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Età: 5-99 anni N. di giocatori: 1-5

Contenuto: 34 carte: 16 carte sfida, 16 carte parti 
del robot (testa, corpo, braccia, gambe di diversi 
colori), 1 carta con la testa del “Robot buono”, 1 
carta con la testa del “Robot cattivo”.

Scopo del gioco: Costruire il “Robot buono” prima 
del “Robot cattivo”, grazie alla memoria collettiva dei 
giocatori.
Preparazione del gioco: Mescolare le carte parti 
del robot e posizionarle a faccia scoperta in maniera 

casuale al centro del tavolo da gioco, formando un 
quadrato costituito da 4 carte per lato.
Posizionare le 2 teste del “Robot buono” e del “Robot 
cattivo” a faccia scoperta a lato. Mescolare le carte sfida e 
posizionarle a faccia coperta a lato, una sopra l’altra. 
Memorizzare la posizione delle parti del robot (colore e 
tipo di parti), contare fino a 10 secondi e poi girare le carte 
a faccia in giù.

N.B.: È vietato ai giocatori consultarsi durante la fase 
di memorizzazione. Tutti i giocatori devono cercare di 
memorizzare le 16 carte.

Svolgimento del gioco: A ogni turno, un giocatore pesca 
una carta sfida e la posiziona scoperta al centro del tavolo 
da gioco. La carta mostra un robot intero costruito con 4 
parti di robot: una testa, un paio di braccia, un corpo e un 
paio di gambe.  
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Girare nuovamente le carte parti del robot a faccia coperta e 
cominciare un nuovo turno. Tocca a un altro giocatore girare 
una carta sfida.

Costruire il “Robot buono” e il “Robot cattivo”:  
I corpi del “Robot cattivo” e del “Robot buono” sono costituiti 
da una testa e da 4 carte sfida posizionate in questo modo: 

Fine della partita:
Se si costruisce il “Robot buono” prima del “Robot cattivo”, 
si vince la partita collettivamente. 
Se è il “Robot cattivo” a essere costruito per primo, si 
perde la partita!

Un gioco di Jonathan Favre-Godal e Paul Morillas Lopez

Tutti i giocatori discutono tra loro per trovare tra le carte 
parti del robot quelle necessarie per la costruzione di un 
robot identico (parti dello stesso colore) a quello illustrato 
nella carta sfida pescata.
I giocatori si mettono d’accordo e il giocatore che ha 
pescato la carta sfida scopre 4 carte parti del robot:
- Se le carte girate permettono di costruire il robot illustrato 
nella carta sfida: la partita è vinta! Utilizzare il retro della 
carta sfida per costruire il corpo del “Robot buono”. 

- Se le carte girate non permettono di costruire il robot 
illustrato nella carta sfida (colore diverso o parte sbagliata): la 
partita è persa! Utilizzare il retro della carta sfida per costruire 
il corpo del “Robot cattivo”.
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Attention. Petits éléments. Warning. Small 
parts. Achtung. Kleine Teile. Advertencia. 
Partes pequeñas. Avvertenza. Piccole parti. 
Atenção. Peças de pequenas dimensões. 
Waarschuwing. Kleine onderdelen. Var-
ning. Små delar. Advarsel. Små dele. Ad-
varsel. Små deler. Внимание. Маленькие 
части. Προειδοποίηση. Μικρά μέρη.  


