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Genial memory è un nuovo gioco di memoria in cui cercare 
coppie, tris e poker di carte uguali. La presenza di TAKE e 
SWAP (prendi e scambia) renderanno il gioco imprevedibile 
e divertente fino alla fine. E’ un gioco semplice ma molto 
divertente, l’ideale per bambini e famiglie.

ISBN: 8056600800016      Prezzo: 19,99 €

Età: 4+

Giocatori: 2-6

Durata: ~ 15 min



Gioco di costruzioni che permette ai più piccoli di acquisire 
le primissime nozioni di geometria nello spazio, complesso 
rompica� po le cui soluzioni possono essere semplicissime 
oppure estrema� mente difficili. Insignito di numerosi premi 
internazionali, Katamino è uno dei giochi più venduti nelle 
scuole, a conferma delle sue virtù pedagogiche.

ISBN: 3421271317418      Prezzo: 34,50 €

Età: 3+

Giocatori: 1

Durata: ~ 15 min

KA TAMINO



Regole semplici, partite rapide e tattiche di gioco sempre più 
sottili: Pylos è uno dei più stra� ni e affascinanti giochi 
astratti, premiato in tutto il mondo con molti trofei di “Gioco 
dell’anno”. Occorre risparmiare le biglie per riuscire a 
posare l’ultima in cima. E’ spesso visto anche come un 
elegante complemento d’arredo

ISBN: 3421271300724     Prezzo: 34,50 €

Età: 8+

Giocatori: 2

Durata: ~ 15 min

PYLOS



Regole semplici, partite rapide e tattiche di gioco sempre più 
sottili: Pylos è uno dei più stra�ni e affascinanti giochi astratti, 
premiato in tutto il mondo con molti trofei di “Gioco 
dell’anno”. Occorre risparmiare le biglie per riuscire a 
posare l’ultima in cima. E’ spesso visto anche come un 
elegante complemento d’arredo

ISBN: 3421271300410      Prezzo: 34,50 €

Età: 8+

Giocatori: 2

Durata: ~ 15 min

QUAR T O



Un apprezzato gioco del genere astratto con regole 
incredibilmente semplici: attraversare il tavoliere più 
velocemente dell’avversario creandogli delle trappole 
labirintiche. Offre strategia e previsione per 2 giocatori e 
garantisce risate a crepapelle per 4.

Occasionali o esperti, tutti i giocatori ne hanno riconosciuto 
gli aspetti ludici e profondamente strategici.

ISBN: 3421271301011      Prezzo: 34,50 €

Età: 8+

Giocatori: 2-4

Durata: ~ 15 min

QUORIDOR



Regole semplici, partite rapide e tattiche di gioco sempre più 
sottili: Pylos è uno dei più stra� ni e affascinanti giochi 
astratti, premiato in tutto il mondo con molti trofei di “Gioco 
dell’anno”. Occorre risparmiare le biglie per riuscire a 
posare l’ultima in cima. E’ spesso visto anche come un 
elegante complemento d’arredo

ISBN: 9999999999999      Prezzo: 22,00 €

Età: 14+

Giocatori: 1-4

Durata: ~ 10 min

KLUS T ER



Story Cubes è un generatore di storie portatile che stimola 
l’immaginazione ed è adatto a tutte le età. Tira i dadi e 
cerca di creare una storia utilizzando le nove immagini 
risultanti. 



Un gioco non competitivo per uno o più giocatori. Le regole 
contengono molti modi alternativi per giocare!

Prezzo: 12,99 €

S T ORY CUBES

Prezzo: 12,99 €

Story cubes Original

ISBN: 009103727364

Action: 0091037273628

Voyages: 0091037273642

Fantasia: 4260071879844

Astro: 

3558380067245

Emergency: 

3558380067184

Heroes: 

3558380067122

Primal:

3558380058878

Mistery:

3558380058878

Harry Potter:

3558380081425

Età: 6+

Giocatori: 1+

Durata: ~ 15∞∞∞∞∞ ∞min



Story Cubes è un generatore di storie portatile che stimola 
l’immaginazione ed è adatto a tutte le età. Tira i dadi e 
cerca di creare una storia utilizzando le nove immagini 
risultanti. 



Un gioco non competitivo per uno o più giocatori. Le regole 
contengono molti modi alternativi per giocare!

Prezzo: 12,99 €

S T ORY CUBES

Prezzo: 12,99 €

Story cubes Original

ISBN: 009103727364

Action: 0091037273628

Voyages: 0091037273642

Fantasia: 4260071879844

Astro: 

3558380067245

Emergency: 

3558380067184

Heroes: 

3558380067122

Primal:

3558380058878

Mistery:

3558380058878

Harry Potter:

3558380081425

Età: 6+

Giocatori: 1+

Durata: ~ 15∞∞∞∞∞ ∞min



Una selezione di 16 motivi noti a livello internazionale e 
racchiusi in una scatoletta evocativa.

Prezzo: 10,00 € per articolo

CARILLON

Bella ciao

8051772390747



Prezzo: 10,00 € per articolo

Cinema Paradiso

8051772390785

Harry Potter

8051772390655

Internazionale

8051772390686

La Vie en Rose

8051772390808

Per Elisa

8051772390709

We Are the Champions

8051772390723

Io Cerco la Titina

8051772390761

Happy Birthday

8051772390754

New York New York

8051772390792

Yellow Submarine

8051772390730

Il Padrino

8051772390662

Star Wars

8051772390716

Pantera Rosa

8051772390693

Amèlie

8051772390778

Imagine

8051772390679



Banksy's Graffiti Calendario Tavolo 
(21cmx15cm) - Fornito con spirale e 
piedino stampato, composto da 14 
fogli (copertina-stencil inclusa). 
Stampato in 4 colori, fonte e retro,su 
carta patinata opaca da 200gr.        

Prezzo: € 10,90   ISBN:

Prezzo: € 19,90    ISBN:

Prezzo: € 16,90    ISBN:

Banksy's Graffiti  Calendario Parete  
(29,7cmx42cm) Composto da 14 fogli 
stampati 4 colori, su carta patinata 
opaca 200gr. Fornito con spirale 
metallica + mezza luna e gancino. 
Copertina-Stencil

Banksy's Graffiti  Calendario 
Famiglia  (29,7cmx42cm) Composto 
da 13 fogli stampati 4 colori, su carta 
patinata opaca 200gr. Fornito con 
spirale metallica + mezza luna e 
gancino. 

CALENDARI

BANSKY



Due risultati con un solo 
oggetto: rilassarsi usandolo 
come antistress e imparare 
la geografia.



Display da 24 pezzi

ISBN: 6600001100583      
Prezzo: 93,60 €


PALLAMOND

GIOCO DEL 15
Il classico gioco dove i numeri 
scivolano.

Un passatempo che stimola il 
colpo d’occhio nel trovare la via 
più rapida alla soluzione.



ISBN: 4018928919560      
Prezzo: 3,90 €


Età: 3+

Giocatori: 1

Durata: ~ 15 min



Regole semplici, partite rapide e tattiche di gioco sempre più 
sottili: Pylos è uno dei più stra� ni e affascinanti giochi 
astratti, premiato in tutto il mondo con molti trofei di “Gioco 
dell’anno”. Occorre risparmiare le biglie per riuscire a 
posare l’ultima in cima. E’ spesso visto anche come un 
elegante complemento d’arredo

ISBN: 8034063232049      Prezzo: 15,00 €

Età: 14+

Giocatori: 1-4

Durata: ~ 15 min

EFFE T T O  T ERRA



OMNIA è un gioco semplice, dinamico e divertente, adatto 
a giocatori di tutte le età. Un’occasione per tuffarsi nel 
magico Rinascimento italiano, visto attraverso gli occhi di 
uno dei più grandi geni di tutti i tempi. Lo scopo del gioco è 
realizzare più punti degli avversari, raggiungendo gli 
obiettivi “attivati” nel corso della partita.

ISBN: 8034063230526      Prezzo: 15,00 €

OMNIA

Età: 8+

Giocatori: 2-4

Durata: ~ 20 min



Con questo gioco di carte potrai 
sfidare amici e famiglia a 
raggiungere le vette più 
impegnative, visitare i parchi 
naturali più caratteristici, 
osservare piante e animali tipici 
e arricchire la tua attrezzatura!

 

Acquisisci esperienze e 
conoscenze per affrontare gli 
imprevisti che possono capitare 
in quota. 



Sarai tu l’esploratore o 
l’esploratrice che riuscirà a 
superare tutti gli ostacoli e 
rimanere in gioco fino alla fine?

 

Questo gioco è dedicato a tutte 
le persone che amano la 
montagna e amano 
prendersene cura e viverla con 
rispetto e consapevolezza

ISBN: 8034063230489      Prezzo: 15,00 €

Età: 8+

Giocatori: 2-6

Durata: ~ 20 min

VIVERE 

LA MON TAGNA





Unicopli soc. coop

www.unicopli.it


commerciale@edizioniunicopli.it

Via Alessandro Volta 4


20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
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