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I choko sono più simili a noi di quanto 
immaginate. Vogliono essere coccolati e 
circondati da mille attenzioni.

Amano lo sport, le passeggiate, uscire a fare 
aperitivi ed ogni altra attività fatta in 
compagnia.

Amano la tecnologia e usano qualsiasi mezzo 
per seguire cartoni animati, film e le più 
svariate serie tv.

Ma c’è una cosa che adorano più di tutte... mascherarsi.

60 Choko girano per casa tua, tutti mascherati da personaggi visti in tv e ognuno alla 
ricerca del proprio compagno.

Sarai così abile da fare
più abbinamenti del tuo avversario?

Prendi 4 carte a caso dal Mazzo Choko
e mettile scoperte sul tavolo una accanto all’altra

Ogni giocatore prende 3 carte 
dal mazzo Choko

Usare e mescolare
solo il mazzo Choko

Come si leggono i simboli nelle carte

Personaggio
principale

Personaggio
da abbinare

Personaggio
da abbinare

Nome Personaggio
principale

Inizia il più giovane. 
Lo scopo è di abbinare più coppie di choko possibili fino ad esaurimento carte. 

Nel nostro turno siamo obbligati a giocare almeno una carta in nostro possesso. 

Se la carta non permette un abbinamento tra quelle presenti sul tavolo, la sovrapponiamo 
per 3/4 ad una di esse a nostro piacimento  e si passa la mano.

Ogni volta che passiamo la mano, dobbiamo prendere dal mazzo
il numero mancante delle carte per averne nuovamente 3 in mano.
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Se la carta permette un abbinamento, mettiamo entrambe le carte accanto a noi  e continuiamo
con un altri abbinamenti, se possibile, oppure scartiamo una carta non abbinabile e passiamo 
la mano. Se finiamo le carte, si passa la mano.



La partita termina quando sono finite tutte le carte del mazzo
e quelle in mano ai giocatori.

Dopodiché si passa a contare quante coppie ogni giocatore
è riuscito ad abbinare, chi ne ha di più vince.

Non tutte le carte sul tavolo si possono abbinare, solo le prime e le ultime delle 4 colonne. 
Le carte nel mezzo sono “momentaneamente” fuori gioco. 

Se durante la nostra mano ci accorgiamo di un abbinamento
tra le carte sul tavolo, le possiamo prendere e fare nostre.

Se durante la nostra mano, una colonna rimane senza carte,
la nostra eventuale carta non abbinabile deve essere sistemata
obbligatoriamente nella colonna vuota.

Il giocatore che abbina il ChokoMannaro farà iniziare la mattanza contro
l’avversario. Prenderà le due carte, le mescolerà dietro alla schiena 
e le posizionerà sul tavole coperte dalle mani.

L’altro giocatore dovrà scegliere quale mano scoprire.

Se troverà il Choko 
metterà in salvo una delle sue coppie abbinate durante la partita.

Se troverà il ChokoMannaro
perderà una delle sue coppie abbinate durante la partita.

Si continuerà così fino all’ultima coppia. Una volta terminata la mattanza, il giocatore continuerà la sua mano.
Le coppie sbranate dal chokomannaro saranno eliminate dal gioco.

Se tra le carte che abbiamo in mano ci capita un 
abbinamento, nel nostro turno lo possiamo giocare.

Quelle non abbinabili possono tornare in gioco solo se diventano prime 
o ultime della propria colonna.
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ORA Abbinabile

Non abbinabile

Abbinabile

Abbinabile

AbbinabiliAbbinabile

Abbinabile

Non abbinabile

Non abbinabile

Abbinabile

Abbinabile

AbbinabiliAbbinabile

Elsa con OlafElsa con Olaf
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