruzioni. Utilizzare esclusivamente batterie del tipo specificato e, durante 

l’installazione, assicurarsi di far corrispondere i segni + e – del vano batterie a quelli indicati sulle 
batterie stesse.

2.  Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme, né batterie standard (zinco-carbone) con batterie 
alcaline.

3.  Rimuovere dal prodotto le batterie esauste o scariche.
4.  Togliere le batterie se il prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.
5.  Non cortocircuitare i terminali di alimentazione.
6.  BATTERIE RICARICABILI: non utilizzare insieme ad altri tipi di batterie. Togliere sempre le batterie dal 

prodotto prima di ricaricarle. Ricaricare sotto la sorveglianza di un adulto. NON TENTARE DI RICARICARE 
ALTRI TIPI DI BATTERIE.

Qualora il prodotto interferisse elettricamente con altre apparecchiature, allontanarlo immediatamente 
dalle stesse. Se necessario, ripristinarlo (spegnere e riaccendere o rimuovere e reinserire le batterie).

Il prodotto e le relative batterie devono essere smaltiti separatamente presso gli appositi 
contenitori della raccolta differenziata. Non gettarli in nessun sacco dei rifiuti domestici.

CONTENUTO:
Timer elettronico, 3 dadi, 200 carte categoria e 18 gettoniTimer elettronico, 3 dadi, 200 carte categoria e 18 gettoni

COME SI GIOCA
Nominate velocemente tutte le cose appartenenti alla vostra Nominate velocemente tutte le cose appartenenti alla vostra 
carta categoria e passate il turno al giocatore successivo prima carta categoria e passate il turno al giocatore successivo prima 
che il timer faccia KA-BLAB! Se il tempo scade, perdete un che il timer faccia KA-BLAB! Se il tempo scade, perdete un 
gettone. Se li perdete tutti e tre, siete eliminati!gettone. Se li perdete tutti e tre, siete eliminati!
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PREPARAZIONE DEL GIOCO
La prima volta che giocate è necessario inserire le batterie nel  è necessario inserire le batterie nel 
timer. timer. 
(Consultate “Informazioni sulle batterie” nel retro della pagina)(Consultate “Informazioni sulle batterie” nel retro della pagina)

1. Mescolate le carte e mettete un mazzo a faccia in giù di 
fronte ad ogni giocatore. Cercate di dividere le carte in mazzi Cercate di dividere le carte in mazzi 
uguali. Non importa se alcuni giocatori hanno più carte di altri.uguali. Non importa se alcuni giocatori hanno più carte di altri.

2. Distribuite ad ogni giocatore tre gettoni. Rimettete nella Rimettete nella 
scatola tutti quelli rimasti.scatola tutti quelli rimasti.

3. Mettete il timer al centro.

4. Consegnate i dadi al giocatore più giovane. Sarà il Sarà il 
giocatore che inizierà la partita e il gioco continuerà in senso giocatore che inizierà la partita e il gioco continuerà in senso 
orario!orario!

AL VOSTRO TURNO
1. TIRATE tutti e tre i dadi e sommate tutti e tre i dadi e sommate 

i numeri usciti. Il totale corrisponde i numeri usciti. Il totale corrisponde 
al numero di cose che dovete al numero di cose che dovete 
nominare!nominare!

3. NOMINATE un numero di parole un numero di parole 
pari al numero uscito sui dadi ed pari al numero uscito sui dadi ed 
appartenenti alla carta Categoria appartenenti alla carta Categoria 
del vostro turno.del vostro turno.

5. CONTINUATE A TIRARE I DADI E A NOMINARE PAROLE 
     RIFERITE A QUELLA CATEGORIA finché:finché:

• • Non ottenete solo DADI VUOTI o un “DADO” PASSA. Passate  Passate 
i dadi al giocatore successivo, ma ricordate, il timer continua a i dadi al giocatore successivo, ma ricordate, il timer continua a 
ticchettare! Tocca al giocatore successivo tirare i dadi, girare una ticchettare! Tocca al giocatore successivo tirare i dadi, girare una 
nuova carta e iniziare a nominare cose riferite a quella categoria.nuova carta e iniziare a nominare cose riferite a quella categoria.

• • Il timer fa KA-BLAB! Il turno termina e perdete un gettone. Se si Il turno termina e perdete un gettone. Se si 
perdono tutti e tre i gettoni si è eliminati dal gioco! Il giocatore alla perdono tutti e tre i gettoni si è eliminati dal gioco! Il giocatore alla 
vostra sinistra inizia il turno successivo.vostra sinistra inizia il turno successivo.

4.  RITIRATE solo i dadi che mostrano i numeri.  solo i dadi che mostrano i numeri. 
Non ritirate i dadi vuoti!Non ritirate i dadi vuoti! Fate la somma e  Fate la somma e 
nominate nuove cose appartenenti alla nominate nuove cose appartenenti alla stessa  
categoria e pari al numero uscito sui dadi.categoria e pari al numero uscito sui dadi.

SVOLGIMENTO DEL GIOCO
Ad ogni turno, dovrete dire velocemente le parole fino Ad ogni turno, dovrete dire velocemente le parole fino 
a quando non riuscirete a passare il turno al giocatore a quando non riuscirete a passare il turno al giocatore 
successivo. Il vostro turno termina quando passate i successivo. Il vostro turno termina quando passate i 
dadi o se il tempo scade prima che riusciate a farlo!dadi o se il tempo scade prima che riusciate a farlo!
Pronti? Tirate la miccia sul timer e VIA! Tirate la miccia sul timer e VIA!

Nota: il vostro turno termina solo quando passate i dadi al giocatore  il vostro turno termina solo quando passate i dadi al giocatore 
successivo. Quindi, se il tempo scade dopo che avete parlato ma prima successivo. Quindi, se il tempo scade dopo che avete parlato ma prima 
di aver passato i dadi, perdete un gettone!di aver passato i dadi, perdete un gettone!

Se tirando ottenete solo Se tirando ottenete solo DADI VUOTI o un o un PASSA
, il vostro turno finisce immediatamente! Passate , il vostro turno finisce immediatamente! Passate 

i dadi al giocatore successivo perché è il suo turno!i dadi al giocatore successivo perché è il suo turno!
oppure

UOVA! 
PANCAKES! 

CEREALI!

BISCOTTI! 
CIAMBELLA!

COME SI VINCE
Il gioco prosegue fino a quando rimane un solo giocatore con uno Il gioco prosegue fino a quando rimane un solo giocatore con uno 
o più gettoni. Quel giocatore ha vinto la partita!o più gettoni. Quel giocatore ha vinto la partita!

2. GIRATE la carta e leggete ad alta voce  la carta e leggete ad alta voce 
quello che c’è scritto. Questa sarà la quello che c’è scritto. Questa sarà la 
categoria valida per il vostro turno!categoria valida per il vostro turno!

TRE!TRE!

Il timer parte con un conto alla rovescia casuale, 
quindi nessuno sa quando il timer farà KA-BLAB!
Avete bisogno di fermare il timer durante un turno? 
Tirate la miccia per 2 secondi!


