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ECCO COME FUNZIONA... ...ED ECCO LE REGOLE DI

NELLA SCATOLA

PREPARA IL GIOCO

Siete più di quattro?

PREPARAZIONE PER TORNEO

42 28 21

1 tabellone

A TESTA A TESTA A TESTA

Piuma

Gialla

Hai bisogno di aiuto? Contattaci.

Cerchi nuove modalità di gioco?
 Vai sul nostro sito: latice.com/more

support@adacio.com
Uccello

Blu

Tartaruga

Magenta

Fiore

Rossa

Geco

Verde

Delfino

Azzurra

84 tessere (72 colore + 12 vento)
Le tessere colore hanno 6 colori e 6 forme differenti, e 
ce ne sono 2 per tipo.

Disponi tutte le tessere colore e quelle vento a faccia in giù e 
mischiale insieme. Distribuiscile in mucchi uguali tra i giocatori.

Dopo aver distribuito le tessere, ogni 
giocatore ne pesca 5 dal proprio mucchio 
e le posiziona sulla propria griglia. 

Create delle squadre! Scegli un partner con cui giocare e arrivate 
insieme alla vittoria grazie alle vostre eccellenti doti strategiche! 
Due cervelli sono meglio di uno, no?

Vuoi un gioco basato più sulle abilità che sulla fortuna? 
Mescola le tessere colore separatamente e distribuiscile 
in parti uguali tra i giocatori, poi distribuisci equamente 
le tessere vento. Mescolate poi ogni mucchio personale.

16 pietre Sole 20 frammenti
4 griglie

L A T I C ELatice è un gioco di strategia in cui abbini 
tessere in base a forma e colore. Vince chi 
gioca prima tutte le tessere.
Si gioca abbinando le 
tessere sulla griglia...

Ottieni PIETRE abbinando 
tessere su più lati.

Usa le pietre per 
ottenere mosse e 
giocare più tessere.

Usa le TESSERE VENTO per 
modificare il tabellone

e ottieni più mosse giocando 
su riquadri speciali.

Combina tutte le tecniche descritte per 
creare fantastiche  mosse combo, finisci 
prima le carte del tuo mucchio  e VINCI!

...a quelle sul tabellone.

LEGGERE È IL MODO PEGGIORE PER IMPARARE UN    
GIOCO. MEGLIO guardare il video ONLINE su:



?

TESSERA COLORE

TESSERA VENTO

+ MOSSA EXTRA

+1

1

2

3

CAMBIA TESSERE PASSA

• TESSERA COLORE  • TESSERA VENTO
• CAMBIA TESSERE   • PASSA

COME INIZIARE

DURANTE IL TURNO

Abbina per colore

Gioca tessera vento
(scarta) Muovi tessera

1
Fai una mossa extra

2

Abbina per forma

Inizia il più giovane, che dovrà posizionare una 
tessere della propria griglia sul quadrato centrale 
(luna), poi finisce il turno pescando una carta dal 
proprio mucchio.

Gioca una tessera vento e sposta una qualsiasi tessera sul 
tabellone su un quadrato adiacente libero, in alto, in basso, a 
destra o a sinistra.  Ogni tessera vento vale una mossa. Dopo 
aver usato una tessera vento, scartala e fai una mossa extra.

Puoi passare il turno gratuitamente invece di fare una mossa. 
Se non puoi giocare una tessera o fare un cambio, devi passare.

Posso fare più di una mossa a turno?

Di solito è meglio cambiare invece di passare il turno.

SÌ! Scopri come più avanti

NB

Dopo aver giocato una tessera vento, ottieni 
una mossa extra gratis. Gioca una tessera 
colore, cambia, oppure gioca un'altra tessera 
vento (se ne hai altre). Non ti servono pietre! 

Quando giochi una tessera vento, non importa che la 
tessera che sposti sia abbinata alle tessere adiacenti.

Una tessera spostata con una tessera vento può 
essere spaiata dalle altre tessere sul tabellone.

Se giochi una tessera colore durante la tua mossa 
extra, non importa posizionarla sul tabellone in 
relazione alla tessera spostata con il vento. 

Quando si gioca una tessera colore va aggiunta al tabellone 
accanto a un’altra, e dovrà essere della stessa forma o colore 
di tutte le tessere adiacenti (non in diagonale). Questa dovrà 
essere connessa su tutti i lati collegati tramite colore o forma 
(o entrambi!). Ogni tessere colore vale una mossa. 

Puoi utilizzare una mossa per cambiare alcune 
o tutte le tessere della tua griglia, e pescare 
nuove tessere dal tuo mucchio. 

Togli le tessere che vuoi cambiare dalla griglia, poi pesca dal 
tuo mucchio un numero di tessere equivalente da mettere sulla 
tua griglia (senza sbirciare), quindi rimetti le tessere cambiate 
nel mucchio e mischia. Ogni cambio di tessere vale una mossa.

La prima mossa del turno è sempre GRATUITA. 
Gioca una delle seguenti tessere o mosse: 

Si pescano nuove tessere 
solo alla fine del turno.



PIETRE & MOSSE EXTRA

RIQUADRI SOLE

LIMITE PIETRE SOLE

OTTIENI PIETRE

Dopo la prima mossa GRATIS del turno, puoi giocare 1 pietra Sole 
o 2 frammenti di pietra per ottenere una mossa extra. 

Quando giochi una tessera su un 
riquadro Sole, ottieni una pietra Sole. 
La pietra Sole si aggiunge alle altre 
pietre ottenute.

Se hai più di tre pietre Sole alla fine del turno, le 
pietre in più devono essere scartate.

I frammenti sono illimitati.

Spostare una tessera su un riquadro 
Sole tramite vento non conta.

Per ottenere pietre, posiziona una tessera in modo da abbinarla 
al colore o alla forma di due o più tessere adiacenti sul tabellone. 
Puoi ottenere pietre solo nei modi descritti qui sotto. (Non si 
possono cambiare pietre solari con frammenti di pietra).

Non otterrai pietre a seguito 
degli effetti di una tessera vento, 
neanche se la prima si abbinerà alle 
tessere adiacenti o verrà spostata 
su un riquadro Sole. 

Puoi guadagnare più mosse extra per turno e continuare a 
giocare fino a che non esaurisci le pietre o le tessere da giocare 
sulla griglia. Le pietre ottenute possono essere usate subito 
o conservate.
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-2-1
Gioca una
pietra Sole

O
Gioca due 
frammenti

Fai mossa 
extra

BIS

TRIS

LATICE

La tessera giocata si abbina 
per colore o forma su 2 lati.

La tessera giocata si abbina 
per colore o forma su 3 lati.

La tessera giocata si abbina 
per colore o forma su 4 lati.

ottieni un frammento

ottieni una pietra Sole

ottieni due pietre Sole

          Usa le tessere vento a tuo vantaggio! Gioca una tessera 
vento per fare spazio sul tabellone, poi ottieni pietre giocando 
una tessera colore con la tua mossa extra.

Invece di scartare le pietre Sole in eccesso, puoi comprare 
una tessera vento (vedi come fare nella prossima pagina).

NB

NB

1 2

Usa una tessera vento per scoprire un riquadro Sole.NB



TM

RITORNO DEL VENTO

TERMINA IL TURNO

CHI VINCE

Se hai meno di cinque tessere sulla griglia, puoi acquistare di 
nuovo una tessera vento scartata. Quest’azione non conta 
come una mossa e può essere effettuata in qualunque momento 
del turno. Usa una mossa per giocarla subito o conservala.

Il tuo turno termina quando non puoi effettuare più mosse, 
hai terminato le tessere sulla griglia o decidi di terminarlo. 
Alla fine di ciascun turno, se hai meno di cinque tessere sulla 
griglia, pesca dal tuo mucchio fino ad averne cinque.

Vince il giocatore che per primo finisce le 
tessere del mucchio e della griglia.  Se tutti i 
giocatori sono costretti a passare, vince quello 
con il minor numero di tessere. Se i giocatori 
hanno un numero di carte uguale, pareggiano.

Se non hai abbastanza tessere nel mucchio per arrivare a 
cinque, pesca quelle rimaste. Il gioco continua in senso orario.

Copyright 2017 Adacio Inc. È rigorosamente vietata la 
ridistribuzione totale o parziale. Brevetto Latice in corso.  
Latice e Adacio sono marchi della Adacio Inc.   

Facci sapere che ne pensi! latice.com/survey
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Gioca tre pietre Sole
(2-3 giocatori)

Prendi tessera vento 
dalle carte scartate

Gioca due pietre Sole
(4 giocatori)

Tessere vento 
scartate 

(in comune)
Mucchio di pietre

(in comune)

*Solo pietre Sole, non frammenti

Guarda una partita completa su latice.com/how
Prima mossa: gioca 1 
tessera colore e fai Tris

Compra una mossa 
e usa una tessera 
colore per fare Bis

Compra una mossa 
e usa una tessera 
colore sul riquadro 
Sole

Pesca nuove tessere e passa 
il turno al prossimo giocatore 

Compra una mossa 
e usa una tessera 
vento

Compra un Cambio 
e ottieni tessere 
migliori

Usa la mossa extra 
per fare Latice su un 

riquadro Sole

ESEMPIO DI TURNO

5  TESSERE GIOCATE!
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