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Ghenos Games è un editore di giochi in scatola che lavora  
ogni anno per realizzare un catalogo specializzato,   
selezionato e di altissima qualità. Ghenos è anche 
proprietaria del marchio Oliphante2, il cui catalogo  
è dedicato alle famiglie ed ai bambini. I giochi di Ghenos  
sono conosciuti in tutta Italia anche grazie alla presenza  
in tutte le fiere nazionali più importanti. 

Il catalogo Ghenos annovera tra i suoi titoli:

Ghenos collabora con i seguenti Partner internazionali:

Ghenos è anche un distributore di giochi in scatola, giochi di carte ed accessori di altri editori. Si riferisce a centinaia di negozi in tutta la penisola con 
 

Cranio Creations, Creativamente, Doppio Gioco, DV Giochi, Editrice Giochi, GateOnGames, Giochi Uniti, Giochix, Mancalamaro, MS Edizioni,  
PlayaGame, Raven Distribution, Ravensburger, Red Glove, U-Play e Zoch-Simba.



8+

2-4

45 min

POZIONI ESPLOSIVE

Il Quinto Ingrediente
Espansione

Il 6° Studente
Espansione

Cod. art.  Nome Prodotto EAN

GHE093 POZIONI ESPLOSIVE 8033609530939
GHE044 ESP. IL QUINTO INGREDIENTE 8033609530441
GHE105  8033609531059

Nuove pozioni, un nuovo ingrediente jolly, 
il calderone spettrale e  

tessere professore!

Aumenta il divertimento con due nuove pozioni, 
il nuovo ingrediente “Foglie di Mandragora” e un 
secondo dispenser per giocare fino a 6 giocatori o 
da sostituire a quello in cartone per partite fino a 4 
giocatori.

Mescola pazzi ingredienti per completare più pozioni possibili: 
prendi una biglia dal dispenser, crea esplosioni a catena e 

bevi i tuoi intrugli per avvantaggiarti sugli avversari!  
Il dispenser in plastica ed i corridoi di biglie colorate rendono la 

partita un'esperienza bellissima.
Pozioni Esplosive è il gioco che mette d'accordo tutti, esperti e 
giocatori casuali. Coniuga esperienza visiva, tattile e strategica. 

.

3



Arricchisci la cappella del palazzo di Sintra con prestigiose vetrate  
diventando un mastro vetraio. Ad ogni turno preleva le tessere di un 
colore e posizionale su una delle colonne. Ma fai attenzione a dove le 
posizioni, perché nel turno successivo potrai continuare a costruire 
solo sulla stessa colonna o su quella alla sua destra!
Questa è nuova versione di Azul (gioco a sé stante) per palati più forti. 

Diventa il più abile costruttore del palazzo di Evora del Re del 
Portogallo! Prendi le piastrelle di un colore e posizionale sulla 
tua plancia facendo crescere ad ogni turno il tuo mosaico di 
piastrelle.
Gioco pluripremiato, è assieme a Pozioni il best seller Ghenos 
nelle giocattolerie e librerie d'Italia.

8+

2-4
30-45 min

Terzo capitolo per Azul. Questa volta dovrai
cimentarti nella costruzione di spettacolari 
pavimenti a mosaico. 
Le nuove tessere a losanga e le nuove 
meccaniche ti stupiranno e divertiranno come 
nella versione Azul e Azul-Le vetrate di Sintra.

AZUL

AZUL - LE VETRATE DI SINTRA

Cod. art.  Nome Prodotto EAN

GHE084 AZUL 8033609530847
GHE107 AZUL - LE VETRATE DI SINTRA 8033609531073
GHE128  

AZUL - SUMMER PAVILLION
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8+

1-12
30 min

Lancia i dadi per determinare quale tipo di strade e percorsi ferroviari sono 
disponibili. Disegna i percorsi sulla tua scheda e collega quante più  
città possibile. Più ne connetti, più punti totalizzi alla fine del gioco. 

Prezzo contenuto ed edizioni molto curate, lo rendono uno dei roll & write   
più performanti sul mercato!

Riuscirai ad essere il più veloce ed attento 
sushiman della città? Tira i dadi e prendi gli 

ingredienti prima dell’avversario! 
Gioco divertentissimo di velocità.  

A livello di Pozioni e Azul come vendite.  
Un must have!

Riuscirete ad indovinare il personaggio segreto? 
Eliminate gli indiziati basandovi sulle indicazioni 

  ivraf òup atailgabs atlecs aL .ereizzam led  
perdere la partita.  

Gioco cooperativo tematico dalle bellissime 
illustrazioni. Per tutti.

Unisci le schede dei 2 giochi per giocare fino a 12 giocatori!

LE STRADE D’INCHIOSTRO:
Edizione BLU PROFONDO

Edizione ROSSO FIAMMANTE

SUSHI DICE

SIMILO:
Edizione Fiabe
Edizione Storia

Cod. art.  Nome Prodotto EAN

GHE088 STRADE - Ed. BLU PROFONDO 8033609530885
GHE089 STRADE - Ed. ROSSO FIAMMANTE 8033609530892
GHE121 SIMILO - STORIA 8033609531219
GHE120 SIMILO - FIABE 8033609531202
GHE038  SUSHI DICE 803360950380

6+

8+

2-6

2-8

15 min

15 min
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Gestisci il rischio: rimanere a bordo dell’aeronave il più a lungo 
possibile puntando ai tesori più preziosi o scendere prima 
accontentandosi di tesori più piccoli, ma sicuri? 

 

Nel regno di Otravia tutti amano il Re. Ma ancora di più,  
tutti vorrebbero essere il Re... Tutto quello di cui hai bisogno è 
una goccia di veleno nel giusto calice... 
Un gioco di brindisi, avvelenamenti e galateo impeccabile 
definito da molti il miglior party game da fare a Capodanno!

8+

8+

2-12

2-6

30 min

30 min

Diventa il signore del nuovo Castello del Drago  
costruendo il tuo castello con le tessere in stile 
mahjong. 
Dagli editori di Pozioni Esplosive, questo gioco  
astratto di atmosfera orientale è arrivato in finale al 
gioco dell'anno 2018 assieme ad Azul!

DRAGON CASTLE

IN ALTO I CALICI

Cod. art.  Nome Prodotto EAN

GHE051 CELESTIA 8033609530519
GHE102 C. UNA PICCOLA INIZIATIVA 8033609531028
GHE057 C. CAPITANO, MIO CAPITANO 8033609530571
GHE081 DRAGON CASTLE 8033609530816
GHE058 IN ALTO I CALICI 8033609530588

CELESTIA

8+

2-4
45 min

Espansioni:
Capitano, mio Capitano
Una Piccola Iniziativa
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Uscite tutti insieme dal supermercato prima di insospettire 
le guardie! Sposta, esplora o fai prendere una scala mobile 
ad una qualsiasi delle 4 pedine eroe per spostarla nella 
direzione indicata dalla tua carta. Coordinati con i tuoi 
compagni... ma in rigoroso silenzio! Gioco del popolo di 
Play nel 2017!

Un gioco semplice, ma profondo il cui regolamento si riassume 
nel titolo: pesca 5 carte, giocane 2, poi 1 e infine 1 ancora. Tenta la 
fortuna, ottieni punti ed elimina le carte dei tuoi avversari! 

Armati di matita e di fogli Avventura. Dovrai utilizzare gli stessi 
risultati dei dadi dei tuoi avversari. Posiziona i numeri nella tua 
griglia nel miglior modo possibile per esplorare il luogo  
meticolosamente e usa saggiamente poteri speciali per ottenere 
più stelle. 

MAGIC MAZE

8+

7+

1-8

1-100

15 min

15 min

Cod. art.  Nome Prodotto EAN

GHE117 5211 8033609531172
GHE069 MAGIC MAZE   8033609530694
SD43         PENNY PAPERS - IL TEMPIO DI APIKHABOU      0660042425430
SD44   PENNY PAPERS - SKULL ISLAND    0660042425447
SD45 PENNY PAPERS - THE VALLEY OF WIRAQUOCHA    0660042425454

8+

3-8

20-30 min

5211

PENNY PAPERS: 
The temple of Apikhabou

Skull Island
The Valley of Wiraquocha
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Crea il circo più incredibile con cavalli, acrobati e tanti  
accessori per realizzare l’esibizione migliore al ritmo della 
musica circense della App che scandisce il tempo. Che lo 
spettacolo abbia inizio! 

Quale cammello vincerà la gara? Fai la tua  
scommessa, inserisci il dado nella piramide: quale 
sarà il cammello che si muoverà verso la vittoria?
Un super classico per famiglie rinnovato  
nella grafica, nei componenti, nel  
tabellone fatto a pop up (da cui  
escono le palme dell'oasi dove si  
corre) e nella bellissima  
piramide in plastica da cui  
escono i dadi!

8+

2-5  
45 min

8+

2-8 
20-30 min

Crea la barriera corallina più bella e preziosa! Gestisci il tuo 
reef facendolo crescere di dimensioni e forma completando la 
combinazione sulle tue carte. 
Eccellente astratto dagli editori di Azul.

Aumenta il divertimento con l'espansione RE DEL CORALLO!

Espansione 
Wild Animals & Aerial Show

Nuovi personaggi, nuovi animali 
e nuove sfide!

Cod. art.  Nome Prodotto EAN

 CAMEL UP  
 MEEPLE CIRCUS 

 M. C. Wild Animals & Aerial Show  
 REEF  

MEEPLE CIRCUS 

CAMEL UP

8+

2-4
45 min

REEF
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Entra nella giungla per ottenere il favore degli  
animali. Raccogli il gettone animale per muoverti 
più velocemente o ostacolare gli avversari. Fai le  
scelte giuste per raccogliere più favori  
possibile e vincere la partita! 
Un astratto a tema Africa che entra  
degnamente nel gruppo dei family  
accanto ad Azul & Pozioni.

Crea il Dinopark più bello di tutti! Pesca i dinosauri da 
un sacchetto, scegline uno e passa gli altri al gioca-
tore di fianco. Continua a pescare e posizionare i tuoi 
dino-meeple nel modo migliore per ottenere più punti 
e vincere la partita. 
Gioco tutto da scoprire per famiglie, ma anche ec-
cellente fillerino per giocatori. Costo e tempi di gioco 
contenuti.

Gioco di simulazione di corse automobilistiche, basato 
su un movimento vettoriale chiamato "Sistema Ottago-
nale", l'Octagon System©.
Sembra di guidare davvero, di inserire la marcia giusta e 
di fare i conti con la velocità nelle curve!
Chi sarà il primo a tagliare il traguardo?

BUMUNTU

8+

2-5

30 min

Cod. art.  Nome Prodotto EAN

GHE124 DRAFTOSAURUS 8033609531240
GHE125 BUMUNTU 8033609531257

 VEKTORACE 8052747090099

8+

12+

2-5

2-4

15 min

45 min

DRAFTOSAURUS

VEKTORACE
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Riuscirai a scappare dalle segrete dell'oscuro castello? 
Gira una carta capitolo e una nuova stanza si apre davanti 
a te. Collabora con il gruppo per sconfiggere i nemici o 

farai potrebbe essere fatale!
Gioco cooperativo di ambientazione e narrazione  
avvolgente, facile da intavolare, adatto a tutti.

Siete Maghi che combattono per accaparrarsi il bottino 
dopo aver sconfitto il drago. Quale incantesimo lancerai 
e contro chi? Un gioco facile e veloce adatto ai giovani, 

soprattutto agli appassionati di Dungeon & Dragons.
Impara nuovi incantesimi con l'espansione!

Combatti gli zombi che infestano la città con il tuo 
gruppo di sopravvissuti. Recupera le armi e stai 
pronto ad agire, ma fai silenzio, i rumori attirano gli 
zombi! 
Destrezza, colori ed ambientazioni horror in un 
gioco davvero sorprendente.

Espansione  
ADVENTURE PACK 1:  

CULT OF THE DEATH KNIGHT
Nuovi pericoli e nuove magie ti 
aspettano!

DUNGEON & DRAGONS 
ROCK PAPER WIZARD

ESCAPE THE DARK CASTLE 

8+

14+

1-10

3-6

30-45 min

30 min

Cod. art.  Nome Prodotto EAN

GHE109 ESCAPE THE DARK CASTLE 8033609531097
 E.D.C.  
GHE075 D&D ROCK PAPER WIZARD 8033609530755
  
GHE086 FLICK 'EM UP! - DEAD OF WINTER 8033609530861

14+

1-4

20-45 min

FLICK 'EM UP! 
DEAD OF WINTER
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10+

1-5
60 min

Attira uccelli nelle tue riserve naturali, 
ottieni cibo, deponi uova e usa le  
abilità delle carte per ottenere punti. 
Gioco fenomeno del 2019, la  
bird-watching-mania ha vinto su tutto 
e tutti. Definito un Terraforming Light, è 
ideale per coloro che vogliono salire di 
livello nella meccanica dei loro giochi. 

Il Re Ludwig vuole un nuovo castello! Diventa un   
capomastro e collabora con il giocatore alla tua destre e 
alla tua sinistra per creare castelli degni di un re!   
Diplomazia, capacità di negoziazione e trattative sono 
alla base di questo gioco estremamente bello.

10+

2-7

45 min

14+

1-6

60 minIl Sempre Verde Re, che da secoli governa il Regno di
VerdeBurrone, vuole colonizzare le vaste terre oltre  
confine. Charterstone è un gioco legacy competitivo, in 
cui costruisci edifici in un villaggio condiviso. Alla fine   
delle 12 partite avrai completato il villaggio, ma avrai un 
gioco di piazzamento lavoratori variabile unico nel suo 
genere. 
Un classico dei giochi "a campagna".

Vincitore del Kennerspiele 2019
WINGSPAN 

BETWEEN TWO CASTLE
of Mad King Ludwig

Cod. art.  Nome Prodotto EAN

GHE106 WINGSPAN 
GHE118     

 CHARTERSTONE 
GHE098 B.T.C. OF MAD KING LUDWIG 

CHARTERSTONE

Espansione Europa
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14 +

1-7

115 min

Arricchisci e fai crescere in potenza la tua fazione 
nell’Europa dell’Est. Esplora e conquista il territorio, 
arruola nuove reclute, produci risorse e lavoratori,  
costruisci strutture e dispiega i mostruosi Mech.
Assieme a Terraforming Mars, Scythe è il gioco per 
giocatori esperti più venduto in Ghenos 

Più opzioni strategiche con l'aggiunta di aeronavi e due nuovi  
moduli. Possono essere giocati insieme o separatamente,  

indipendentemente dal numero di giocatori sia con il gioco base 
che con altre espansioni.

2 nuove fazioni e la possibilità di giocare 
 fino a 7 giocatori. 

Scegli la tipologia di avventura: Campagna o Missioni.  
Indipendentemente dalla modalità di gioco scelta, scoprirai cosa 
ti attende solo durante il gioco aprendo di volta in volta scatole 
segrete. Cosa aspetti?

Invaders from Afar
Espansione

 The Wind Gambit
Espansione

 The Rise of Fenris 
Espansione

SCYTHE

Cod. art.  Nome Prodotto EAN

 SCYTHE 
  
  
  

12



Raccogli Scythe  e tutte le espansioni di un 
unico, grande contenitore personalizzato 
con le bellissime illustrazioni del gioco!

14+

1-7

115 min

32 nuovissime carte incontro promo realizzate dai fan. 

Aumenta il realismo del gioco con le risorse, 
le monete e i mech in metallo. Nuovi materiali 
per una esperienza sempre più coinvolgente!

Le nuove plance modulari ti permettono di cambiare le 
dinamiche del gioco ad ogni partita. Costruisci l'area di 
gioco posizionando ogni volta dei moduli diversi.
Amplia la tua zona di gioco con la plancia in neoprene.

Scegli se Muovere, Cercare o Produrre per aumentare l’amicizia e le  
torte in tuo possesso, potenziare le azioni, completare missioni,  
imparare incantesimi, consegnare gemme e mele al Castello di  
Everfree e, forse, persino di ingaggiare una battaglia di torte! 
Le meccaniche di My Little Scythe si ispirano al gioco bestseller, 
Scythe, di Jamey Stegmaier.

8+

1-6

45 min

Encounters
Promo cards

Legendary Box

Cod. art.  Nome Prodotto EAN

  
  
  
  

GHE099 MY LITTLE SCYTHE 

Mech in Metallo

Modular Board & 
Neoprene Board

MY LITTLE SCYTHE
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Nuove mappe per continuare la 
terraformazione di Marte

Costruisci città volanti e rendi l’atmosfera più  
ospitale nel mortale pianeta Venere. Nuovi  
milestone, nuovi parametri di terraformazione, 
50 nuove carte progetto e 5 nuove Corporazioni.

Con Prelude aumenti i vantaggi 
della tua corporazione nelle fasi  
iniziali del gioco. Crea potenti 
combo di partenza e aumenta 
l’asimmetria dei giocatori.

Sei al comando di una multinazionale che sta lavorando  
ad un progetto titanico: rendere Marte abitabile.  
Giocando carte progetto, produrrai risorse per creare  
città meravigliose e un ambiente accogliente per 
i terrestri che stanno per raggiungere il pianeta Rosso.

Non fermare la tua espansione solo al 
pianeta Rosso, aumenta le tue colonie 
a tutto il sistema solare e continua 
l’espansione della tua corporazione.

Non perderti le nuove plance dual layer 
per tenere in ordine le tue risorse e 
aumentare l'esperienza di gioco!

La quinta espansione di
Terraforming Mars ti riporta a

sabbia o le rivolte.

12 +

1-5

90-120min

TERRAFORMING MARS

Cod. art.  Nome Prodotto EAN

GHE071  TERRAFORMING MARS  8033609530717
GHE073 TM HELLAS&HELYSIUM 8033609530731
GHE079  TM VENUS NEXT 8033609530793
GHE091 TM PRELUDE  8033609530915
GHE100 TM COLONIES 8033609531004 
GHE114 TM TURMOIL  8033609531141
GHE071/DL PLANCE DUAL LAYER 
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13+

14+

1-6

1-5

45-90 min

90-120 min

La Toscana del vecchio mondo attende il tuo talento nella produzione del 
vino e la tua astuzia strategica. Pianterai viti, raccoglierai uva, farai  
invecchiare vini e gestirai gli ordini dei commercianti allo scopo di creare la 
più grande azienda vitivinicola in Italia!

Crea la civiltà con la storia più gloriosa, cominciando
dall’inizio del genere umano fino a raggiungere il futuro.
I percorsi che sceglierai si discosteranno dalla storia reale
e creerai la tua ineguagliabile civiltà!
Il gioco rivelazione di civilizzazione del 2019!

3 moduli di espansione che possono essere combinati 
con il gioco base in qualunque modo: Lavoratori Speciali, 
Plancia Estesa e Strutture. 

Nuove carte Visitatore Estivo e Visitatore Invernale da  
mescolare nel mazzo Visitatori di qualsiasi versione di Viticulture.

Tuscany
Espansione

Moor Visitors
Espansione

VITICULTURE 
ESSENTIAL EDITION

TAPESTRY

Cod. art.  Nome Prodotto EAN

 TAPESTRY 
 VITICULTURE  
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14+

14+

1-4

1-4

90-120 min

90-120 min

Calati nei panni di un imprenditore durante la rivoluzione
industriale, tra gli anni 1770-1870. Sviluppa e costruisci
le tue industrie, nel tentativo di sfruttare le richieste di  
mercato. Sarai tu l'imprenditore più bravo?
Brass-Lancashire è il capolavoro di Martin Wallace,  
ora in italiano anche nella sua  versione Birmingham.

Vesti i panni di spiriti ancestrali minacciati dagli invasori che  
vogliono distruggere la tua isola. Scegli le carte da giocare e se 

Gioco cooperativo per giocatori esperti.

Sei stato ingiustamente esiliato in una strana terra e spogliato di 
tutto tranne che di qualche scellino e qualche avanzo di cibo. Dovrai 
coltivare la terra, combattere come cavaliere, ottenere  
feudi e tracciare il cammino per la fama e la gloria! Gestisci  
al meglio le tue risorse per diventare il feudatario vincitore!

14+

2-5

80-180 min

Nuovi componenti per fornire nuovi bonus ai giocatori.

Rudders & Ramparts 
Espansione

BRASS Birmingham
BRASS Lancashire

SPIRIT ISLAND

Cod. art.  Nome Prodotto EAN

GHE103 BRASS BIRMINGHAM 8033609531035
GHE108 BRASS LANCASHIRE 8033609531080

 FEUDUM 
 FEUDUM Rudders & Ramparts 

FEUDUM
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A capo di una delle più antiche casate di Coimbra, antica capitale 
del Portogallo, cerchi di ottenere prestigio. Per raggiungere questo 
obiettivo, devi lottare per i favori dei cittadini più influenti della 

I dadi vengono utilizzati per più scopi e con meccaniche nuove.

Raccogli il DNA, combinalo e crea i dinosauri più incredibili.  
Costruisci il parco giochi più bello di tutti prima degli altri!

14+

2-4  

60-90 min

Assumi il ruolo di potenti famiglie cinesi che cercano di ottenere 
influenza e potere scambiando doni con i funzionari. Scegli con 

fai azioni e influenza il gioco  
attraverso gli intrighi e infine cerca udienza con l'imperatore.
Ottimo gestionale di peso medio.

14+

1-4

90 min

14+

1-5 

90 min

COIMBRA

Cod. art.  Nome Prodotto EAN

  DINOSAUR ISLAND 
 COIMBRA  

 GUGONG  

DINOSAUR ISLAND

GUGONG
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Rappresenti una Casata che guida il governo del Regno di Ankist. Dovrai far  
progredire il   regno, cercando anche di avvantaggiare la tua famiglia. Ogni 
decisione che prenderai avrà conseguenze: agirai per il bene più grande o  
penserai solo a te stesso?
The King's Dilemma è un'intensa esperienza narrativa con elementi legacy,  
caratterizzata da varie storie che  
dipanandosi conducono a molteplici  
finali possibili.

In Euphoria guiderai una squadra di lavoratori (dadi) e reclute (carte) per 
rivendicare la proprietà del mondo distopico. Potrai generare materie 
prime, scavare tunnel per infiltrarti in aree opposte, costruire mercati, 

 
 Aumenta il divertimento con l'espansione.

In questo dungeon crawler futuristico sei un

le insidie del cosmo e le minacce che
giacciono nascoste in un avamposto
apparentemente abbandonato.
Sarai abbastanza preparato per
fronteggiare i tre Overloard?
Ambientazione fantascienza con l'Eroe  
 che gioca da solo contro i nemici in un   
clima Alien...

14+

3-5

60 min

12+

2-5

80-180 min

13+

2-6

60-75 min

The KING'S DILEMMA

EUPHORIA  &
Ignorance is Bliss Espansione

Cod. art.  Nome Prodotto EAN

 KING'S DILEMMA 
 EUPHORIA  

  

ALONE
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Ghenos S.r.l.
Via Montegani 6 - 20141 Milano - Italia 

Tel: 02.36.50.77.82
www.ghenosgames.com 

e-mail: info@ghenosgames.com   


