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Ritenete di avere colpo d'occhio e prontezza di riflessi? dobble è il gioco perfetto per dimostrare a tutti le
vostre capacità. Dobble è un gioco di carte di facile comprensione, in cui i giocatori, messi dinanzi a due
carte contenenti ciascuna 8 simboli di diverse dimensioni, devono trovare l'unico simbolo in comune; sembra
facile a dirsi, ma grazie ai 50 simboli collocati in maniera casuale sulle 55 carte, la sfida è tutt'altro che
semplice. Le carte sono caratterizzate principalmente dalla forma rotonda e dai disegni/simboli; proprio
questi ultimi  saranno il motore  del divertimento nelle vostre partite con amici o parenti:  i simboli  si
presentano in dimensioni diverse, pur mantenendo sempre colore e forma uguali; dobble è un gioco
caratterizzato da regole semplici, che vanta la possibilità di divertirsi con cinque mini-giochi tutti basati sulla
prontezza di riflessi e sul colpo d'occhio. 

Dobble è più di 50 simboli, 55 carte, 8 simboli per carta e sempre un solo simbolo in comune tra due carte
qualsiasi. Sta a voi trovare quale.

Dobble comprende 5 mini-giochi basati sulla rapidità ("La torre infernale", "Il pozzo", "La patata bollente",
"Prendile tutte!" e "Il regalo avvelenato") in cui tutti i giocatori agiscono allo stesso tempo. Potete giocare i
mini-giochi in un ordine specifico, casualmente, oppure potete continuare a giocare sempre allo stesso più
volte. L’unica cosa che conta è divertirsi!

Indipendentemente dal tipo di gioco, dovete sempre essere i più rapidi a trovare il simbolo identico tra due
carte, nominarlo a voce alta e poi prendere la carta, piazzarla o scartarla a seconda delle regole del mini-
gioco a cui state giocando.

Grazie alla sua comoda e compatta confezione di latta, Dobble è il gioco che non mancherete mai di portare 
con voi in ogni occasione! 
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