
2 o più giocatori2 o più giocatori

Tutte le risposte si trovano sul 

lato illustrato delle carte, quindi 

osservale attentamente!
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• Inizia il giocatore più giovane.

• Prendi una carta dalla BrainBox, lato illustrato verso l’alto. 
Un altro giocatore capovolge la clessidra.

• Osserva la carta, cercando di ricordare il maggior numero 
di dettagli.

• Allo scadere del tempo, passa la carta a un altro giocatore 
e tira il dado.

• Il giocatore con la carta legge la domanda corrispondente 
al numero uscito tirando il dado.

• Rispondi e verifica la tua risposta sul lato illustrato della carta.

• Se hai risposto correttamente, tieni la carta. 
Altrimenti, rimettila nel mazzo.

• Adesso tocca al giocatore alla tua sinistra prendere una carta.

• Dopo dieci minuti, vince il giocatore che ha accumulato 
più carte!

• Prendi una carta dalla BrainBox, lato illustrato verso l’alto.

• Capovolgi la clessidra.

• Osserva la carta, cercando di ricordare il maggior numero 
di dettagli.

• Se ti serve più tempo, puoi capovolgere di nuovo la clessidra.

• Allo scadere del tempo, gira la carta e tira il dado.

• Leggi la domanda corrispondente al numero che è uscito 
tirando il dado e cerca di rispondere.

• Verifica la tua risposta sul lato illustrato della carta.

• Se hai risposto correttamente, tieni la carta. 
Altrimenti, rimettila nel mazzo.

• Ora prendi un’altra carta e riprova.

• Dopo dieci minuti fermati e conta le carte che hai accumulato. 
Quello è il tuo punteggio!

 Cerca di battere il tuo punteggio migliore oppure s�da i 
tuoi amici e la tua famiglia.

Come si gioca a BrainBoxCome si gioca a BrainBox
1 giocatore1 giocatore
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