
Questa è la Tabella dei SimboliTabella dei Simboli.
Importante!Importante! Non girate subito i componenti 

corrispondenti ai numeri qui sopra.

Due mezzi simboli possono formare un 
simbolo intero. Una volta che avete combinato 

uno di questi simboli, rivelate il componente 
corrispondente al numero indicato. 
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Urrà! Urrà! 
Avete raggiunto la Avete raggiunto la 

capanna di Mumucca! capanna di Mumucca! 

Quante stelle avete trovato, 
inclusa quella su questa carta? 

C’erano 5 stelle da trovare! 

Ci vediamo presto, in un’avventura 
completa di Unlock! Kids.
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Bravi! Avete appena ottenuto  
una stella  .  

Questa carta non verrà usata durante 
l’avventura, ma determinerà il vostro 

punteggio alla fine della partita. 
Potete trovare dei numeri nascosti 

ovunque, quindi state attenti!
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Bravi! Avete appena ottenuto  
una stella .  

Questa carta non verrà usata durante 
l’avventura, ma determinerà il vostro 

punteggio alla fine della partita. 
Potete trovare dei numeri nascosti 

ovunque, quindi state attenti!
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indica che dovete  

fare una scelta:  

Prendete il componente  
e collocatelo sotto al sentiero 

migliore da seguire!
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Collocate tutti i componenti di gioco (carte  
e oggetti di cartone) a faccia in giù sul tavolo.
Il vostro obiettivo è raggiungere la capanna  

della vostra mucca preferita, Mumucca.
Ogni volta che vedete un numero (anche nascosto), 

girate il componente corrispondente. 
In questo caso, rivelate l’oggetto  

di cartone 55  e la carta 44  .

Ora girate questa carta.

Giocate questa demo per scoprire e imparare 

le regole di gioco di Unlock! Kids.

Benvenuti sull’
Benvenuti sull’
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Bravi! Avete appena ottenuto  
una stella .  

Questa carta non verrà usata durante 
l’avventura, ma determinerà il vostro 

punteggio alla fine della partita. 
Potete trovare dei numeri nascosti 

ovunque, quindi state attenti!
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Bravi! Avete appena ottenuto  
una stella .  

Questa carta non verrà usata durante 
l’avventura, ma determinerà il vostro 

punteggio alla fine della partita. 
Potete trovare dei numeri nascosti 

ovunque, quindi state attenti!
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Con Unlock! Kids potete giocare  
2 avventure diverse per ogni storia.

Girate tutti i componenti 
che avete rivelato.

Per esplorare un nuovo 
sentiero, girate la carta B.

Urrà! Urrà! 
Avete raggiunto la Avete raggiunto la 

capanna di Mumucca!  capanna di Mumucca!  

Quante stelle avete trovato, 
inclusa quella su questa carta?

C’erano 4 stelle da trovare! 
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Questa è una carta Errore. 
Rivelare questa carta significa che 

non avete fatto la scelta giusta.
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Questo è un mezzo simbolo. 
Cercate di combinarlo con  

un altro mezzo simbolo 
appartenente a un oggetto  

che potrebbe esservi utile qui.

16

Questa è una carta Errore. 
Rivelare questa carta significa che 

non avete fatto la scelta giusta.
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Questa è una carta Errore. 
Rivelare questa carta significa che 

non avete fatto la scelta giusta.
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Questa è una carta Errore. 
Rivelare questa carta significa 

che non avete fatto la scelta 
giusta. In più, vi farà perdere una 

stella alla fine dell’avventura.
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Questa è una carta Errore. 
Rivelare questa carta significa che 

non avete fatto la scelta giusta.
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AVETE APPENA GIOCATO UNA 

BREVE AVVENTURA DI 

E SIETE PRONTI A PROVARE  
UNA STORIA COMPLETA!

Scoprite tre nuove storie  
nella scatola di Unlock! Kids.

DISPONIBILE NEI NEGOZI.

Nota: A differenza di questa mini-storia,  
che include le regole del gioco, per giocare  
le avventure di Unlock! Kids i bambini non  
avranno bisogno di leggere nulla per divertirsi.

IL CASTELLO DI MAC UNLOCK

PALLE DI PIUME E MISTERI

SCALPORE AL PARCO

Per saperne di più: www.asmodee.it

OGGETTI
Staccare con cura
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OGGETTI
Staccare con cura

Scoprite Unlock!, il gioco di carte  

collaborativo  ispirato alle escape room.  

Più di 1,5 milioni di copie vendute  

in tutto il mondo.

Nei vostri negozi di fiducia,  
già tante avventure disponibili!

OCCORRE L’APP 

GRATUITA PER 

GIOCARE

www.spacecowboys.fr 


