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Adventerra è l’unione delle parole 
“Adventure” (=avventura) e “Terra”. Il 
nome riflette la nostra missione: cre-
are giochi divertenti che aiutano i 
bambini a prendersi cura del nostro 
mondo.
Siamo persone che condividono la pas-
sione per i giochi, l’amore per la natura 
e il desiderio di migliorare il pianeta. 
Tutti i nostri giochi sono disegnati e 
studiati in Svizzera, paese da sempre 
riconosciuto per la sua qualità, pre-
cisione e affidabilità.

Gioca, impara & 
salva il pianeta! 

Il nostro obiettivo più grande è au-
mentare la consapevolezza ambien-
tale attraverso il gioco. Crediamo 
che sensibilizzare i bambini sui temi 
ambientali possa aiutarli a diventare 
adulti migliori e rispettosi delle altre 
persone, degli animali e del pianeta su 
cui tutti viviamo. I nostri giochi con-
sentono ai bambini di fare scelte mi-
gliori per un futuro più verde!

Ecologici e
sostenibili

Tutti i nostri giochi sono privi di pla-
stica e utilizzano materiali ecologici. 
Contengono solo legno e carta certi-
ficati FSC, inchiostri a base vegetale 
e materiale riciclato. Tutto nei nostri 
prodotti è riciclabile al 100%.



Giochi certificati STEM 
I nostri giochi stimolano la creatività e allo stesso tem-
po aiutano i bambini a sviluppare abilità scientifiche, tec-
nologiche, ingegneristiche, matematiche e logiche: ecco 
perché tutti i nostri prodotti sono stati autenticati da 
STEM.org.
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            Vinti!

Premi vinti
Ad oggi abbiamo vinto più di 90 premi, tra cui alcuni dei 
più prestigiosi nell’industria del giocattolo come il Play 
for Change Silver Award in Europa e il Good Houseke-
eping’s 2021 Top Toy Award in America. Inoltre abbia-
mo ricevuto numerosi premi di approvazione da parte di 
diverse istituzioni genitoriali riconosciute e affermate in 
tutto il mondo, come i Mom’s Choice Awards, il National 
Parenting Center, ecc.



Dimensione box: 205x215x52 mm
Numero pezzi per shipping box: 5 pezzi

Ecologic Puzzle
Non sprechiamo l’acqua

 Spiegazione gioco
Con i mini-puzzle, i bambini imparano 
a correggere i comportamenti sbagliati 
associandoli a quelli corretti. I giocatori 
sono guidati nelle loro scelte dai bordi 
colorati delle tessere e dagli incastri auto-
correttivi. Giocando si scopre l’importan-
za dell’acqua e si apprendono le corrette 
abitudini per ridurne gli sprechi.

 Aiuta a sviluppare
Capacità di osservazione 

Conoscenza degli animali marini
Pensiero logico

 Contenuto
12 mini-puzzle logici - istruzioni

12
ANIMALI
MARINI

18,8 x 8,2 cm



Dimensione box: 205x215x52 mm
Numero pezzi per shipping box: 5 pezzi

Ecologic Puzzle
Rispettiamo l’ambiente

 Spiegazione gioco
Con i mini-puzzle, i bambini scoprono 
quali sono le azioni quotidiane che pos-
sono aiutare la Terra. I giocatori ricom-
pongono le azioni quotidiane aiutati da-
gli incastri autocorrettivi, dallo sfondo e 
dai personaggi rappresentati sulle tesse-
re. Inoltre, i bordi verdi e rossi delle tesse-
re aiutano a distinguere le azioni corrette 
da quelle sbagliate.

 Aiuta a sviluppare

Memoria visiva
Capacità di associazione
logica giusto-sbagliato

Abilità manuali

 Contenuto
12 mini-puzzle logici - istruzioni

DIVERSITY
FRIENDLY

18,8 x 8,2 cm



Dimensione box: 205x215x52 mm
Numero pezzi per shipping box: 5 pezzi

Ecologic Memo
Animali in via d’estinzione

 Spiegazione gioco
I bambini associano i cuccioli ai loro ge-
nitori e imparano a conoscere gli habitat 
nei quali vivono. I colori degli sfondi e le 
illustrazioni presenti sulle maxi tessere 
agevolano il processo di associazione. I 
giocatori scoprono quali sono gli animali 
più a rischio di estinzione e comprendo-
no l’importanza della loro salvaguardia.

 Aiuta a sviluppare
Memoria visiva

Conoscenza degli animali a rischio
Capacità di associazione
logica mamma-cucciolo

 Contenuto
32 tessere - istruzioni 

MAXI 
CARDS

8x8 cm



Dimensione box: 205x215x52 mm
Numero pezzi per shipping box: 5 pezzi

Ecologic Memo
Frutta e verdura di stagione

 Spiegazione gioco
Un memory originale e divertente, per 
imparare a mangiare sano, scegliendo 
prodotti di stagione. Gli sfondi illustrati 
delle tessere permettono al bambino di 
scoprire in quale stagione è meglio man-
giare un determinato alimento. 

 Aiuta a sviluppare

Memoria visiva
Classificazione per analogia

Conoscenza di frutta e verdura
di stagione 

 Contenuto
32 tessere - istruzioni 

16
SIMPATICI

PERSONAGGI

8x8 cm



Dimensione box: 270x230x56 mm
Numero pezzi per shipping box: 4 pezzi

myEco House
 Spiegazione gioco

In questo gioco ispirato al metodo Mon-
tessori il bambino si diverte a ricompor-
re i maxi-puzzle costruendo una grande 
casa. Nei diversi ambienti sono illustrati 
comportamenti sbagliati che creano un 
danno all’ambiente. Il bambino dovrà in-
dividuarli e correggerli inserendo, al loro 
posto, le giuste forme geometriche, sulle 
quali sono rappresentati comportamenti 
corretti e consigli da adottare.

 Aiuta a sviluppare
Capacità di osservazione 

Orientamento spaziale 
Conoscenza prime forme geometriche

 Contenuto
4 puzzle da 3 maxi-pezzi ciascuno,
12 forme geometriche, istruzioni

3+

GIOCO 
MONTESSORI

40 cm

64
.8

 c
m



Dimensione box: 270x230x56 mm
Numero pezzi per shipping box: 4 pezzi

myEco School
 Spiegazione gioco

Un gioco ispirato al metodo Montesso-
ri! Il bambino si diverte a ricostruire una 
grande scuola, ricomponendo i puzzle 
e accostando i diversi ambienti (clas-
si, mensa, cortile e strada). Nella scuola 
sono illustrati 12 comportamenti sba-
gliati (3 per piano) che creano un dan-
no all’ambiente. Il bambino dovrà indi-
viduarli e correggerli inserendo, al loro 
posto, le giuste forme geometriche, sulle 
quali sono rappresentati comportamenti 
corretti e consigli da adottare.

 Aiuta a sviluppare
Competenze manuali

Memoria visiva 
Capacità di associazione

 Contenuto
4 puzzle da 3 maxi-pezzi ciascuno,
12 forme geometriche, istruzioni

3+

GIOCO 
MONTESSORI

40 cm

64
 c

m



Dimensione box: 270x230x56 mm
Numero pezzi per shipping box: 6 pezzi

 Spiegazione gioco
Questo fantastico puzzle aiuta il bambino 
a scoprire com’è fatta una vera città eco-
logica. È composto da 60 pezzi e il risulta-
to finale sarà l’illustrazione di una grande 
città. Una volta assemblato, il bambino 
si diverte a ritrovare nel puzzle tutti gli 
elementi rappresentanti sulle 4 schede. 
In questo modo comincerà a conosce-
re tutti gli oggetti, i comportamenti e le 
attività che rendono una città più ecolo-
gica. All’interno della scatola, oltre i pezzi 
del puzzle, potranno trovare un poster a 
grandezza naturale.

 Aiuta a sviluppare
Stimola la memoria 

Sviluppa l’autonomia
Capacità di osservazione

 Contenuto
60 pezzi, 4 schede, 1 poster

Novità

4+

40 cm

58
 c

m
Observation Puzzle

Green City

60
ELEMENTI DA

CERCARE



Dimensione box: 270x230x56 mm
Numero pezzi per shipping box: 6 pezzi

 Spiegazione gioco
Un grande puzzle composto da 40 pezzi 
che avvicina i più piccoli al mondo della 
fattoria.  Una volta assemblato, il bam-
bino si diverte a ricercare nel puzzle i 60 
elementi rappresentati sulle 4 schede. 
Un modo originale per mostrare al bam-
bino gli animali che abitano la fattoria e 
i prodotti che ci offre la natura. All’inter-
no della scatola, oltre i pezzi del puzzle, 
potranno trovare un poster a grandezza 
naturale. 

 Aiuta a sviluppare
Abilità manuali
Memoria visiva 

Stimola la curiosità 

 Contenuto
40 pezzi, 4 schede, 1 poster 

Novità

3+

40 cm

58
 c

m
Observation Puzzle

Eco Farm

MAXI
PUZZLE



3-6

Dimensione box: 251x190x56 mm
Numero pezzi per shipping box: 4 pezzi

Hungry Bins
Impariamo a riciclare

 Spiegazione gioco
Un gioco di classificazione che avvicina al 
tema della raccolta differenziata. I bambi-
ni scoprono le diverse tipologie di rifiuti e 
imparano a riconoscere i rispettivi bidoni 
di raccolta. Per agevolare l’associazione, 
sulla tessera-rifiuto è suggerito il colore 
del bidone corrispondente.

 Aiuta a sviluppare
Capacità di associazione

e classificazione 
Capacità di osservazione

Memoria visiva

 Contenuto
32 tessere, 1 tabellone, istruzioni 

16
RIFIUTI 
DIVERSI

4,5 cm



Dimensione box: 270x230x56 mm
Numero pezzi per shipping box: 4 pezzi

 Spiegazione gioco
Un gioco che introduce i bambini al pro-
blema del cambiamento climatico, mo-
strando come questo metta in pericolo 
le vite degli animali polari. Dopo aver co-
struito l’ambiente polare, ogni giocatore, 
a turno, tira il dado e sposta la propria 
pedina-animale, cercando di portarla in 
salvo per prima, sul grande iceberg.

 Aiuta a sviluppare

Capacità tattiche
Conoscenza di ciò che minaccia

la fauna polare
 Competenze manuali
Rispetto delle regole

 Contenuto
2 tabelloni, 1 grande iceberg,

4 mini icebergs, 4 navi, 4 animali in 
legno, 1 dado in legno, istruzioni

4-6 Polar Adventure
Scioglimento dei ghiacci

4
ANIMALI
IN LEGNO

2-4

10’



Dimensione box: 270x230x56 mm
Numero pezzi per shipping box: 6 pezzi

 Spiegazione gioco
Un gioco realizzato in collaborazione con 
“The Ocean Cleanup” per sensibilizzare i 
bambini al problema dell’inquinamento 
degli oceani ed incoraggiarli a ridurre il 
consumo di plastica. I giocatori si sfidano 
per recuperare i rifiuti che galleggiano 
tra le onde portandoli sulla nave met-
tendo così in salvo gli animali marini in 
difficoltà.

 Aiuta a sviluppare
Competenze manuali

Capacità di formulare strategie 
Senso civico

 Contenuto
1 tabellone, 4 gettoni animale, 1 nave, 
4 dischetti in legno, 24 gettoni rifiuto,  

2 dadi, istruzioni 

4-6 Mission Ocean

Novità

2-4

20’-30’

BARCA 
3D



Dimensione box: 270x230x56 mm
Numero pezzi per shipping box: 6 pezzi

 Spiegazione gioco
I giocatori si sfidano tra le vie della città 
per raccogliere il maggior numero di ri-
fiuti e portarli nei cassonetti corretti. Ol-
tre a sviluppare la capacità di orientarsi 
sulla mappa, i giocatori imparano a rico-
noscere i vari tipi di rifiuti e apprendono 
l’importanza di riciclare correttamente.
 

 Aiuta a sviluppare

Capacità strategiche
Capacità di associazione  

e classificazione
Abilità matematiche  

 Contenuto
1 tabellone, 5 camion, 45 gettoni rifiuto, 

5 tessere camion, Adventerra Points,  
3 dadi in legno, 1 dischetto, istruzioni 

Novità

6+ Recycle Rally

3-5

30’-40’

7
CATEGORIE 
DI RIFIUTI 



7

Dimensione box: 280x230x42 mm
Numero pezzi per shipping box: 5 pezzi

 
Watergame

 Spiegazione gioco
Un percorso ricco di sfide ed imprevisti 
da affrontare cooperando con gli altri. Le 
carte illustrate e i quiz aiutano i bambini 
a scoprire quanto è importante l’acqua e 
quali sono i corretti comportamenti quo-
tidiani per ridurne gli sprechi. 

 Aiuta a sviluppare

Capacità di collaborazione
e condivisione

Capacità di ragionamento
Capacità di svolgere

le prime operazioni matematiche

 Contenuto
36 carte comportamento, 30 carte quiz, 

1 tabellone, 4 pedine, 5 dischetti,
1 dado,  istruzioni  

3-4 20-40’

30 
QUIZ

A TEMA
ACQUA



7

Dimensione box: 280x230x42 mm
Numero pezzi per shipping box: 5 pezzi

 
PowerHaus

 Spiegazione gioco
I bambini si divertono a ristrutturare una 
casa che disperde calore e spreca tan-
ta energia. Pescando le carte prensenti 
all’interno della casa, apprendono abi-
tudini e atteggiamenti che consentono 
di risparmiare energia. Muovendosi tra i 
negozi della città, invece, scoprono quali 
sono i prodotti e i servizi che si possono 
acquistare per rendere l’abitazione ancor 
più efficiente. 

 Aiuta a sviluppare

Pensiero logico
Capacità di calcolo

Orientamento spaziale
Conoscenza del concetto

di energia elettrica

 Contenuto
67 carte, 1 tabellone, 4 pedine,

4 dischetti, 3 dadi, banconote, istruzioni  

3-4 40-60’

ABILITÀ 
MATEMATICHE



Dimensione box: 280x230x42 mm
Numero pezzi per shipping box: 5 pezzi

 
GlobalWarning

 Spiegazione gioco
I giocatori devono cooperare per risolve-
re i problemi ambientali che affliggono la 
Terra e che ne causano l’aumento della 
temperatura. Le carte di gioco mostrano 
le principali cause del riscaldamento glo-
bale e le possibili soluzioni da adottare.

 Aiuta a sviluppare
Gioco di squadra
Problem solving

Curiosità
Conoscenza di tematiche attuali

 Contenuto
87 carte soluzione, 57 carte problema,

1 tabellone, 1 dado, 1 dischetto,
banconote, istruzioni

GIOCO
COOPERATIVO

10
4-7 45-90’



Quando da piccoli ci si siede, davanti al tabellone colorato di un gioco 
in scatola, non esiste nulla di più serio. Si è catturati dai colori, dalla 
consistenza del legno, dalla ruvidità della carta.

I nostri giochi sono pensati per divertire, ma anche e soprattutto per 
insegnare l’importanza, la bellezza e l’unicità di qualcosa al quale siamo 
tutti intimamente legati.



Adventerra Games Sagl
Via Ludovico Ariosto 1

6900 Lugano - Switzerland

info@adventerragames.com

adventerragames.com


