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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.



Conosciamoci
meglio!
Noi siamo Adventerra Ga-
mes: persone che condivido-
no la passione per i giochi, 
l'amore per la natura, la cura 
per i dettagli. La nostra azien-
da è nata in Svizzera, ma i 
nostri prodotti sono apprez-
zati in tutto il mondo.

I nostri giochi educativi sono 
unici nel loro genere: nasco-
no per sensibilizzare i più 
piccoli alle tematiche am-
bientali, attraverso azioni ed 
esempi concreti (riduzione 
degli sprechi, riciclo, uso di 
energie rinnovabili...).

Ci piace giocare 
seriamente
Monitoriamo lo sviluppo di 
ogni gioco – ideazione, proto-
tipazione, play-test insieme 
ai bambini – fino alla produ-
zione, per la quale ci affidiamo 
soltanto a partner europei. 
Così abbiamo la certezza della 
qualità UE, maggior control-
lo sul processo produttivo… 
e riduciamo le emissioni di 
CO2 dei trasporti!

Inoltre, scegliamo materie 
prime amiche dell'ambien-
te (riciclate - riciclabili) e non 
facciamo uso di plastica, ma 
di pellicole biodegradabili re-
alizzate con la canna da zuc-
chero! Affascinante, vero?

Design, didattica, 
divertimento!
Scegliere i giochi di Adven-
terra Games significa credere, 
come noi, in un futuro senza
inquinamento, nel quale gli 
esseri umani possano vivere 
in armonia con il pianeta e i 
suoi animali.

Scegliere Adventerra Games 
significa affidarsi al design 
Svizzero, da sempre ricono-
sciuto per qualità, precisio-
ne e affidabilità.
Scegliere i nostri giochi, signi-
fica insegnare ai più piccoli il 
rispetto per l'ambiente, ma 
anche aiutarli a sviluppare 
abilità matematiche, logi-
che, manuali, scientifiche. 
Grazie alla nostra presenza 
ultradecennale nelle scuole, 
possiamo offrire giochi ricchi 
di contenuti didattici, eppu-
re coinvolgenti e divertenti. 

SWISS DESIGN PLASTIC FREE 100% RICICLATI
100% RICICLABILI



L'ambiente come scelta consapevole
Realizzare giochi per sensibilizzare alle questioni ambientali è stata una scelta importante. 
Dettata da un sincero interesse, ma anche dall'urgenza che queste tematiche vanno assu-
mendo. Adventerra Games, infatti, si riconosce profondamente nei "17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile" approvati dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.

SCONFIGGERE 
LA FAME 

SALUTE 
E BENESSERE

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ DI GENERE

ACQUA PULITA 
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

ENERGIA PULITA 
E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

VITA
SOTT’ACQUA

VITA
SULLA TERRA

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ



Codice: ELPAC01
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



Codice: ELPPI01
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



Codice: ELMAE01
Dimensione box: 205x215x52 mm
Numero pezzi per shipping box: 5 pezzi

Ecologic Memory
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



Codice: ELMFV01
Dimensione box: 205x215x52 mm
Numero pezzi per shipping box: 5 pezzi

Ecologic Memory
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



3-6

Codice: HUBIN01
Dimensione box: 190 x 251 x 56mm
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



Codice: POADV01
Dimensione box: 285 x 255 x 61 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
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Codice: WGIT02
Dimensione box: 280 x 230 x 42 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



Codice: SVIT02
Dimensione box: 280 x 230 x 42 mm
Numero pezzi per shipping box: 5 pezzi

 
SpazzaVia la Spazzatura

 Spiegazione gioco
I bambini si sfidano tra le vie della città 
per raccogliere il maggior numero di 
rifiuti e portarli nei cassonetti corretti. 
Oltre a sviluppare la propria capacità di 
orientarsi su una mappa, i giocatori im-
parano a riconoscere i vari tipi di rifiuti e 
apprendono come riciclarli in modo cor-
retto.

 Aiuta a sviluppare
Capacità strategiche

Capacità di associazione
e classificazione

Competenze manuali
Capacità di orientarsi nello spazio

 Contenuto
15 carte, 45 oggetti da riciclare,

10 gettoni speciali, 5 camion,
1 tabellone, 1 dischetto, 3 dadi,

1 registro segnapunti, adesivi, istruzioni 

TABELLONE 
PERSONALIZZABILE

7
3-5 30-60’



7

Codice: PHIT02
Dimensione box: 280 x 230 x 42 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



Codice: GWIT02
Dimensione box: 280 x 230 x 42 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’
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