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Torre di animali

Un traballante gioco di accatastamento per 2 – 4 accatastatori di animali da 4 – 99 anni.

Ideatore: Klaus Miltenberger
Illustratore: Michael Bayer 
Durata del gioco:  circa 15 minuti

Cautamente il piccolo pinguino cerca di raggiungere la cima della piramide di animali. 
Guardingo sale sulla schiena del coccodrillo e salta velocemente fi no al clamidosauro.
Da lì passa abilmente sopra il serpente
e già si trova accanto al tucano. Velocemente lascia dietro di sé la pecora belante e ora 
mancano solo pochi centimetri alla cima! Con molta destrezza il pinguino si arrampica
sulla coda della scimmia. Piuttosto senza fi ato ma molto contento raggiunge la vetta 
della piramide di animali e guarda orgoglioso verso il basso dove si trova già il tachiglosso
che si chiede: ”Come faccio ad arrivare in cima?”

Contenuto del gioco
29 animali di legno
1 dado con simboli 
1 istruzioni
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Rimanere per 
primo senza animali 

Tirare il dado 1 volta
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Obiettivo del gioco
chi accatasta più abilmente e per primo non ha più animali 
davanti a sé?

Preparazione del gioco
Giocate su una superfi cie liscia. Cercate il coccodrillo e
mettetelo al centro del tavolo: è il primo animale della 
piramide.
Ciascun giocatore prende sette animali diversi e li mette 
davanti a sé come scorta. Se al gioco partecipano due o tre 
giocatori, gli animali restanti vengono rimessi nella scatola.

Svolgimento del gioco
Si gioca in cerchio in senso orario.
Inizia chi riesce a rimanere più a lungo in equilibrio su 
una gamba come un fenicottero. Non riuscite a mettervi
d’accordo? Allora inizia il giocatore più giovane che tira il
dado una volta.

Cosa mostra la faccia del dado?

Un punto
Prendi un animale dalla tua scorta e con una mano mettilo
con precauzione in una posizione a scelta della piramide degli
animali.

Due punti
Prendi due animali dalla tua scorta e con una mano mettili
uno dopo l’altro con precauzione sulla piramide degli animali.

Il coccodrillo
Prendi un animale della tua scorta e mettilo vicino al muso o 
alla coda del coccodrillo in modo che i due animali si tocchino.
In questo modo la base della piramide si allarga: da subito 
potete appoggiarvi altri animali.
Ogni volta che esce questo simbolo, un animale della tua 
scorta può essere collocato direttamente sugli animali già
accatastati. Tocca al prossimo giocatore che tira una volta il
dadodado.
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Piramide crolla = tentativo 
di costruirla terminato

Cadono animali o crolla la
piramide = prendere fino 
a due animali

Giocatore sistema il suo
ultimo animale = vittoria
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La mano
Scegli uno dei tuoi animali e dallo a un qualsiasi altro 
giocatore che deve metterlo con precauzione con una sola
mano sulla piramide degli animali.

Il punto di domanda
Gli altri giocatori stabiliscono quale dei tuoi animali devi 
mettere sulla piramide. Sistema l’animale scelto con una sola 
mano.

Crollo della piramide degli animali!
Durante la collocazione cadono animali? Oppure crolla
l’intera piramide? Il tentativo di formare la piramide termina
immediatamente.

Importanti regole in caso di caduta: 

• se sono caduti uno o due animali, chi ha cercato di 
collocarli deve aggiungerli di nuovo alla sua scorta;

• se sono caduti più di due animali, chi ha cercato di
collocarli ne prende due e mette quelli restanti nella 
scatola;

• cade addirittura l’intera piramide? L’accatastatore deve
prendere due animali. Il coccodrillo viene rimesso al suo
posto, tutti gli altri animali vengono riposti nella scatola;

• dalla piramide cadono animali senza che un giocatore ne
abbia colpa? Tutti gli animali caduti vengono riposti nella 
scatola.

Fine del gioco
Il gioco termina non appena un giocatore non ha più animali
davanti a sé. Vince e viene nominato miglior accatastatore di 
animali del giorno.
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Variante per accatastatori di animali 

esperti

Gli accatastatori esperti giocano con le seguenti regole
addizionali:

• se partecipano meno di quattro giocatori suddividete a
 scelta gli animali restanti tra voi;

• se dalla piramide cadono animali, chi li ha fatti cadere ora
 deve prendere fi no a cinque animali;

• chi è di turno e ha davanti a sé solo un animale non può
 più tirare il dado. Egli prende l’animale e lo mette  
 direttamente sulla piramide.

Se vuoi costruire la piramide da solo

Quanti animali puoi sistemare sul coccodrillo senza che la
piramide crolli?
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Kinderzimmer

Children’s room

Chambre d’enfant

Kinderkamers

Kinderen begrijpen de wereld spelen-
derwijs. HABA begeleidt hen hierbij met
spellen en speelgoed dat nieuwsgierig maakt,
fantasie volle meubels, knusse accessoires,
sieraden, geschenken en nog veel meer. Want
kleine ontdekkers hebben grote ideeën nodig.

Children learn about the world
through play. HABA makes it easy for
them with games and toys which arouse
curiosity, with imaginative furniture, 
delightful accessories, jewelry, gifts and
much more. HABA encourages big ideas 
for our diminutive explorers.

Kinder begreifen spielend die Welt.
HABA begleitet sie dabei mit Spielen und 
Spielzeug, das ihre Neugier weckt, mit
fantasievollen Möbeln, Accessoires zum
Wohl füh len, Schmuck, Geschenken und
vielem mehr. Denn kleine Entdecker 
brauchen große Ideen.

Les enfants apprennent à comprendre
le monde en jouant. HABA les accompagne
sur ce chemin en leur offrant des jeux et des
jouets qui éveillent leur curiosité, des meubles 
pleins d‘imagination, des accessoires pour se 
sentir à l‘aise, des bijoux, des cadeaux et bien 
plus encore. Car les petits explorateurs ont 
besoin de grandes idées !

Erfinder für Kinder
Inventive Playthings for Inquisitive Minds

Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen

Inventa juguetes para mentes curiosas · Inventori per bambini

Habermaaß GmbH • August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany • www.haba.de

Los niños comprenden el mundo
jugando. HABA les acompaña con juegos 
y juguetes, que despiertan su interés, con 
muebles llenos de fantasía, accesorios para
encontrarse bien, joyas, regalos y muchas 
cosas más, pues, los pequeños aventureros
necesitan grandes ideas.

Decoración habitación

Geschenke

Gifts

Cadeaux

Geschenken

Regalos

Regali

Camera dei bambini

I bambini scoprono il mondo giocando.
La HABA li aiuta con giochi e giocattoli che
destano la loro curiosità, con mobili fantasiosi, 
accessori che danno un senso di benessere,
bigiotteria, regali e altro ancora. Poiché i piccoli
scopritori hanno bisogno di grandi idee.

Baby & Kleinkind

Infant Toys

Jouets premier âge

Baby & kleuter

Bebé y niño pequeño

Bebè & bambino piccolo

Kinderschmuck

Children’s jewelry

  Bijoux d’enfants

Kindersieraden

Joyería infantil

Bigiotteria per bambini




