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Logica Giochi è un'azienda nata in Italia, in provincia di Torino nel 2009, specializzata nella distribuzione dei rompicapo in 
legno  e in metallo, giochi di logica di molti tipi, giochi da tavolo in legno ed alcuni giochi per bambini sempre e 

rigorosamente prodotti con materiali BIO ed ecosostenibili: con legno o ferro.
LA NOSTRA ATTIVITÀ 

è nata dall'unione di una grande passione verso questo tipo di gioco e di capacità commerciali e gestionali, acquisite in 
passato. Questa unica fusione garantisce ai nostri clienti una veloce assistenza, massima trasparenza nella collaborazione, 

informazione dettagliata su tutti gli articoli, vincente design del packaging, rapida preparazione degli ordini, magazzino 
aggiornato secondo le statistiche di vendita.

Siamo forniti di un ampio magazzino ad Alpignano, in provincia di Torino, e siamo sempre pronti a consegnare la quantità 
necessaria dei rompicapo che Vi occorre. I rompicapo vengono prodotti in Thailandia, Cina, Germania, Inghilterra e poi 

vengono importati regolarmente in Italia. Prima di consegnare la merce al cliente, tutti gli oggetti vengono attentamente 
controllati in qualità e confezionati in appositi imballaggi disegnati e prodotti in Italia. I nostri rompicapo sono ispirati alle 

tradizioni dei giochi dei popoli di tutto il mondo.
Nella loro produzione vengono utilizzati archivi antichi e libri del XVIII e XIX secolo, quando i rompicapo erano gli unici giochi 

personali da casa che si potevano permettere gli abitanti della Terra.
Le idee della maggior parte dei giochi provengono dall’Asia: antica Cina, India, Giappone. Noi presentiamo solo giochi 

esclusivi e interessanti e ci accertiamo di rispettare tutti i brevetti .

Logica Giochi [Puzzles] is a company born in 2009 in Italy, in province of Turin, specialised in the distribution of wood and 
metal brain puzzles, logic games of various kinds, wooden board games and some games for children always striclty 

produced with BIO and eco-friendly materials.
OUR WORK 

Combines passion with business and management skills acquired over time. This unique match guarantess our customers 
fast assistance, full transparency, detailed information on all products, excellent packaging design, quick preparation of 

purchase orders and a stock always updated according to sales statistics.
We have a large stock in Alpignano and we’re always ready to deliver the quantity of goods You need.

Brain puzzles are made in Thailand, China, Germany, England and then regularly imported in Italy. Before delivering the 
goods to the customer, all items are carefully checked in quality and specially/specifically packaged in Italy.

Our brain puzzles are inspired by traditional games of peoples around the world.
During the production are used ancient archives and books from the 18th and 19th centuries, when brain puzzles were the 

only form of home entertainment people could afford.
Ideas for most games are from Asia: China, India, Japan. We only present exclusive and interesting games and we make sure 

to respect all licenses.

 

            Logica Giochi [Jeux] est une entreprise créée en Italie, dans la province de Turin en 2009, et spécialisée dans la 
distribution de casse-tête en bois et métal, jeux de logique de tous types, jeux de table en bois et quelques jeux élaborés 

pour les enfants, qui sont exclusivement produits avec des matériaux BIO et écologique: en bois ou en fer.
NOTRE ACTIVITÉ 

est née de l’union d’une grande passion vers ce type de jeux et des compétences commerciales et de gestion développées 
par le passé. Cette union permet ainsi à nos clients la garantie d’une assistance rapide, d’une extrême transparence dans 

notre collaboration, des informations détaillées sur tous les produits, une élaboration d’emballages de qualité, une 
préparation rapide des commandes et un entrepôt mis à jour selon les statistiques de ventes réalisées. Nous avons un grand 

entrepôt à Alpignano, en province de Turin, et nous sommes prêts à tout moment pour vous livrer les quantités de jeux et 
casse-têtes souhaitées. Les casse-têtes sont produits en Thaïlande, en Chine, en Allemagne, en Angleterre et nous les 

importons ensuite régulièrement en Italie. Avant toute livraison au client final, la qualité de chaque produit est contrôlée 
attentivement et nous les conditionnons depuis l’Italie dans des emballages dessinés par nos soins. Nos casse-têtes 

s’inspirent des traditions du jeu des peuples du monde entier. 
Pour leur élaboration, nos producteurs utilisent des archives et livres anciens du XVIII et XIX siècles, au moment où seuls les 

casse-têtes étaient les seuls jeux personnels dont pouvaient disposer les habitants de la planète Terre. Les idées de la 
plupart des jeux proviennent d’Asie: la Chine ancienne, l’Inde, le Japon. 

Nous présentons uniquement des jeux exclusifs et intéressants 
et nous nous assurons de respecter tous les brevets.
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La Nostra storia - Notre histoire



NEW! - NOVITA’!

CANNONE DI MALTA - PAG. 35

PANDORA BOX - PAG. 18



Leonardo da Vinci was a true genius who graced this world with his 
presence from april 15, 1452 to may 2, 1519.

He is among the most influential artist in history, having left a signifi-
cant legacy not only in the realm of art but in science as well, each disci-

pline informing his masterY of the other.
da vinci lived in a golden age of creativity among such contemporaries 

as raphael and michelangelo, and contributed his unique genius to 
virtually everithing he touched.

like athens in the age of pericles, renaissance italy is a summit in human 
history. 

Today, no name better seems to symbolize renaissance age than leonardo 
da vinci.

Leonardo di ser Piero da Vinci (Vinci (FI), 15 aprile 1452 – Amboise, 2 maggio 
1519) è stato un ingegnere, pittore e scienziato italiano.

Uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento, incarnò in pieno 
lo spirito della sua epoca, portandolo alle maggiori forme di espressione 
nei più disparati campi dell'arte e della conoscenza. Si occupò di architet-

tura e scultura, fu disegnatore, trattatista, 
scenografo, anatomista, musicista, progettista 

e inventore. È considerato uno dei più grandi geni dell'umanità
Le sue opere sono da sempre al centro dell’attenzione per via dei numerosi 
enigmi ad esse legati: simbologie iniziatiche e significati nascosti hanno 
da sempre appassionato gli studiosi e racchiuso messaggi che solo poche 

persone sono in grado di interpretare.

“The noblest 
pleasure is the 

joy of 
understanding”
- Leonardo da vinci -

“il piacere più 
elevato è la gioia 

di capire”
- Leonardo da vinci -
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DISPLAY 
ESPOSITORE 

PUZZLES 3D
16 BIG BOXES

8 ON THE DISPLAY
8 TO REFILL

8 SULL’ESPOSITORE
8 DI RICARICA

16 DIFFERENT PUZZLES 
16 DIFFERENTI ROMPICAPO

       BOXES/SCATOLE: 10X10X10 CM
       DISPLAY: 22X23X48 CM

Packaging
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       PUZZLE/ROMPICAPO 5X5X5 CM
       BOXES/SCATOLE: 7X7X7 CM
       DISPLAY: 30X41X42 CM

RRP
Prezzo di vendita 

raccomandato

€6,9/pz

www.logicagiochi.com

DISPLAY ESPOSITORE
24 WOODEN PUZZLES
24 ROMPICAPO IN LEGNO
MINI BOXES

8



www.logicagiochi.com

€6,9/pz

                 PUZZLE/ROMPICAPO 5X5X5 CM
                 BOXES/SCATOLE: 7X7X7 CM
                 DISPLAY: 30X30X35 CM

RRP
Prezzo di vendita 

raccomandato

PUZZLE/ROMPICAPO 5X5X5 CM
BOXES/SCATOLE: 7X7X7 CM
DISPLAY: 30X30X35 CM

DISPLAY ESPOSITORE
32 WOODEN PUZZLES 
32 ROMPICAPO IN LEGNO
MINI BOXES

DISPLAY ESPOSITORE
16 WOODEN PUZZLES 
16 ROMPICAPO IN LEGNO
MINI BOXES
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NAILED CUBE
CUBO INCHIODATO

MINI SNAKE Keying
MINI SERPENTINO 

Portachiavi

SANTA CROCE
HOLY CROSS

www.logicagiochi.com

Boxes / Scatole: 7x7x7 cm
Puzzle / Rompicapo: 5x5x5 cm

HEXAGON

PACKAGING
Serie Leonardo

cubes

mini cubes

PYRAMID 2 PCS
PIRAMIDE 2 PZ

 Mind Puzzles
Leonardo’s

10

RUOTA CINESE
CHINESE WHEEL

MINI BOX 
PUZZLES



MINI IMPRISONED BALL
PALLA IMPRIGIONATA MINI

MINI TREE
ALBERO MINI

www.logicagiochi.com

BURR PUZZLE
PIETRA MOLARE

MASTER CROSS
CROCE MAESTRO

TETRIS 3D MINI

ANDROMEDA GALAXY
GALASSIA DI ANDROMEDA

MINI DIAMOND
DIAMANTE MINI

11

TURBINE
TURBINA

AIM: Free the pyramid from the cylinder
case without using a hands or legs

or overturning the case
OBIETTIVO:  Liberare la piramide dalla 

custodia senza uso delle mani! 
Assolutamente senza mani o piedi, 

non si può ribaltare la custodia, 
nè farla saltare

MINI POLAR STAR
STELLA POLARE MINI

7 pz / pcs



www.logicagiochi.com

Serie Leonardo

MAGIC CYLINDER
CILINDRO MAGICO

 Mind Puzzles
Leonardo’s

BIG BOX
PUZZLES
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CAGE
GABBIA

9x9x9 cm

ANACONDA

64 cubetti | cubes
70 cm 

THE POLAR STAR
STELLA POLARE

7x7x7 cm

Boxes / Scatole: 10x10x10

ASTEROID M
ASTEROIDE M

9x9x9 cm

MOLECULE
MOLECOLA

SNAKE 
SERPENTINO 

6x6x6 cm

24 pz / pcs

7x6,5x6,5 cm

ROBOT

Twisting Game & Mind Puzzle
Gioco Snodabile e Rompicapo

Cube/Cubo: 6x6x6 cm
Robot: 18x4x18 cm

24 pz | pcs



AIM:  Free the marble from the dice
OBIETTIVO: Liberare la biglia

LABYRINTH DICE
DADO LABIRINTO

www.logicagiochi.com

DIABOLICEVEREST

13

7,5x7,5x7,5 cm

FONZO

ARNO INTERLOCKING
INCASTRO

MAGIC CUBE
CUBO MAGICO

BARREL
BARILE

12 pz | pcs

8x8x8 cm

SHOOTING STAR
STELLA CADENTE

27 pz / pcs

10x10x10 cm



www.logicagiochi.com

 Mind Puzzles
Leonardo’s
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AIM: Free the ring from the 
rope and put it back again

OBIETTIVO: Liberare l'anello 
dalle corde e riposizionarlo

PILLAR
PILONE

LOVE STORY

AIM: Remove the rope and put it 
back again to set a start position

OBIETTIVO: Togliere la corda con la pallina 
dal cuore e riposizionarla come prima

AIM: Remove the rope and 
put it back again 

OBIETTIVO: Togliere la corda e 
riposizionarla come prima

THREE ZEROS
TRE ZERI

TWENTY-FIVE
VENTICINQUE

9x9x9 cm

MEGA BURR PUZZLE
MEGA PIETRA MOLARE

JAMTRAP
TRAPPOLA

TETRIS 3D

7 pz / pcs

CATCH
CACCIA REALE



www.logicagiochi.com15

MUSHROOM
FUNGHETTO

Magic Trick and Brain Teaser
Rompicapo-Trucco. 
Gioco di prestigio

9 x 9 x 3 cm14,5x12,5x6 cm

FREE THE MOUSE
LIBERA IL TOPINO

CHALLENGE: Free the rope with a mouse 
and put it back again to Point 1

OBIETTIVO: Liberare il topino con la 
stringa e ritornare al Punto 1

10X11X2 cm

AIM: move one piece of heart 
close to another, in another loop, 

so they stay together
OBIETTIVO: Unire due pezzi del cuore 

(gli innamorati) nello stesso cappio

LOVE TEST
PROVA D’AMORE

AIRPLANE
AEREOPLANO

12x8x3 cm

DOUBLE TETRIS 3D 
DOPPIO TETRIS 3D 16x7x7 cm

50
IN 1
50

IN 1

7 pz / pcs  50 carte / cards

PIGGY
MAIALINO

12x7x6 cm

13 pz / pcs

9 pz / pcs

SHAPES
& OTHERS

MOON AND STAR
LUNA & STELLA 

14,5x14,5x6 cm

AIM: Free the rope with a star and put it 
back as it was before

OBIETTIVO: Liberare la stella con la 
stringa e riposizionarla come in partenza
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BEES NEST
NIDO DELLE API

5x13x10 cm

HIDDEN RED CUBE
ROSSO NASCOSTO

11,5x8x7 cm

OBIETTIVI:
1) Sistemare 8 cubetti all'interno 

della scatola 
2) Sistemare 8 cubetti + il rettangolino 

rosso, quindi 9 pz 

AIMS:
1) Place all 8 cubes in a box 

2) Place all 8 cubes + 1 red cube 
hidden on a lid 

inside a box in order to be able to close 
the lid

www.logicagiochi.com

 Mind Puzzles
Leonardo’s

16

XO

12x12x8 cm

15x15x2 cm

PARQUET

PYRAMID 9 PCS
PIRAMIDE 9 PZ

11x11x9 cm

GOLF PUZZLE

9x9x4 cm

AIM: Place all 6 pieces inside 
the box and close 

the lid so to have a closed cube 
OBIETTIVO: Sistemare tutti i 6 pezzi 
all'interno della scatola in modo che 

il coperchio si chiuda

6 pz / pcs

AIM: Free the rope with a star 
and put it back again to Point 1

OBIETTIVO: Liberare la stella  con 
la stringa e ritornare al Punto 1

CHIP
PROCESSORE

9,5x9,5x2,5 cm
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AIM: Free the can from a prison 
with a very clever padlock

OBIETTIVO: Liberare la lattina di birra 
dalla prigione con un lucchetto 

furbissimo 

14x12x17 cm

NOT FOR ALCOHOLIC - Beer
NON PER ALCOLISTI - Birra

NOT FOR ALCOHOLIC - Classic 
NON PER ALCOLISTI

Classico 

To free the bottle you 
have to solve the clever 

padlock-puzzle that blocks it
Per liberare la bottiglia bisogna 

risolvere il furbo lucchetto-rompicapo 
che la blocca

without wine bottle / senza 

bottiglia: 18x11x11 cm

with wine bottle / con bottiglia: 
32x11x11 cm

NOT FOR ALCOHOLIC - Lock
NON PER ALCOLISTI - Lucchetto

To free the bottle you have to solve 
the clever node and then 

open the lock.
Per liberare la bottiglia bisogna 
risolvere il furbo nodo che tiene 

la chiave e quindi aprire 
il lucchetto

with wine bottle / con bottiglia: 
36x12x17 cm

BOTTLE
PUZZLES

NOT FOR ALCOHOLIC - Corkscrew
NON PER ALCOLISTI - Cavatappi

To free the bottle you have to solve the 
clever corkscrew-puzzle that blocks it

Per liberare la bottiglia bisogna 
risolvere 

il furbo cavatappi-rompicapo che la 
blocca

with wine bottle / con bottiglia: 
34x8x10 cm

without wine bottle / senza bottiglia: 

16x12x13 cm
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 Mind Puzzles
Leonardo’s
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SECRET
BOXES
AIM: Open the secret box 

OBIETTIVO: aprire lo scrigno segreto

THE CHEST?
SCRIGNO? 

13 x 7 x 5 cm

Inside / interno: 6x4,3x2,5 cm

DICE SECRET BOX
SCRIGNO DADO

NEW! - NOVITÀ!

10 x 10 x 10 cm
Internal Space/Spazio interno: 6.5 x 6.5 x 6.5

LABY BOX
SCRIGNO LABIRINTO

14.5 x 8.8 x 5 cm
Internal Space/Spazio interno: 12 x 6.2 x 2

Second Internal Space/Secondo Spazio interno: 
12 x 6.2 x 2

NEW! - NOVITÀ!

PANDORA BOX

11,5 x 7,5 x 5,8 cm
Internal Space/Spazio interno : 2 x 7 x 5.3

NEW! - NOVITÀ!

9,5x5x5 cm

ZEBRA BOX
SCRIGNO ZEBRA

Available from may 2020
Disponibile da maggio 2020

Available from may 2020
Disponibile da maggio 2020
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10x12x4 cm
inside / interno: 7,7X8,5X2

TRICKY SAFE XL
CASSAFORTE CON TRUCCO XL

MISTERIOUS BOX
SCRIGNO MISTERIOSO

20x8x5 cm

TRICKY SAFE
CASSAFORTE CON TRUCCO

10x12x3 cm

XL PANDORA BOX
SCRIGNO DI PANDORA XL

14,8x5,5x9 cm
Inside / dentro 13,2x2,8x6,2

DOUBLE PANDORA BOX
SCRIGNO DI PANDORA DOPPIO

14x3x7 cms
Inside / dentro 4x5,7x2,3 cm

19



 Mind Puzzles
Leonardo’s

20

XL BOX
PUZZLES

24 pz | pcs

ASTEROID L
ASTEROIDE L

15x15x15 cms

MEGA SHOOTING STAR
MEGA STELLA CADENTE

15x15x20 cm

51 pz | pcs



Design Superstar GamesDesign Superstar GamesDesign Superstar GamesDesign Superstar Games



 Mind Puzzles
Leonardo’s

www.logicagiochi.com
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SET 6 IN 1 - 3 WOOD/LEGNO + 3 METAL/METALLO

Box of the leonardo serie with 3 wooden puzzles + 3 metal puzzles. 
All the difficulties.

Scatola della Serie Leonardo  con 3 rompicapo in legno 
+ 3 rompicapo in ferro di tutte le difficoltà

SETS

SET 5
 
IN 1 

2 WOOD/LEGNO + 2 METAL/METALLO
+ 1 MATH/MATEMATICO

Box of the leonardo serie with 2 wooden puzzles + 2 metal puzzles. 
All the difficulties.
Find 5th math puzzle inside the secret box

Scatola della Serie Leonardo 
con 2 rompicapo in legno 
+ 2 rompicapo in ferro 
di tutte le difficoltà. 
Un quinto puzzle 
matematico nello scrigno

26x16x5 cm

24x16x5 cms
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SET 6 IN 1 - WOOD/LEGNO

RICE-PAPER BOX of the leonardo serie with 6 wooden puzzles. 
All the difficulties.
SCATOLA IN CARTA DI RISO della Serie Leonardo  con 6 rompicapo in legno 
 di tutte le difficoltà

2x

2x

2x

Box / Scatola: 20x13x7 cm

Games / Giochi: 5x5x5 cm

SET 9 IN 1 - WOOD/LEGNO

Box of the leonardo serie with 
9 wooden puzzles. All the difficulties.
Scatola della Serie Leonardo  con 
   9 rompicapo in legno 
     di tutte le difficoltà 2x

2x

2x

Box / Scatola: 19x19x8 cm

Games / Giochi: 5x5x5 cm

Box / Scatola: 36,6x13x8 cm

Games / Giochi: 5x5x5 cm

SET 12 IN 1 - WOOD/LEGNO

Box of the leonardo serie with 12 wooden puzzles. All the difficulties.
Scatola della Serie Leonardo  con 12 rompicapo in legno di tutte le difficoltà

www.logicagiochi.com23



EUCLIDE’S 
MIND PUZZLES

    
 E

u
cl

id

's M
ind Puzzles

 Math Genius

EUCLIDE
was an 

important mathematician in 
the ancient Greece and certainly one of 

the most acknowledged of every time and place. 
He is well known especially as author of Elements, 

fundamental work for the geometry of antiquity ; however, 
we know very little about his life. There are testimonies of his 

activity in Alexandria during Tolomeo I reign (323-283 a.C). In his 
masterpiece Elements he formulated the first complete and organic 

representation of geometry. The work is divided in 13 books in which he 
enunciates and demonstrates 465 Propositions and Theorems, not counting 

Lemmas, Corollaries and other Propositions contained in his other works. These 
are the Theorems that made him famous : 

FIRST EUCLID THEOREM : In a right-angled triangle the cathetus is proportional to 
the hypotenuse and the projection of the cathetus to the hypotenuse 

SECOND EUCLID THEOREM : in a right-angled triangle, the square built on the height 
relative to the hypotenuse is equivalent to the rectangle that has on its sides the 

projections of the two cathets on the hypotenuse.

è stato un matematico greco antico. È stato sicuramente il più importante matematico 
della storia antica, e uno dei più importanti e riconosciuti di ogni tempo e luogo; è 
noto soprattutto come autore degli Elementi, la più importante opera di geometria 

dell'antichità; tuttavia di lui si sa pochissimo. Fu attivo ad Alessandria durante il 
regno di Tolomeo I (323–283 a.C.). Formulò la prima rappresentazione organica e 

completa della geometria nella sua fondamentale opera: gli Elementi, divisa in 
13 libri, in cui enuncia e dimostra ben 465 Proposizioni o Teoremi, senza 

contare i lemmi e i corollari. A questi vanno aggiunte le Proposizioni 
contenute in altre opere. Questi i due Teoremi che lo hanno reso famoso: 

PRIMO TEOREMA DI EUCLIDE: « In un triangolo rettangolo ogni 
cateto è medio proporzionale tra l'ipotenusa e la sua proiezione 

sull'ipotenusa »
SECONDO TEOREMA DI EUCLIDE: « In un triangolo 

rettangolo l'altezza relativa all'ipotenusa è medio 
proporzionale tra le proiezioni dei cateti 

sull'ipotenusa ».

24
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DOUBLE HEARTH TANGRAM
DOPPIO CUORE TANGRAM 

AIM: the battle for 2 players: 
who will make a 

hearth or other 42 shapes 
first?

OBIETTIVO: Chi riesce per 
primo a formare 

il cuore e altre 42 figure?

19x12x3,5 cms

DOUBLE TANGRAM
DOPPIO TANGRAM

20x12x4 cms

AIM: the battle for 2 players: 
who will make a square or 

other 64 shapes first?

OBIETTIVO: Chi riesce per 
primo a formare il quadrato e 

altre 64 figure?

12x12x3 cms

TANGRAM 

AIM: Make a square with 7 
different pieces + other 100 

shapes
OBIETTIVO: Formare il 
quadrato con 7 pezzi e altre 

100 figure 

AIM: Make a hart with 9 
different pieces + other 48 

shapes
OBIETTIVO: Formare il cuore 
con 9 pezzi e altre 48 figure 

HEARTH TANGRAM
CUORE TANGRAM 

11,5x11,5x2,5 cms



12 x 8 x 3 cm

T PUZZLE 

CHALLENGE: 
Make a T-letter with 4 wooden 

pieces + other 100 shapes

OBIETTIVO: comporre la 
lettera T con 4 pezzi di legno e 

altre 100 figure

H assembled / montata 
7,5x9,5x1 cm

H
H PUZZLE K PUZZLE

K assembled / montata 
9x10x1 cm

AIM: put the four T inside the tray in 5 different 
ways:

1. On the one side the tray is small and you 
need to find 1 way (HARD challenge),

2. On the other side of a tray you need to find 
minimum 4 different ways (MEDIUM difficulty 

challenge)

4 T PUZZLE 

13x13x4 cm

26

DOUBLE T PUZZLE 
DOPPIO T PUZZLE

Open / Aperto 16x12x12 cm - Closed / Chiuso 16x12x3 cm

AIM :
1) Who will make a T letter first?
2) Make 51 shapes from cards 

with all 8 pieces

MAGIC NUMBERS
MAGIA DEI NUMERI

AIMS: 
1) Place the pegs 1-9 in the central square to 
obtain a sum of 15 in every direction of a 
square: 3 horizontals, 3 verticals, 2 diagonals; 

2) Place pegs 0-8 to obtain a sum of 12; 
3) BOARD GAME FOR 2 PLAYERS: Classic 

Tic-Tac-Toe (inverting pegs)

14 x 9 x 3 cm

AIM: Place all 10 digits (0-9) 
into the tray

OBIETTIVO: inserire i 9 numeri 
all’interno del quadrato

NUMBERS
I NUMERI

14 x 14 x 1,5 cm

2 GAMES IN 1: Game 1: place all 16 square 
to obtain a sum of 34 in all direction: 4 
horizontal lines, 4 vertical lines, 2 diagonals. 

Game 2: classic 15 puzzle
2 GIOCHI IN 1: gioco del 15 classico + gioco 
del 16 Matematico (fare somma del 34 in 
ogni orizzontale, verticale e diagonale) in 
modo che in tutte le direzioni (4 verticali, 4 
orizzontale e 2 diagonali) si forma la somma 

del 34 (ESTREMO)

15 + 16 PUZZLE
GIOCO DEL 15 E DEL 16

12 x 12 x 3 cm



AIM: turn the cubes 
to obtain the sum of 
555 in each side of 

the tower

OBIETTIVO: Girare i 
cubi disposti in 
colonna in modo che 
su tutti i lati si formi la 

somma di 555

5x5x25 cm

MATH TOWER
TORRE 

MATEMATICA 

www.logicagiochi.com

BALANCED NAILS
CHIODI EQUILIBRATI

CHALLENGE: Place all 6 nail 
above the wooden pole

OBIETTIVO: Sistemare i 6 
chiodi in modo che stiano in 

equilibrio sul palo

11 x 11 x 3 cm
AIM: 60 games in 1 - 59 
puzzles +1 board game. Put all 
13 tricky pieces inside the box 
tray. 9 way to put a square + 
other 50 shapes to do outside 
of the box + 1 strategic board 

game for 2 players
OBIETTIVO: 60 giochi in 1 - 59 
rompicapo + 1 gioco da tavola. 
Togliere e rimettere i 13 pezzi 
nella scatola. 9 modi diversi 

per fare il quadrato 
+ altre 50 forme diverse da 
fare sul tavolo + 1 gioco da 
tavola strategico per 2 giocatori

PENTAMINI

15 x 15 x 3 cm

EUCLIDE

AIM: rotate 4 discs in order to 
obtain the same amount in all 

segments
OBIETTIVO: Ruotare i 4 dischi 
con i numeri finché in tutti i 

segmenti (spicchi) non si formi 
la stessa somma

15 x 15 x 2 cm

AIM: 2 games in 1: bring all 
the balls except one, as in the 
checkers 1) everywhere    2) in 

the center
OBIETTIVO: 2 giochi in 1: 
portare tutte le palline eccetto 
una, come nel gioco della 
dama  1) ovunque  2) nel 

centro

SOLITAIRE
SOLITARIO

14 x 14 x 3 cm
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SIGAR BOX
PORTA SIGARI

 CHALLENGE: place all sigars
 with a tricky cut and lenght in

the tray
 OBIETTIVO: Risistemare 8
sigari all'interno della scatola

6,5 x 17 x 2 cm

AIM: Rotate 4 wooden levels 
to obtain only one color 

marbles in each column
OBIETTIVO:  Ruotare i piani 
per ottenere le palline dello 
stesso colore in ogni colonna

TANTRI

7 x 7 x 10 cm

TRAFFIC LITE
SEMAFORO
TRAFFIC LITE
SEMAFORO

AIM: Arrange all the cubes in 
the box so that there will be 4 
different colors on each of the 
4 sides (each color appears 

once on each side)

OBIETTIVO: Adatta tutti i cubi 
nella scatola in modo che ci 
siano 4 diversi colori su 
ognuno dei 4 lati (ogni colore 
appare solo una volta su ogni 

lato)
10 x 3 x 3 cm
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The classic games that everyone has played at least once in their life, without sacrificing quality and 
elegance. Chess, Tris, Dama and others, produced in Thailand with fine wood. 

And those who think they know all about board games will find new things waiting for them, such as 
Quikso and Connect 4 3D.

But there’s more ! Many of these games are pocket-sized to accompany you in your longer trips.

For those who camping, in New Year's Eve or family evenings, want to make a great impression in 
every sense

I classici giochi che tutti hanno giocato almeno una volta nella vita, senza rinunciare alla qualità e 
all’eleganza. Scacchi, Tris, Dama e altri, prodotti in Thailandia con legno pregiato.

E chi pensa di conoscere proprio tutto sui giochi da tavolo troverà novità ad aspettarlo, come Quikso 
e Forza 4 3D.

Ma c’è di più! Molti giochi sono in versione tascabile per accompagnarvi anche nei vostri viaggi più 
lunghi.

Per chi in campeggio, la notte di capodanno o nelle serate in famiglia vuole fare un figurone in tutti 
i sensi!
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CLASSIC CHECKERS
DAMA CLASSICA

14x14x3 cm

CHESS
SCACCHI

Assembled / Montato 14x14x6 cm

4 IN A ROW
4 IN RIGA

Open / aperto 17x13x11 cm
Closed / chiuso: 17x13x3 cm

AIM: make a line of 4 your balls 
in horizontally, vertically 
or diagonal

OBIETTIVO: Allineare 4 palline in 
una riga in qualsiasi direzione: 
verticale, orizzontale 
o diagonale.

Detailed rules are inside
Regole dettagliate all’interno

WOO
DEN

BOA
RD

GAM
ES

www.logicagiochi.com

29

14x14x2,5 cm

AIM: be the first to put in a row 5 cubes with the 
same symbol in one direction: up and down, left and 
right or diagonally

OBIETTIVO: mettere per primi in fila 5 cubi dello 
stesso segno in qualsiasi direzione: verticale, orizzon-
tale o diagonale

TIC TAC TOE 5D

Detailed rules are inside
Regole dettagliate all’interno
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CONDO
CONDOMINIO

CONDO L

8,50x10x30 cm

CONDO M

7x8x24 cm

4 IN A ROW 3D
4 IN RIGA 3D

as in the picture / come nella foto: 12 x 12,5 x 15 cms

AIM: be the first to line up 4 of your 
own pieces in any direction: 
horizontally, vertically 
or diagonally

OBIETTIVO: Allineare 4 dischi in una 
riga in qualsiasi direzione: verticale, 
orizzontale o diagonale.

10,5 x 10,5 x 10 cm

AIM: defeat your opponent by being the first to line up 3 
of your symbol in one direction: up and down, left and 
right, diagonally or in height

TIC-TAC-TOE 3D
TRIS 3D

OBIETTIVO: allineare 
3 croci o zeri in una 
riga in qualsiasi direzi-
one e dimensione: 
verticale, orizzontale o 
diagonale (meglio 
evitare diagonali 
interne)
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20 x 13 x 3 cm
DOMINO CLASSIC
DOMINO CLASSICO

Detailed rules are inside
Regole dettagliate all’interno

TRIDOMINO

Detailed rules are inside
Regole dettagliate all’interno

10 x 20 x 4,5 cm

AIM: Flip your opponent's pegs 
into the color that you are playing.

OBIETTIVO: Dominare il campo, riempiedolo con le pedine e 
mangiando quelle dell'avversario seguendo una propria 
strategia

14 x 14 x 3 cm

OTHELLO - REVERSI

Detailed rules are inside

Regole dettagliate all’interno

AIM: roll the dice in turn to close 
the numbers that come out

OBIETTIVO: Si tirano il dadi 
a turno per chiudere i numeri 
che escono

24 x 24 x 4 cm

SHUT THE BOX
BACHECA DELLA FORTUNA

Detailed rules are inside

Regole dettagliate all’interno

KALAHA
MANCALA

Kalaha M: 33x7,5x2,5 cm
Kalaha L: 49x13x2,5 cm

AIM: capture all or some set of the 
opponent's stones

OBIETTIVO: cattura tutte le pietre 
dell'avversario, o alcuni gruppi.

Detailed rules are inside
Regole dettagliate all’interno

TYROLEAN ROULETTE
ROULETTE TIROLESE

20x20x4 cm

31

BACKGAMMON

Aperto/Open: 28x28x2 cm
Chiuso/Close: 28x14x4 cm

www.logicagiochi.com
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For this collection we were inspired by the colors and the atmospheres of the Far East. Get on board our 
train for a journey without a certain destination, but with stops to be discovered. Games of skill like 
Shangai, of intellect like the very difficult Tower of Hanoi and even of chance with the majestic Mah Jong. 
Perfect also for collectors.  
After having known them you will not stop playing anymore! Because as a Chinese proverb says, 
"Those who return from a trip are never the same person who left" 

Per questa collezione ci siamo ispirati ai colori e alle atmosfere del lontano Oriente. Salite a bordo del nostro 
treno per un viaggio senza una destinazione certa, ma con fermate tutte da scoprire. Giochi di abilità come 
Shangai, di intelletto come la difficilissima Torre di Hanoi e addirittura d’azzardo con il maestoso Mah 
Jong. Perfetti anche per i collezionisti.   
Dopo averli conosciuti non li lascerete più ! 
                                                                              Perché come dice un proverbio cinese 
                                                                              « Chi torna da un viaggio 
                                                                             non è mai la stessa persona che è partita”  

Orient Express
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TOWER OF HANOI
9 Rings
TORRE DI HANOI
9 anelli

Open / aperto 21x13x9 cm
Closed box / Scatola chiusa 21x3,5x9 cm

SUDOKU

16x16x4 cm

GO

Open Goban / Goban aperto 32x32x3 cm
Closed Goban / Goban chiuso 32x16x6 cm

SHANGAI

19x15,5x3 cm

CHINESE CHECKERS
DAMA CINESE

17x17x4 cms

CHALLENGE: bring all 4 pegs from 
Home to a central line of your color. 
You may be eaten during the travel!

OBIETTIVO: Muovere tutte le pedine 
alla colonna Casa ( quella centrale). 
Per fare questo, una pedina dovrebbe 
fare un intero giro e poi entrare nella 
colonna centrale.

LUDO - PACHISI
LUDO - Non ti arrabbiare

 14x14x4 cms

different difficulties / diverse difficoltà: 

PRISON ESCAPE
Klotski Brain teaser - Khun Phaen
FUGA DALLA PRIGIONE 
Kun Phaen - Klotzky

 10,5x12,5x2,5 cm

 33

36x18x4 cm

MAH YONG

SNAKES AND LADDER
SCALE E SERPENTI

 14x14x3 cm



*R
RP

 /
 P

re
zz

o 
di

 v
en

di
ta

 r
ac

co
m

an
da

to

€3,9/pz
al pubblico
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DISPLAY / ESPOSITORE: 30X30X25 CM

DISPLAY ESPOSITORE
TRAVEL COLLECTION
1 SET 6 IN 1 (15 €*)
1 SET 4 IN 1 (12,90 €*)
1 PUZZLE DIFFICULTY / DIFFICOLTÀ: INCREDIBLE  (9 €*)  
10 PUZZLES BIG BOX / SCATOLA GRANDE (9 €*) 
9 PUZZLES LITTLE BOX / SCATOLA PICCOLA (3,90 €*) 

Travel Metal Collection
To travel with us you won’t need any luggages and you will just have to sit down comfortably in your 

favorite armchair.
London, Moscow, Madrid, Amsterdam, Tokyo, Bangkok are just some of the destinations you can visit 
thanks to our metal mind puzzles. Whether you like the cities in which you can easily ride a bike, the 

chaotic markets or the pyramids in the desert, you will find the game that suit you.
From the easiest to the most difficult, packaged in a box that’s perfect also for a present, it is worth 

collecting them all. For a world tour very particular.

Serie Viaggiatori - in Metallo
Per viaggiare con noi non avrete bisogno di bagagli e potrete starvene seduti comodamente in poltrona.
Londra, Mosca, Madrid, Amsterdam, Tokyo e Bangkok sono solo alcune delle destinazioni in cui potrete 

teletrasportarvi grazie ai nostri rompicapo in metallo. Che vi piacciano le città in cui poter girare 
tranquillamente in bici, i mercati caotici o le piramidi nel deserto, troverete il gioco che fa per voi.
Dal più facile al più difficile, rinchiusi in una scatolina perfetta anche per un regalo, vale la pena 

collezionarli tutti. Per un giro del mondo molto particolare!
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9 RINGS OF BEIJING
9 ANELLI DI PECHINO

MADRID HORSESHOES
FERRI DI MADRID

TOKYO BALANCE
EQUILIBRIO DI TOKIO

BETHLEHEM STAR
STELLA DI BETLEMME

CARACAS NAILS
CHIODI DI CARACAS

MEXICO CITY EAGLE
AQUILA DI MEXICO CITY

33

DUBLIN SHAMROCK
TRIFOGLIO DI DUBLINO

SHANGAI KEYS
CHIAVI DI SHANGAI

AMSTERDAM BIKE
BICI DI AMSTERDAM

CAIRO ENIGMA
ENIGMA DEL CAIRO

PALERMO LEMON
LIMONE DI PALERMO

PRAGUE CHAIN
CATENA DI PRAGA

CONSTANTINOPLE PADLOCK
LUCCHETTO DI 

COSTANTINOPOLI

PARIS NAILS
CHIODI DI PARIGI

SATURN RINGS
ANELLI DI SATURNO

HONG KONG CAOS
CAOS DI HONG KONG

CIRCUITO DI DAYTONA
DAYTONA CIRCUIT

35

HAMBURG KNOTS
NODI DI AMBURGO

BANGKOK NAILS
CHIODI DI BANGKOK

MONTREAL SPRING
MOLLA DI MONTREAL

BUENOS AIRES SPHERES
SFERE DI BUENOS AIRES

TIBET BELL
CAMPANA DEL TIBET

THE CANNON OF MALTA
IL CANNONE DI MALTA

DUBAI TWINS
GEMELLI DI DUBAI

FREE THE HEART
LIBERA IL CUORE

BRUSSELS CAGE
GABBIA DI BRUXELLES

LONDON BOLT
BULLONE DI LONDRA

MARRAKECH ORNAMENT
ORNAMENTO DI MARRAKECH

NEW! - NOVITÀ!

NEW! - NOVITÀ!

NEW! - NOVITÀ!

NEW! - NOVITÀ!

NEW! - NOVITÀ!

NEW! - NOVITÀ!

NEW! - NOVITÀ!



SET 4 IN 1

Box / scatola: 20x20x3 cm
Puzzles / giochi: 5x5x1 cm

Box / scatola: 20x20x4 cm
Puzzles / giochi: 3x3x1 cm

SET 15 IN 1

SET VALIGIE

Sets:

36

Packaging:
12 x 7,5x 4,5 cms

8 x 8x 2 cms

TRAVEL CARDS INSIDE

CARTE DA VIAGGIO 
ALL'INTERNO

NEW! - NOVITÀ!

NEW! - NOVITÀ!
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DISPLAYS / ESPOSITORI: 27x25x29 CM

DISPLAY 36 MINI 
ESPOSITORE
36 PUZZLES LITTLE BOX / SCATOLA PICCOLA (4,30 €*) 

DISPLAY 15 BIG 
ESPOSITORE
MIX METAL WIRE + CAST

15 PUZZLES BIG BOX 
SCATOLA GRANDE (8,90 €*)

 

DISPLAY 12 BIG
CAST PUZZLE 

IN LEGA
12 PUZZLES BIG BOX 

SCATOLA GRANDE (10,90 €*) 

Packaging:
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IL GIOCO STRATEGICO DELLO SLITTA E RUOTA

2 Giocatori
5 Minuti per apprendere
20 Minuti per giocare

DISTRIBUZIONE ITALIA

Infinite strategie da sviluppare per rimuovere per primo 
tutti i propri blocchi dal campo di gioco.
Gioco adatto per gli amatori del Cubo di Rubik

Età 8+
Dimensioni: 25 x 25 x 6 cm

Designed in USA

SBLOCCA LA TUA MENTE
25 Schede 

a difficoltà progressiva!

Indovinare il posto esatto per ogni colore sarà sicuramente una sfida!

Indicazioni 
“intricate”
da seguire!

Dimensioni: 15 x 20 x 8 cm
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Designed in USA
Lancia i dadi e disponi i tuoi pezzi in modo che 
si adattino perfettamente

Rompicapo 
per un giocatore

gioco di strategia per due giocatori

DISTRIBUZIONE ITALIA

TAKE SHAPE
Costruisci 

la tua figura prima 
del tuo avversario!
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Dite pure addio ai puntini del domino e date il benvenuto ai numeri!
Di�coltà : 2/6 MEDIO
Età : 9 +; Numero di giocatori: 2-4
Misure della scatola: 14 x 19 x 5 cm

Gioca le tue tessere facendo equazioni matematiche 
Età 9+ Numero di giocatori: 2-4
Dimensioni Tavola di goco: 38 x 38 cm
Dimensioni scatola: 35 x 22 x 6 cm

MATHABLE DELUXE - LA MATEMATICA PER GRADI

106 carte numerate
Gioca le tue carte facendo 
equazioni matematiche 
Età : 9 +
Numero di giocatori: 2-4
Misure della scatola: 
9,2 x 14,69 x 2 cm

MATHABLE QUATTRO

MATHABLE DOMINO

DISTRIBUZIONE ITALIA

Giochi numerici

sommare

e' divertente
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SHAPE SHIFT

Multiplayer Mental Agility Game
Gioco Multiplayer di Agilità Mentale

TYLE

Rotate, �ip & Slide Your Tyles to Victory
Ruota, capovolgi e fai scivolare 
le tue tessere �no alla vittoria

SEA BATTLE

BATTAGLIA NAVALE

Send the beanbags tumbling down the rabbit hole in this 
target game with a storybook twist.
Centra la tana del coniglio facendo rotolare giù i fagioli in 
questo gioco da favola. 

DOWN THE RABBIT HOLE

BURGER BALANCE

La tua mano è abbastanza ferma per questo appetito-
so gioco di equilibrio?

Can you keep a steady hand in this mouth 
watering game of balance?

FLAMINGO RINGO

Make any afternoon in the sun an instant 
party with this �amingo ring toss game.

Lancia gli anelli sui fenicotteri e trasforma 
all’istante ogni pomeriggio di sole in una 
festa!

THE CASE OF 
THE CODE BREAKER

THE CASE OF 
THE TREASURY SAFE

SHERLOCK HOLMES SERIES Can you help Sherlock solve these cases?
Puoi aiutare Sherlock a risolvere questi casi?

NEW! - NOVITÀ!

THE CASE OF 
THE SMOKING PIPE

2- 4

2
2- 4

1

1

NEW! - NOVITÀ!

2
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TANTRIX GAME PACK

•  28 Discovery puzzles
•  5 Rainbow puzzles
•  The Classics: Junior, Student, Professor, 
    Master and Genius puzzles
•  The "Two Unsolved Puzzles"
•  Tantrix Solitaire
•  Tantrix Gobble (2-6 players)
•  And of course the game of Tantrix Strategy 
    for 2-4 players

•   28 puzzle di scoperta
•  5 puzzle arcobaleno
•  I classici: puzzle Junior, Student,  
    Professor, Master e Genius
•  I "Due puzzle irrisolti"
•  Solitario Tantrix
•  Tantrix Gobble (2-6 giocatori)
•  E ovviamente il gioco di strategia Tantrix   
    per 2-4 giocatori

®

EINSTEIN SERIES

=

2
E=MC²

LOCK PUZZLE
ROMPICAPO LUCCHETTO

HOUDINI’S 
LOCK PUZZLE

GREAT MINDS SERIES

SET OF 5 
(MEN)

18 BOXES DISPLAY,
WOODEN PUZZLES

LETTERJIG DISPLAY  
75 PUZZLES

PUZZLEMAN DISPLAY
12 PUZZLES  

PUZZLE PLANET
DISPLAY

24 PUZZLES  

24 BOXES DISPLAY,
METAL AND 

WOODEN PUZZLES

The set consists of 56 exclusive black tiles, all numbered and color-coded on the back, a practical color travel bag and a new edition of the 50-page 
illustrated guide
Il set è composto da 56 esclusive piastrelle nere, tutte numerate e codi�cate a colori sul retro, una pratica borsa da viaggio a colori 
e una nuova edizione della guida illustrata di 50 pagine

1 - 6

26 di�erent 50-piece bright and colourful alphabet jigsaws. 
75 puzzles in every display.

25 diversi puzzles alfabetici, colorati e luminosi, da 50 pezzi ognuno. 
75 puzzles in ogni display.
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LUXURY COLLECTION
Collection created for experts and puzzles lovers. Exclusive collection made in Germany in small quantities by two brilliant craftsmen.

Games are produced with fine woods and precise laser cuts. All this guarantees the best quality, precision and beauty. Woods used are : Padouk, Koto, 
Sipo, Zebrano, Wenge, Bubinga and others.

COLLEZIONE PER GLI ESPERTI O APPASSIONATI DEI ROMPICAPO
Collezione esclusiva  prodotta in Germania in piccoli quantitativi ridotti da 2 artigiani geniali.

I giochi vengono prodotti con l'uso di legni pregiatissimi con precisi tagli a laser. Ciò garantisce  massima qualità, precisione e bellezza estetica. I 

legno usati sono: Padouk, Koto, Sipo, Zebrano, Wenge, Bubinga, etc... 

Distribuzione Italia



YOSEGI BOXES - SCRIGNI YOSEGI

KARAKURI SMALL BOX N.4

KARAKURI CUBE BOX N.3

KARAKURI 
SMALL BOX N.2

YOSEGI BOX CUBE
8 STEPS
SCRIGNO YOSEGI
8 PASSI

YOSEGI BOX 
SCRIGNO YOSEGI

YOSEGI BOX 
SCRIGNO YOSEGI
4-7-10-12-21 STEPS / 

PASSI

YOSEGI BOX - 
21 STEPS HAKONE PASS 

SCRIGNO YOSEGI - 21 PASSI - 
HAKONE PASS
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SERIE LEONARDO - PAG. 6

SET 15 IN 1 - PAG. 36
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DOPPIO TANGRAM - PAG. 25

TORRE DI HANOI - PAG. 33
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GIOCHI & ROMPICAPO
JEUX & CASSE-TÊTE

JUEGOS & ROMPECABEZAS
SPIELE & GEDULDSPIELE

via Matteotti, 24
10091 - Alpignano(TO)

ITALY
+39.011.6988168

sales@logicagiochi.com
www.logicagiochi.com


