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Art. Nr.: 22355

MECKI & CO
Un divertente gioco di dadi adatto a grandi e piccini.

Età:    a partire da 4 anni
Giocatori:    da 2 a 4
Contenuto:     120 aculei
    1 cestino
    1 dado (1-3)
    1 dado (1-6)
    1 tavola da gioco in legno

Illustrazione:    Monika Mulzer-Adam

Idea di gioco:
Tranquilli e rilassati, il Signor Mecki e sua moglie si sono risvegliati dal letargo 
invernale. Adesso è tempo di dedicarsi alla prole, secondo l‘antica tradizione dei 
porcospini. A fine privera, a maggio, la famiglia Mecki riceverà la tanto attesa 
cucciolata. Finalmente è arrivato il momento, dopo 35 giorni, Mamma Mecki dà alla 
luce 4 piccoli porcospini sani e forti. I cuccioli però sono ancora tutti nudi e devono 
aspettare che crescano loro gli aculei. I piccoli crescono in fretta e man mano si 
coprono di aculei. Questi aculei sono importanti per i nostri porcospini, perché 
servono a proteggere la famiglia Mecki da tanti pericoli. Il compito dei bambini è 
aiutare i piccoli porcospini a mettere tutti gli aculei. Vince il porcospino che riesce per 
primo a coprirsi tutto il dorso di aculei!

Preparazione del gioco:
All‘inizio, si dispone il cestino al centro della tavola da gioco e vi si pongono 
dentro tutti i 120 aculei. Ogni giocatore sceglie uno dei colori che si vedono sotto i 
porcospini, sui cespugli.

Come si gioca
All‘inizio, i giocatori devono decidere insieme quale dado utilizzare. Se scelgono il 
dado da tre, il gioco dura di più, se invece scelgono quello da sei, il gioco dura di 
meno. Inizia il giocatore più giovane. Lancia il dado precedentemente scelto insieme 
agli altri. Dopo avere lanciato il dado, il giocatore può prendere dal cestino tanti aculei 
quanti sono i punti ottenuti e collocarli sul proprio porcospino. Per esempio, se ha 
lanciato il dado ed è uscito un „tre“, il giocatore può prendere dal cestino tre aculei e 
collocarli sul proprio porcospino. A turno, tirano i dadi anche gli altri giocatori. Vince 
chi riesce per primo a mettere tutti i 30 aculei sul dorso del proprio porcospino.

Buon divertimento con questo gioco „pungente“ da parte del team beleduc!

Beleduc Lernspielwaren GmbH
Heinrich-Heine-Weg 2

09526 Olbernhau
Germany



货号22355

刺猬游戏

一款老少皆宜的骰子游戏

适合年龄：     4岁以上
游戏人数：     2-4人
游戏配件：       120根木梢
    1个竹篮
    1个(1-3点)的骰子
    1个(1-6点)的骰子
    1块木制游戏板
绘    画：    莫妮卡. 穆尔兹-阿达姆

游戏简介：
春天来了，迈克和他的妻子结束冬眠开始出来活动。根据刺猬的老传统，现在正是孕
育下一代的时候。迈克夫妇期待着他们的儿女在这个五月末出生。35天后，4个健康可
爱的刺猬宝宝诞生了，身上光光的，等待着刺长出来。小刺猬长得非常快，刺也长得
很快，这些刺对刺猬来说起着保护作用，非常重要。所以，游戏者需要极尽所能地帮
助刺猬宝宝们得到这些刺，第一个将刺猬宝宝身上的刺填满的游戏者胜利。

游戏准备：
将装了120根木梢的篮子放在游戏板的中间。每个人根据颜色选一个刺猬，颜色印在
刺猬下面的草丛中。

游戏规则：
每次游戏之前，先决定使用哪个骰子。使用1-3点的骰子游戏时间会比用1-6点的骰子
时间要长。从年龄最小的游戏者开始掷骰子，根据掷到的点数，从篮子里取走相应数
量的木梢，然后将它们插在自己的刺猬身上。例如，掷到的点数是“3”， 就从篮子里
拿3根木梢插在刺猬身上，然后轮到下一个游戏者。

谁先把自己的刺猬都插满木梢的小朋友获胜。

贝乐多祝小朋友玩得开心，并有所收获！
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Achtung! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
Warning! Not suitable for children under 3 years. Small parts. Choking hazard.

Avertissement! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d’ingestion de petits éléments.
¡Atención! No apto para menores de 3 años. Peligro de atragantarse. Contiene pequeñas piezas.

Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Verstikkingsgevaar. Bevat kleine onderdelen.
Attenzione! Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. Rischio di ingestione. Piccole parti.

注意! 不适合3岁以下儿童，产品包含小配件，小孩可能吞咽.请您保留地址!

beleduc Lernspielwaren GmbH
Heinrich - Heine - Weg 2

09526 Olbernhau, Germany
www.beleduc.de
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