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Letter Piece Game
In Decipher dovrete costruire  
e scoprire parole segrete. Come 
in tutti i giochi della linea Letter 
Piece Games, potete costruire 
qualsiasi lettera dell’alfabeto con 

solo 4 parti di lettera! Dopo qualche round, 
sarete pronti a qualsiasi gioco della linea 
Letter Piece Game!

PANORAMICA DEL GIOCO
Gli Enigmisti creano parole segrete che i Decifratori 
dovranno cercare di indovinare. 
Durante la partita ogni giocatore sarà Enigmista per un round e 
Decifratore per gli altri round. La partita termina dopo che ogni 
giocatore è stato Enigmista.
Chi totalizza il maggior numero di punti vince la partita.

PREPARAZIONE
Prima del primo round: Ogni giocatore sceglie 3 segnalini 
Tentativo di un colore. Mettete da parte il segnalino Decipher 
da 5 punti e i segnalini Bonus da 2 punti.

I giocatori decidono la lunghezza della parola (da 3 a 6 
lettere) per questa partita. Le parole più lunghe sono più 
difficili da decifrare.  
Un giocatore viene scelto per essere il primo Enigmista.
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Una parola 
di 4 lettere 
inizia qui

Una parola 
di 6 lettere 
inizia qui

20 Segnalini NO

A-H

I-R

S-Z + 
speciali

82 Tessere Lettera  
lettere + speciali

1 Griglia Parola

48 Parti di Lettera  
(8 blu, 16 gialle,  

8 verdi, 16 rosse)1 Tabellone  
Decipher  

a due facce

1 Matita +  
1 Blocchetto 
Segnapunti

1 segnalino 
Decipher

3 segnalini 
Bonus

Segnalini Tentativo

(nei 4 colori giocatore)

METTERE DA PARTE3 PER GIOCATORE

Zona Lettera
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CREARE LA PAROLA SEGRETA
Come Enigmisti girate la scatola 
nella vostra direzione, in modo che lo 
scompartimento segreto sia di  
fronte a voi. 

Inserite il tabellone verticalmente 
nella fessura, in modo da nascondere 

i componenti ai Decifratori mentre 
costruite la vostra parola.

Mettete la griglia parola (con il 
lato ABC visibile in modo corretto) 

dove indicato qui sopra.
Usate le tessere lettera e la 

griglia parola per creare una 
parola segreta che corrisponda alla 

lunghezza della parola scelta per 
questa partita.

Chiudete la griglia parola e giratela in questo modo: 

Ora vedete la parola segreta come la vedranno i Decifratori mentre 
cercheranno di indovinare (per voi risulta a testa in giù, da destra a sinistra). 

Rimettete la griglia parola nella scatola. Fate scorrere la griglia verso di 
voi, così che copra lo scompartimento centrale delle tessere lettera.
Poi mettete tutte le parti di lettera mostrate sulle tessere lettera della 
vostra parola nello scompartimento segreto.

Ricontrollate che le parti di lettera corrispondano in modo esatto alla 
vostra parola!
Fate scivolare con cautela la griglia parola per portarla in posizione finale.

Collocate il tabellone Decipher come mostrato con il lato 
appropriato a faccia in su (A per le parole di 3 o 5 lettere, 
B per le parole di 4 o 6 lettere).

Mettete i  
3 segnalini Bonus 

e il segnalino 
Decipher sulle 

apposite caselle  
sul tabellone.

PAROLE VALIDE
 - Parole del dizionario come APE, PANE e ROSSO (non valgono nomi propri, 

abbreviazioni, parole in gergo oppure parole in lingua straniera che non siano 
di uso comune)

 - Parole scritte in modo ortograficamente corretto
 - Parole che il gruppo col quale state giocando probabilmente conosce

1. Chiudere 2. Girare

3. Capovolgere e Aprire

Scompartimento 
Segreto

Tabellone Decipher

Griglia parola in 
posizione finale

=
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DECIFRARE LA PAROLA SEGRETA

Il primo Decifratore è quello a sinistra dell’Enigmista. Poi i Decifratori 
svolgono il loro turno in senso orario.

Ad ogni turno: 
1. L’Enigmista sceglie una parte di lettera dallo scompartimento segreto 

e la dà al Decifratore.
2. Quel Decifratore colloca la parte in una zona lettera sul tabellone e 

chiede: “Questa parte va qui?”
3. L’Enigmista risponde: “Sì!” oppure: “No!”.

 - Se la risposta è NO: Il Decifratore copre il simbolo della parte di 
lettera in questa zona lettera con un segnalino NO.  
Poi lo stesso Decifratore deve cercare di collocare la parte di lettera 
in un’altra zona lettera fino a che non ottiene un “Sì!”. Può scegliere 
una qualsiasi zona lettera dove la parte non è stata rifiutata.

 - Se la risposta è SÌ: Il Decifratore colloca la parte di lettera nella 
sua zona lettera corretta.

4. Se ci sono ancora più di 3 parti di lettera rimaste nascoste, iniziate  
il prossimo turno. Altrimenti, inizia la Modalità Bonus.

Mentre il round avanza, i Decifratori inizieranno a vedere la parola 
formarsi davanti ai loro occhi. Tuttavia, l’Enigmista otterrà 1 punto per 
ogni segnalino NO collocato.

MODALITÀ BONUS
L’Enigmista annuncia l’inizio della Modalità Bonus quando un Decifratore 
colloca correttamente una parte di lettera e rimangono solo 3 parti di 
lettera nello scompartimento segreto. 
Queste ultime 3 parti di lettera non vengono distribuite fino a che il 
Decifratore attivo non ne chiede una. Da questo momento, ogni volta 
che un Decifratore chiede una parte di lettera, deve dare all’Enigmista 
un segnalino Bonus da 2 punti prendendolo dal tabellone.

INDOVINARE
In qualsiasi momento durante il round, qualsiasi  
Decifratore può tentare di indovinare la parola segreta. 
Per fare ciò, il Decifratore consegna un segnalino 
Tentativo all’Enigmista, dice ad alta voce la sua ipotesi  
e la scandisce lettera per lettera.

 - Ipotesi Sbagliata: Il Decifratore attuale continua a giocare. Se un 
Decifratore formula 3 ipotesi sbagliate, è fuori da questo round (se ha 
una parte di lettera ancora non collocata, il successivo Decifratore 
deve trovarne la collocazione corretta).

 - Ipotesi Corretta: La parola viene rivelata e il round termina. Il 
giocatore successivo in senso orario diventa il nuovo Enigmista (fino 
a quando ogni giocatore non è stato Enigmista).

COME DECIFRARE UNA LETTERA
Usate lo schema dell’alfabeto sulla 
scatola come guida.  
Potete costruire lettere diverse con le 
stesse parti di lettera.
Nota: L’accento finale e il trattino 
contano come lettere. Contano come parole da 5 lettere.

crea 
anche 

crea 
anche 

La parola è 
PANDA?

(in 4 colori giocatore)

Segnalini Tentativo

Questa  
parte va  

qui?

No!

Allora  
va qui?

Sì!
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FINE DEL ROUND E PUNTEGGIO
Un round termina quando la parola segreta viene indovinata oppure 
quando tutti i segnalini Tentativo sono stati utilizzati (oppure se tutti i 
Decifratori si arrendono e non tentano più di indovinare). In tutti i casi, 
l’Enigmista rivela la griglia parola con la parola segreta ai Decifratori.

Tutti i Decifratori ottengono punti per:

 - Ogni segnalino Tentativo che gli è rimasto. 
Il Decifratore che ha indovinato la parola  
segreta ottiene punti aggiuntivi per:

 - Il segnalino Decipher.
 - Ogni segnalino Bonus ancora sul tabellone.

L’Enigmista ottiene punti per:

 - Ogni segnalino NO sul tabellone.
 - Ogni segnalino Bonus ricevuto  
per le ultime 3 parti di lettera.

 - Ogni segnalino Tentativo ricevuto  
per un’ipotesi.

 - Se la parola segreta non è stata indovinata: il segnalino Decipher.

I giocatori contano i punti e li segnano sul blocchetto segnapunti. 
Nota: Potete usare ogni pagina del blocchetto per 2 partite.

Se il giocatore successivo non è stato ancora Enigmista, rimettete 
a posto tutte le parti di lettera e le tessere prima che quel giocatore 
prenda il ruolo di Enigmista e crei la sua parola segreta.

FINE DELLA PARTITA
La partita termina dopo che ogni giocatore è stato una volta Enigmista. 
In una partita a due giocatori ogni giocatore fa l’Enigmista due volte. 
Sommate i totali per ogni giocatore sul blocchetto segnapunti.
Il giocatore con il maggior numero di punti vince.  
I giocatori in parità condividono la vittoria.

Distribuito in Italia da: 
Asmodee Italia Srl,  
Viale della Resistenza, 58 
42018 San Martino in Rio (RE) - ITALIA 
www.asmodee.it

ILARIA LUCA BeA

9 3 10

      HOBBY

PANDA

Il totale dei 
punti dei 
giocatori.

Questa 
colonna è 

per le parole 
segrete.

Scrivete i nomi dei 
giocatori in ordine di 
turno, iniziando dal 
primo Enigmista.

Lo sfondo grigio delle caselle 
punti mostra quale parola segreta 

appartiene a quale giocatore.

ILARIA LUCA BeA

9 3 10

10  8 22HOBBY

PANDA

Ilaria ha indovinato la parola. 
Ottiene 5 punti per il segnalino 

Decipher, 4 punti per i due 
segnalini Bonus rimasti e 
1 punto per un segnalino 

Tentativo rimasto.

La parola di Luca come Enigmista era PANDA.  
Luca ottiene 3 punti per i tre segnalini NO sul tabellone,  

2 punti per un segnalino Bonus ottenuto e 3 punti  
per i tre segnalini Tentativo usati.

Bea ottiene 
2 punti per i 

due segnalini 
Tentativo 
rimasti.

ESEMPIO

www.heidelbaer.de

Segnalino 
Decipher 

5 punti 

Segnalini NO 
1 punto ognuno

Segnalini 
Tentativo 

1 punto ognuno

Segnalini 
Bonus 

2 punti ognuno
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