
 Età: 8-99 anni    

Da 2 a 3 giocatori    

Contenuto: 64 carte che rappresentano dei cani i cui nomi sono 
formati da 2 sillabe: Lucy, Nina, Clara, Megan, Panpan, Charly, Nolan 
e Kevin  

Scopo del gioco: Guadagnare più carte possibili alla fine del gioco. 
     
      Svolgimento del gioco:   
      Mescolare e distribuire tutte le carte tra i giocatori. I giocatori 
tengono in mano il mazzetto delle carte riposte a faccia in giù.
Tutti contemporaneamente, girano la prima carta del mazzetto e la 
mettono al centro del tavolo, in modo che tutti possano vederla. Il 
primo che pronuncia il nome corretto del cane, vince la carta.
Per ottenere un nome, bisogna utilizzare una sillaba per ognuna delle
2 carte, secondo le indicazioni riportate su di esse.
Il numero "1" nella stella indica che bisogna utilizzare la prima sillaba 
del nome, il numero "2" la seconda.
Se i giocatori sono 3, bisogna formare un nome con 2 carte a scelta tra 
le 3 carte al centro. 

Top DogsTop Dogs



 

Esempio A:  
Kevin "1" e Clara "2"  
= Kera

Si 2 cartes ont le même chiffre dans l'étoile, on forme un nom avec
les syllabes indiquées de chaque nom, dans l'ordre que l'on souhaite.

Esempio B:  
Kevin "1" e Clara "1" 
= Kecla o Clake

Casi di battaglia:
• Se 2 carte formano il nome di origine del cane (Esempio: Lucy 1 e 
Lucy 2 = Lucy), si fa una battaglia.
• Se i nomi sono pronunciati nello stesso momento dai giocatori, si fa 
una battaglia.
Durante una battaglia, ogni giocatore pone una carta a faccia in giù 
sulla sua carta scoperta e contemporaneamente mette una carta 
scoperta sopra. I giocatori devono ancora una volta cercare di formare 
un nome corretto il più rapidamente possibile per vincere la carta... 
Alle battaglie partecipano tutti i giocatori.

Fine del gioco 
Quando un giocatore non ha più carte in mano, il gioco termina.
Vince il giocatore che ha guadagnato più carte.


