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Non appena la sabbia della clessidra è finita 
smettete subito di colorare. Chiudete i pennarelli.
Adesso verificate se tutte le carte immagine che si 
trovano sotto le carte partenza sono corrette, ossia 
se sono state colorate bene e soprattutto con i 
colori giusti. Se non è così dovete eliminare le carte 
“sbagliate”. 
Mettete in ordine tutte le carte rimaste in modo che 
sotto le carte partenza si trovino delle righe 
complete. In una partita con tre giocatori 
sarebbero righe da 3 carte ciascuna, in una partita 
con 5 giocatori righe da 5 carte ecc.

1 riga completa: potete fare di più! 
Fate subito un’altra partita!

2 righe complete: siete sulla buona strada!

3 righe complete: ottimo lavoro di gruppo. 
Continuate così!

4 righe complete: un risultato eccellente! 

5+ righe complete: Wow! 
Siete gli eroi dello Speed Colors!

Attenzione: Subito dopo aver finito la partita pulite le carte 
che avete colorato. Poi mischiatele con le altre carte. Adesso 
controllate che tutti i tappi siano ben fissati sui pennarelli.

PREPARAZIONE DEL GIOCO

Dividetevi in due squadre. I giocatori non devono 
necessariamente essere in egual numero. Le due 
squadre sono sedute una di fronte all’altra.

Posizionate tante carte partenza (con il lato verde 
rivolto verso l’alto) fra le due squadre per quanti 
giocatori ha la squadra più grande. Ad esempio 
se la squadra 1 ha due giocatori e la squadra 2 
ne ha 3, mettete tre carte partenza. Poi la squadra 
1 posizionerà le sue carte in righe da due sotto 
le prime due carte partenza dal proprio lato del 
tavolo; la squadra 2 metterà le sue righe da 3 carte 
dal proprio lato del tavolo sotto tutte e tre le carte 
partenza.
Il resto della preparazione avviene come nella 
versione base del gioco.

SVOLGIMENTO DEL GIOCO

Il gioco si svolge come nella versione base, con 
l’unica differenza che tutte le azioni fra i singoli 
giocatori e tutte le azioni legate ai pennarelli senza 
colore si svolgeranno ovviamente solo fra i 
membri di una squadra.

FINE DEL GIOCO

Il gioco finisce come nella versione base. Se 
entrambe le squadre hanno lo stesso numero di 
righe complete, si contano anche le carte della riga 
successiva non completa. Se anche così il risultato 
è pari, vi dividete la vittoria.

7+ 15+2-6

55 CARTE IMMAGINE 6 CARTE PARTENZA

1 CLESSIDRA
circa 5 minuti

10 PENNARELLI

Il lato colorato

Il lato verde per 
la versione a squadre

Il lato fucsia per 
la versione base

Il lato in bianco e nero

7 colorati 
(giallo, arancione, fucsia, 
verde, blu, viola, marrone)

3 senza colore

MATERIALE

LO CONOSCI GIÀ?

SPEED COLORS SPEED COLORS BOOSTER PACK

Game Factory versione: ©2022
Grafica: Deborah Triggiano
Traduzione: Francesca Parenti 
Redazione: Frank Weiss

REGOLE DI GIOCO
DUELLO A SQUADRE

Special thanks to 
Alexander Peshkov, 
Ekaterina Pluzhnikova 
and W. Eric Martin

Game produced/published
for Game Factory by

Lifestyle Boardgames Ltd.

©2020 All rights reserved.
WWW.LIFESTYLE-BOARDGAMES.COM

Exclusive Distribution: 
Carletto Deutschland GmbH |  Kressengartenstr. 2

D-90402 Nürnberg | www.carletto.de
Carletto AG | Moosacherstr. 14

8820 Wädenswil | www.carletto.ch
www.gamefactory-games.com



Prendi una carta immagine dal mazzo. 
Osserva il lato colorato della carta e 
cerca di memorizzare i tre colori e 
come sono disposti.  Poi gira di nuovo 
la carta dal lato in bianco e nero e 
inizia a cercare i pennarelli adatti.

Hai preso un pennarello senza colore? Allora 
richiudi il pennarello con il tappo e rimettilo nel 
coperchio. Dopo devi svolgere l’azione indicata 
dal simbolo che si trova sulla tua carta!

Non appena hai finito di colorare una 
carta, la metti sotto le carte partenza 
con il lato colorato rivolto verso l’alto. 
Prendi subito una nuova carta 
immagine dal mazzo e ricomincia! 

Alla fine del gioco dovete aver raccolto 
sotto le carte partenza il maggior 
numero possibile di carte colorate 
correttamente. 

Prendi un pennarello dal coperchio. Togli 
il tappo al pennarello e guarda di che 
colore è. Poi puoi fare le seguenti azioni 
nella sequenza che preferisci:

Consiglio: Prima di giocare per la prima volta provate i 
pennarelli su alcune carte. Così da poter sperimentare 
qual è l’effetto sulle carte. Poi ripulite le carte che avete 
usato e mischiatele insieme alle altre.

Giocate per la prima volta o con dei bambini più 
piccoli? Allora potete girare le carte anche mentre 
le state colorando. 
Altrimenti non è consentito. Se non ricordate più 
tutti i colori, pescate una nuova carta anziché 
rischiare di colorare erratamente la carta che 
avete. Mettetela da parte.

Dovete colorare con precisione. Colorando non 
dovete uscire dai bordi e ogni parte deve essere 
riempita completamente e bene. In caso contrario 
questa carta non verrà contata al momento di dare 
il punteggio! Se uscite dal bordo o vi accorgete di 
aver usato un colore sbagliato, usate la spugnetta 
del pennarello per correggere. Quando avrete 
messo la carta sotto le carte partenza (azione 3) 
non la potrete più modificare. Durante tutto il gioco 
nessuno di voi potrà avere in mano contempora-
neamente più di un pennarello. Non potete nemmeno 
mettere i pennarelli sul tavolo!

Esempio: Anna prende un pennarello dal 
coperchio. È quello blu, proprio quello che le serve. 
Dice agli altri giocatori: “Ho il pennarello blu!” e 
colora uno degli spazi della propria carta.  Anche 
a Bernd serve il pennarello blu e lo dice agli altri: 
“Anche a me serve il blu!” Poiché Bernd non ha in 
mano nessun pennarello Anna, dopo aver finito 
di colorare (e aver rimesso il tappo al pennarello!), 
passa il blu a Bernd e prende un altro pennarello 
dal coperchio ...

Dire ad alta voce che colore hai. Forse uno 
degli altri giocatori ha bisogno di questo 
colore?
Dire ad alta voce che colore ti serve. Forse 
uno degli altri giocatori ha questo colore?
Colorare una parte del tuo disegno con il 
pennarello che hai.
Richiudere il pennarello con il tappo e 
rimetterlo nel coperchio. 
Oppure dare il pennarello a un altro 
giocatore. Però solo se non ha in mano 
nessun altro pennarello!
Oppure scambiarlo con il pennarello di un 
altro giocatore. 
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Girate il tappo della scatola e mettetelo al 
centro del tavolo. Metteteci dentro i 7 pennarelli 
colorati e i 3 pennarelli senza colore.
Consiglio: se giocate con bambini più piccoli 
potete anche mettere meno pennarelli senza 
colore, o anche nessuno.
Disponete tante carte partenza (con il lato 
fucsia verso l’alto) una vicina all'altra per 
quanti giocatori siete, ad esempio per 3 
giocatori le carte 1, 2 e 3, per 5 giocatori 
le carte da 1 a 5. Le altre carte partenza non 
vi serviranno.

Mischiate tutte le carte immagine e fatene 
un mazzo che metterete vicino alle carte 
partenza con il lato in bianco e nero rivolto 
verso l’alto. 

Posizionate la clessidra vicino al coperchio 
della scatola. 

PREPARAZIONE DEL GIOCO

Speed Colors Team è un gioco cooperativo. 
Dovete collaborare per trovare insieme i 
pennarelli giusti e riempire con il colore adatto le 
parti disegnate delle carte immagine. Più siete 
veloci e più ne fate, meglio è...

Invita un giocatore vicino a fare “dammi il 
cinque”: ognuno alza una mano e le battete 
insieme. Poi devi farlo anche con un altro 
giocatore. Gli altri giocatori continuano a giocare...

Siete solo in due? In questo caso devi battere 
il cinque con l’altro giocatore una volta con la 
sinistra e una volta con la destra. 

“Dammi il cinque!”

Annunci forte e chiaro “scambio totale!”: a questo 
punto ciascun giocatore passa la propria carta (e 
anche il pennarello, se ne ha uno) al giocatore 
alla sua sinistra. Adesso guardate il lato colorato 
della vostra nuova carta e continuate a giocare.

“Scambio totale!”

Mischia bene i pennarelli che adesso 
si trovano all’interno del coperchio.

“Mischiare!”

Annunci forte e chiaro “mani in alto!”: tutti 
dovete alzare brevemente entrambe le mani 
in alto (inclusi i pennarelli che avete in mano). 
Poi continuate a giocare come prima.

“Mani in alto!”

Annunci forte e chiaro: “Huuuu, ho un fantasma!”. 
Uno degli altri giocatori che ha in mano un 
pennarello te lo dà. Adesso devi far “apparire” il 
fantasma completando il disegno tratteggiato 
sulla carta. Poi lo devi decorare così com’è sul 
lato colorato della carta: a puntini, a righe o a 
quadretti. Anche in questo caso devi cercare di 
disegnare in modo regolare e preciso. 

Hai finito di disegnare il fantasma? 
Allora continua a giocare come descritto 
al punto Azione     , quindi utilizzando 
il pennarello (se è quello giusto), 
passandolo a un altro 
giocatore o mettendolo 
nel coperchio.

„Huuuu!“

Le carte immagine hanno su un lato un disegno 
colorato che ha sempre tre parti con colori 
diversi. Memorizzate la disposizione dei colori e 
poi girate la carta. Sul retro trovate la stessa 
immagine in bianco e nero. Adesso dovete 
trovare i pennarelli giusti e riempire con il colore 
adatto le parti disegnate sulle carte.
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SVOLGIMENTO DEL GIOCO

Prendi una carta immagine dal mazzo.

Prendi un pennarello dal coperchio e decidi cosa 
farci. Ripeti finché la tua carta è completamente 
colorata.

Metti la carta finita sotto le carte partenza e ripeti 
a partire dalla prima azione prendendo una 
nuova carta dal mazzo.

Girate la clessidra. Si parte! Giocate tutti 
contemporaneamente. Ognuno di voi esegue (più 
volte) le tre azioni seguenti finché la sabbia della 
clessidra si esaurisce completamente:

Esempio: Anna, Bernardo e Cristina giocano in 
tre. Hanno già colorato 8 carte. La prossima carta 
che completeranno verrà messa sotto la carta 
partenza 3.
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