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CATALOGHI VIDEO DIMOSTRATIVI

OTTIENI IL MASSIMO 
DAI PRODOTTI ADVENTERRA

Mettiamo a disposizione diversi elementi per dare maggior visibil ità 
ai giochi e portare il  mondo Adventerra nel tuo negozio

creiamo e sviluppiamo giochi educativi per bambini focalizzati su tematiche ambientali. I nostri 
giochi, unici nel loro genere, nascono con l’intento di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto 
per la natura e alla salvaguardia del nostro pianeta. Sono pensati per insegnare e correggere 
piccoli comportamenti quotidiani utili a ridurre la propria impronta ecologica. 

Edutainment
modalità di gioco semplici ed intuitive rendono il processo di apprendimento efficace e divertente 

Cooperazione
ascoltare, capire gli altri e lavorare di squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune sono 
valori importanti presenti in tutti i giochi Adventerra  

Garanzia di apprendimento
la presenza nelle scuole da più di 10 anni ci permette di offrire prodotti ricchi di contenuti didattici 
e garantire un alto grado di apprendimento

Un aspetto fondamentale dei nostri giochi è l’attenzione alla 
qualità ed al livello ecologico dei materiali. Nella produzione 
selezioniamo materiali naturali, con certificazione FSC, non 
tossici e riciclabili. Per noi questa è una priorità, dati i forti 

messaggi che vogliamo comunicare, dal rispetto per l’ambiente, alla riduzione 
dell’inquinamento e dello spreco di risorse.

ADVENTERRA GAMES 

PERCHE’  SCEGLIERE  I  NOSTRI  GIOCHI?  

ESPOSITORE

VIENI A SCOPRIRE I NUOVI
GIOCHI AMBIENTALI

GIOCHI
EDUCATIVI
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UN PERCORSO RICCO 
DI SFIDE ED IMPREVISTI 
PER CONOSCERE 
ED IMPARARE A 
RISPARMIARE L’ACQUA

Tema del gioco: ACQUA
Dimensione scatola: 280 x 230 x 40mm
Codice prodotto: WGIT01

• Durante il percorso, semplici e sfidanti quiz accompagnano il giocatore ad approfondire 
  la tematica dell’acqua e la sua importanza

• Carte con illustrazioni semplici ed intuitive mostrano quali sono le corrette abitudini da     
  adottare per risparmiare acqua nella quotidianità

• Il gioco è sviluppato per infondere i valori della collaborazione e condivisione tra i bambini

CONTRIBUTI   EDUCATIVI:

I giocatori si muovono lungo il fiume 
pescando carte verdi e rosse che 
consentono di guadagnare o perdere 
acqua! Per vincere bisogna arrivare alla foce 
del fiume con più litri d’acqua rispetto agli 
altri giocatori. Tuttavia nessuno vince se uno 
o più giocatori termina il proprio viaggio 
fluviale con meno di 10 litri. Per evitare la 
sconfitta generale vi è un incentivo a donare 
parte della propria riserva d’acqua al 
serbatoio comune da cui i giocatori in 
difficoltà possono prelevare i litri di cui hanno 
bisogno. 

IL  GIOCO  IN  BREVE:

•  1  tabel lone
•  36 carte comportamento
•  30 carte quiz 
•  4  pedine
•  5  dischett i
•  1  dado
•  regole i l lustrate

COMPONENTI DI GIOCO:

 

FAMILY GAME 30 QUIZ DIVERTENTI
E ISTRUTTIVI

Basati su programmi di scuola primaria

7+ 3-4 20-40
min.



UNA GARA TRA LE VIE 
DELLA CITTA’ PER 
RICICLARE IL MAGGIOR 
NUMERO DI RIFIUTI!

Tema del gioco: RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Dimensione scatola: 280 x 230 x 40mm
Codice prodotto: SVIT01

In questo gioco i partecipanti si sfidano tra le 
vie della città per raccogliere il maggior 
numero di rifiuti che appaiono nei diversi 
edifici. Lo scopo è quello di effettuare la 
raccolta differenziata portandoli nei giusti 
cassonetti. Gli oggetti che non vengono 
raccolti durante la partita finiscono nel 
termovalorizzatore, è importante lavorare di 
squadra per minimizzare l’accumulo di 
spazzatura non-differenziata che potrebbe 
decretare una sconfitta generale.

IL  GIOCO  IN  BREVE:

•  Giocando si impara come riciclare   
   correttamente i r ifiuti nella vita quotidiana 

• Il bambino scopre gli impatti che ciascun 
  tipo di rifiuto ha sull’ambiente

• La tipologia di gioco è pensata per stimolare
   lo sviluppo di capacità strategiche

CONTRIBUTI   EDUCATIVI:

•  1  tabel lone
•  15 carte di  gioco
•  45 oggetti  da r ic ic lare
•  10 gettoni  special i
•  5  camion
•  1  dischetto
•  3  dadi
•  1  registro segnapunti
•  regole i l lustrate
•  adesiv i

PERSONALIZZA IL TABELLONE DI GIOCO! 
scegli i  cassonetti 

della raccolta differenziata
in base ai colori usati nella tua città! 

COMPONENTI DI GIOCO:

 

IL  GIOCO È PENSATO PER 
DUE DIVERSE FASCE D’ETÀ
LA PRESENZA DI CAMION SPECIALI 
E REGOLE AVANZATE RENDONO 
IL GIOCO PIÙ COMPLESSO 
E SFIDANTE!

7+/10+
7+ 3-5 30-60

min.



UNA SFIDA PER RENDERE 
LA CASA PIÙ EFFICIENTE 
E RIDURRE GLI SPRECHI 
ENERGETICI!

Tema del gioco: ENERGIA
Dimensione scatola: 280 x 230 x 40mm
Codice prodotto: PHIT01

I giocatori si trovano in un piccolo contesto 
cittadino nel quale condividono una vecchia 
casa che disperde calore e spreca tanta 
energia. Nel proprio turno, ciascun giocatore si 
muove all’interno della città acquistando 
prodotti e servizi da installare nella casa. 
Vince il giocatore che contribuisce 
maggiormente a rendere l’abitazione più 
efficiente dal punto di vista energetico, 
cambiando i propri comportamenti ed 
effettuando scelte intelligenti e risparmiose.

IL  GIOCO  IN  BREVE:

• Il bambino impara piccoli comportamenti quotidiani da adottare per risparmiare   
  energia elettrica in casa

• La presenza di carte illustrate aiuta a comprendere più facilmente il concetto 
  di energia ed accompagna il bambino nella scoperte di nuove tecnologie e innovazioni  
  energetiche

• Il gioco è pensato per stimolare il bambino ad effettuare scelte consapevoli 

CONTRIBUTI   EDUCATIVI:

•  1  tabel lone
• 67 carte di  gioco
• 4 pedine 
•  4 dischett i
•  3  dadi
•  banconote
• regole i l lustrate

COMPONENTI DI GIOCO:

 

THINKING
GAME

ABILITÀ LOGICO
MATEMATICHE

7+ 3-4 40-60
min.



UNA CORSA CONTRO 
IL TEMPO PER SALVARE 
LA TERRA DAL 
SURRISCALDAMENTO!

Tema del gioco: RISCALDAMENTO GLOBALE
Dimensione scatola: 280 x 230 x 40mm
Codice prodotto: GWIT01

In questo gioco i partecipanti si sfidano per 
risolvere il maggior numero di problemi 
ambientali che affliggono la Terra. Ad ogni 
turno appaiono carte problemi su diverse 
tematiche che, se non risolte con le giuste 
carte soluzioni, causano un aumento della 
temperatura terrestre. Per vincere è necessario 
giocare di squadra perché se l’indicatore della 
temperatura raggiunge il livello massimo tutti i 
giocatori perdono la partita.

IL  GIOCO  IN  BREVE:

•  I  giocatori scoprono le principali cause del riscaldamento globale e le possibil i   
  soluzioni

• Le carte mostrano problemi ambientali che si sono realmente manifestati e azioni 
  adottabili per salvaguardare la Terra 

• Le dinamiche di gioco stimolano la cooperazione tra i giocatori per il raggiungimento   
  di un obiettivo comune

CONTRIBUTI   EDUCATIVI:

•  1  tabel lone
•  87 carte soluzione
•  57 carte problema
•  banconote
•  3  dadi  
•  1  dischetto
•  regole i l lustrate

COMPONENTI DI GIOCO:

 

COOPERATIVE
GAME

TEMATICHE 
DI FORTE ATTUALITÀ

10+ 4-7 45-90
min.



www.adventerragames.com / info@adventerragames.com
P.zza Domenico Fontana 15, 6815 Melide, Switzerland

Follow us on:

 
SWITZERLAND
DESIGNED IN


	copertina
	2-3
	4_5
	6_7
	8_9
	10_11
	12

