
Istruzioni

GIOCHI  RAPIDI,  GUSTO
SI  E  TASCABILI



2-4 
giocatori

5-99 
anni

10 
minuti



MATERIALI
21 tessere con sfondo azzurro

Nella scatola ci sono anche 2 tessere bianche, da usare se dovessero perdersi 
delle tessere del gioco.

21 tessere con sfondo rosso



SCOPO DEL GIOCO
Essere il primo giocatore a vin-
cere 2 sfide. Per vincere una 
sfida bisogna raccogliere il 
maggior numero di tessere. Se 
una sfida finisce in parità non si 
assegna la vittoria.

PREPARAZIONE
Mescolate le 21 tessere con lo 
sfondo rosso e distribuitele co-
perte al centro del tavolo. Per la 
prima sfida si useranno queste 
mentre nel secondo giro si use-
ranno le tessere con lo sfondo 
azzurro. 

AMBIENTAZIONE
Per questa sfida si sono riuniti i migliori furfanti della città: ladri e 
ladruncoli più o meno esperti che vorranno conquistare il maggior 
bottino. Ma solo uno di voi potrà essere nominato «Re dei ladri» e 
superare la fama del noto Arsenio Lupin. 



1. girare due tessere

Fino a che un giocatore non avrà messo 2 tessere nel bottino que-
sta è l’unica modalità di gioco. 
Se sulle tessere appaiono 2 immagini uguali allora il giocatore potrà 
mettere le tessere coperte davanti a sé e il turno passa al giocatore 
successivo.
Se invece non c’è corrispondenza le tessere verranno girate e il 
turno passa al giocatore successivo.

SVOLGIMENTO DEL GIOCO
Si gioca in senso orario. Inizia il giocatore che assomiglia di più ad 
Arsenio Lupin, se non riuscite ad accordarvi inizia il giocatore più 
grande.
Nel suo turno di gioco il giocatore può scegliere di:



2. girare una tessera e chiederne un’altra a un avversario

Il giocatore scopre una tessera al centro del tavolo e indica una 
delle due immagini pronunciando il nome dell’avversario che pensa 
possieda un pezzo con la stessa immagine. Questo giocatore con-
trolla di nascosto se il pezzo è presente sulle sue tessere e:

SE È PRESENTE J allora il giocatore dovrà dare la tessera al gio-
catore che l’ha chiesta e che la metterà davanti a sé
SE NON É PRESENTE J allora si copre la tessere al centro del 
tavolo e il gioco prosegue
Se ci sono ancora tessere in gioco il turno passa al giocatore suc-
cessivo.
Attenzione! Un giocatore deve scegliere quale azione compiere 
solo dopo aver girato la prima tessera.
Si possono guardare le proprie tessere solo se richiesto dal gioca-
tore di turno.



FINE DELLA SFIDA
Il gioco termina quando non ci sono più tessere al centro del tavolo 
e vince la sfida il giocatore con il maggior numero di tessere. 

NUOVA SFIDA
Per ogni sfida si usano le tessere con uno sfondo diverso e si  
alternano. Si vince al meglio di 3 sfide (quindi con 2 partite vinte) 
e il gioco termina.

VARIANTI
J Se un giocatore non ha la tessera con il bottino richiesto deve 
scoprire tutte le sue tessere e farle vedere agli avversari.
J Oltre a richiederlo agli altri un giocatore può supporre d’avere 
egli stesso la tessera con il bottino cercato. Se però non ce l’ha 
deve mostrare le proprie tessere.
J Per rendere il gioco più complesso si può giocare contempora-
neamente con i 2 set di tessere.
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