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Palloncini 
Brucia la tua energia e salta  
sui palloncini in volo. C'è troppo aria in 
loro, aiuta loro a scoppiare ! 

Faccine Allegre X 3 
Non lasciare che i volti tristi finiscano il 
gioco. Usa la tua magia per rendere felici 
tutti i volti tristi. Il gioco è incluso nel kit 
Emozioni". 

Piano Colorato 
Il piano da la possibilità di suonare le 
melodie, imprimendo con i piedi o 
premendo con le mano i tasti del 
piano. Adatto alle classi anche per 
imparare i colori In inglese. 
 

Acqua 
Il gioco simula il movimento 
dell’acqua. Ci si può sentire come se si 
cammina sull’acqua! Gioco motivante 
per il bambino che esegue esercizi 
motori di diverso tipo. Inoltre, consente 
anche di utilizzare oggetti reali. Mettere 
navi di carta in acqua, saltare e 
osservare quali striature sull’acqua  
saranno lasciate. 
 

Esprimiti 
La regola fondamentale del gioco è ... la 
mancanza di regole, si è vincolati solo 
dalla nostra immaginazione e dalle idee. 
Quindi, usate la vostra immaginazione 
vivida per dipingere con le mani e i 
piedi. Avete una scelta di tre colori 
primari che mescolati tra loro danno 
una tavolozza di colori illimitata. 

Fiori 
Il compito è di segnare i fiori in 
ordine da 1 a 9 In un appropriato 
ordine. Per fare questo devi saltare 
sul fiore con il piede, o segnarlo con 
la mano. Il gioco sviluppa 
concentrazione, riflessi e 
Competenze. 

Lettere 
Il compito è di contrassegnare i fiori 
in ordine di apparizione delle lettere 
dall’A alla Z. per fare questo devi 
semplicemente saltare sul fiore o 
contrassegnare con la mano il fiore 
scelto. Il gioco sviluppa riflessi, 
concentrazione e competenze. 

Farfalla 
Diventa farfalla e vola finché puoi. 
Spesso ti poserai sul fiore per riposare 
un po 'e riconquistare la forza. 
Attenzione ai ragni! Per iniziare la 
partita del gioco sull'icona PIEDI. Per 
volare in su, muovi la tua mano o gamba 
sopra l'icona FRECCIA. Gioco per 1 
persona. 

Ciottoli 
Obbiettivo del gioco è di saltare sopra 
i ciottoli in ordine appropriato da 9 a 
1. Per fare questo devi saltare sul 
sassolino o segnarlo con la mano. Nel 
gioco si sviluppa osservazione e 
capacità di concentrazione. Aiuta 
anche ad imparare i numeri. 



  

        

Foglie 
Sulla superfice di funtronic floor, 
appariranno e voleranno delle foglie 
autunnali. L’applicazione è facile, offre 
multiple possibilità di giocare e di 
istruire. Esercizi di rilassamento e 
riabilitativi. 
 

L’orso e il miele 
I partecipanti devono trovare le tazze 
con il miele. Attenti alle api, anche loro 
cercano il miele. Per prendere il miele 
saltaci sopra, o premici sopra con 
il piede, le mani o la testa. 

Funghi X2 
Raccogli molti più funghi possibile, 
senza deviare dal percorso della foresta 
altrimenti sveglierai il gufo, e presta 
attenzione ai ricci che passeranno 
quando meno te lo aspetti. Nel gioco si 
sviluppa, riflessi, attenzione e  
intelligenza. 
 

Il Taglialegna 
Il lavoro del taglialegna richiede molta 
potenza. Prova a tagliare tanti pezzi di 
legno in 99 secondi. Per iniziare la 
partita del gioco posizionati sull'icona 
PIEDI. Per tagliare la legna alterna la 
mano o la gamba sopra l'icona AX - 
rispettivamente nell'angolo in basso a 
destra o in basso a sinistra.  
Gioco per 1 - 2 persone. 
 

 
Elfo 
Nel gioco devi guidare l’Elfo e aiutarlo 
ad accumulare più regali possibili in 4 
minuti. Il giocatore sta nel basso del 
gioco e con le mani i piedi cattura i 
regali. Per premio potrai premere il 
pulsante segreto 

Banana land 
Nel gioco devi raccogliere il maggior 
numero di banane possibile prima che 
arrivino a terra. Per aiutare la scimmia 
a prendere le banane, si Deve stare nella 
parte bassa e guidare con il piede la 
scimmia nella direzione giusta. Devi 
essere veloce Perché le banane 
scenderanno sempre più veloci. Nel 
gioco si sviluppa precisione e riflessi. 

Foca e pesci 
Devi catturare i pesci, con le mani 
o con i piedi. Al fine di aiutare la foca, 
devi stare nel suo lato e dirigere la foca 
nella direzione dei pesci. Sii veloce 
perché i pesci lo saranno sempre di 
più! 

L’elefante e lo zucchero 
Raccogli  tutti i cubetti di zucchero 
sulla superfice. Per raccogliere devi 
premerci sopra o passare la mano 
sopra. Presta molta attenzione perché 
l’elefante cercherà di mangiare tutto lo 
zucchero. Quando l’elefante si 
mangerà una zolletta si riposerà, allora 
avrai la possibilità di raccogliere più 
zollette possibile.  

Smart Dino 
Raccogli più uova prima che cadano a 
terra e si rompano. Se vuoi aiutare Dino 
devi mostrargli dove mettersi per 
prenderli, Come ? Mettiti sulla base del 
pavimento e premi con il piede sotto 
l’uovo che cade, Dino arriverà veloce a 
Prenderlo. Devi essere sempre più 
veloce, perché le uova arriveranno 
sempre più veloci ! 



  

        

 

Cesto della Frutta 
Controlla i tuoi riflessi e memoria per 
riempire un cesto con le immagini 
degli alimenti che cadono. Cerca di 
memorizzare i loro nomi in Inglese, 
dopo sarai in grado di verificare quanti 
di loro sono stati memorizzati con 
successo nei vari livello del gioco. 
 
 

FootBall 
Come nel calcio vero, obbiettivo del 
gioco è quello di prendere la palla e 
vincere la difesa. Si gioca in due, e i 
giocatori devono segnare il maggior 
numero di gol possibile. Il vincitore sarà 
chi avrà segnato più gol, e farà il miglior 
risultato. Tanto movimento e vincerai! 

Salto in lungo 
Obbiettivo del gioco è saltare il più in 
lungo possibile. Devi stare sul START 
appena senti il suono salta fino a dove 
puoi. Dopo una serie di 5 apparirà il 
risultato con tutti i salti contrassegnati 
da colori diversi. Per misurare i salti, 
puoi usare i passi oppure il metro. 

Tennis 
I partecipanti del gioco hanno la 
possibilità di giocare a tennis virtuale. 
Il giocatore dirige la pallina con i piedi 
o con le mani, verso L’avversario. 
Obbiettivo vincere! Gioco per 2 
giocatori. 

Bowling 
Bowling è un gioco esilarante dove la 
precisione e correttezza contano di più. 
Analogamente a un vero e proprio 
gioco, un giocatore deve colpire i birilli. 
Con il pavimento interattivo, un 
giocatore può usare qualsiasi oggetto 
sferico, come una palla per colpire i 
birilli.  
 

SuperBall 
Mitico gioco. Muovi il cursore per 
posizionare tutte le piastrelle nel posto 
giusto. 
3 modalità gioco: Tetris- Combo- a 
tempo. 

Boxe 
Vi invitiamo al gioco della boxe. Per 
avviare il gioco mettiti sul campo 
STOP. Per dare un colpo andare nel 
campo GUANTI - rispettivamente in 
basso a sinistra o in basso a destra. 
Gioco per 1-2 persone. 

Inseguitore di Tracce 
L’obbiettivo è di seguire le tracce che gli 
animali Lasciano sulla neve, se le 
insegui lentamente le tracce spariranno 
e dovrai incominciare di nuovo. Alla fine 
del percorso scoprirai che tipo di 
animale stavi seguendo. 

Car Racing 
Guidare l’auto in una strada pubblica è 
un’avventura che mette alla prova la 
concentrazione, prontezza, e tempo di 
reazione. devi evitare tutti gli ostacoli e 
altri mezzi che appaiono sulla strada. 
L'obiettivo è quello di raggiungere in 
sicurezza la destinazione entro un 
determinato limite di tempo, divertiti 
per strada. 



  

        

 
 

Strumenti Musicali 
Saltare su un campo con la sfumatura 
di un oggetto per scoprire quale 
strumento è nascosto e quale è il suo 
suono . Ascolta attentamente. Il livello 
successivo del gioco vi permetterà di 
controllare se siete stati in grado di 
memorizzare tutti gli strumenti, il loro 
aspetto, e il loro suono. 
 

La Talpa 
Una talpa vuole fuggire in superficie 
dal condotto del tunnel e facendo una 
tana sul terreno. molto intelligente la 
talpa e di sbarazzarsi di un ospite non 
invitato. Hai un minuto per testare i 
tuoi riflessi. Prova a non fare 
raggiungere lo scopo alla talpa. 

Master Mind 
Ricorda e ripeti la sequenza delle 
immagini. Divertiti! 

Aeroplanino 
Godetevi il volo. Raccogli le nuvole ma 
attenzione all'elica rotante. Per iniziare 
la partita del gioco sull'icona PIEDI. Per 
volare ondeggiare la tua mano o gamba 
sopra l'icona di freccia SU. Per volare 
giù, onda la tua mano o gamba sopra 
l'icona freccia GIU’. Gioco per 1 -2 
persone. 

Archeologia 
Scavare per il tesoro sepolto nella  
sabbia. Essere precisi e pazienti e 
scoprirete molti oggetti preistorici. Per 
rendere più facile consigliato l'utilizzo 
di un pennello o di una scopa. 

Vichinghi 
Segui la pista dei Vichinghi, salva i 
naufraghi e raccogli tutto il tesoro che 
troverai sulla tua strada. Quello che 
conta di più è la pazienza non tempo di 
reazione veloce. 

Pipistrello 
Visita la caverna con il pipistrello. 
Cattura gli insetti volanti ma attenersi a 
stalattiti e stalagmiti. Per iniziare la 
partita del gioco sull'icona PIEDI. Per 
volare ondeggiare la tua mano o gamba 
sopra l'icona di freccia SU. Per volare 
giù, onda la tua mano o gamba sopra 
l'icona Freccia giu’.  

Pianeti 
L’obbiettivo del gioco è indovinare 
Il nome del pianeta. Come? Saltando o 
imprimendo sulla superficie con i 
pianeti. Un suono ci dirà se la risposta 
è giusta o sbagliata. 

Rockets 
Lo scopo del giocatore è quello di 
prendere il controllo di un gran 
numero di razzi in quanto è possibile. I 
razzi si stanno dirigendo in direzione 
di un pianeta. E 'sufficiente solo saltare 
sul razzo o agitare una mano su di loro 
per intercettarli. Il gioco è disponibile 
con 3 livelli di difficoltà 



  

        

 

Invasione 
Difendi il tuo pianeta dall'attacco dei 
mostri. Per iniziare la partita del gioco 
salta sull'icona PIEDI. Per attivare il 
salto del razzo vai sull'icona START. 
Gioco per 1 persona. 

Missione Marte 
Esplora il cosmo con l'UFO. Raccogli le 
stelle ma evita le meteore. Per iniziare 
la partita del gioco sull'icona PIEDI. Per 
volare a sinistra o a destra ondeggiare 
le mani rispettivamente sopra la freccia 
a sinistra o la freccia destra. Gioco per 
1-2 persone. 

UFO 
Esplora il cosmo con l'UFO. Raccogli le 
stelle ma evita le meteore. Per iniziare 
la partita del gioco sull'icona PIEDI. Per 
volare a sinistra o a destra ondeggiare 
le mani rispettivamente sopra la freccia 
a sinistra o la freccia destra. Gioco per 
1-2 persone. 

Stelle 
Sognate di volare dentro le stelle ? 
Entra nella proiezione, chiudi gli occhi, 
muovi le mani o i piedi e ascolta. Gioco 
multigiocatore. 

Meduse 
Le meduse cercano di passare 
inosservate per nascondersi nel mare 
profondo. Cattura quante più possibile 
saltando su di loro o agitando le mani 
su di loro. 

Il sub 
Diventa il cercatore di perle e cattura 
quante più perle possibile. Ricordarti di 
respirare regolarmente e fai attenzione 
agli squali. Per iniziare la partita del 
gioco sull'icona PIEDI. Per tuffare 
muovi la tua mano o gamba sopra 
l'icona FRECCIA. Gioco per 1 persona. 
 

Tesoro dei Pirati 
Guida il sottomarino ma non sarà  
facile. Cattura tanti tesori affondati dai 
pirati. Devi navigare attentamente in 
modo che non si blocchi in rocce 
subacquee. Per iniziare la partita del 
gioco posizionati sull'icona PIEDI. Per 
salire il sottomarino muovi la tua mano 
o gamba sopra l'icona di freccia SU. Per 
la scendere muovi la tua mano o 
gamba sopra l'icona freccia giù. Gioco 
per 1-2 persone. 
 

Angel 
Aiuta l'Angelo a colpire tutti i cuori. Per 
iniziare la partita del gioco posizionati 
sull'icona PIEDI. Per rilasciare la freccia 
premi sull'icona ARC. Gioco per 1 
persona. 

Cannone 
Spara con il cannone per distruggere la 
torre. Per iniziare la partita del gioco 
posizionati sull'icona PIEDI. Per sparare 
il cannone premi sul campo 
CANNONBALL. Gioco per 1 persona. 

 
 



  

        

 

Ballon 
Spara su tutti i palloni rossi, ma non 
distruggere quelli blu. Per iniziare la 
partita del gioco sull'icona PIEDI. Per 
sparare la freccia, salta sull'icona 
FRECCIA. Gioco per 1 persona. 

CowBoy 
Sai sparare bene con il revolver? Cerca 
di sparare su più bottiglie possibile. Per 
iniziare la partita del gioco sull'icona 
PIEDI. Per sparare salta 
alternativamente sull'icona REVOLVER 
sul lato sinistro e inferiore dello 
schermo. Gioco per 1-2 persone 

Samurai 
Aiuta il samurai a tagliare il maggior 
numero possibile di pomodori. Per 
avviare il gioco, rimani in piedi 
un'icona PIEDI. Per tagliare con la 
spada, salta un'icona SPADA, 
rispettivamente nell'angolo inferiore 
sinistro o in basso a destra. Il gioco è 
destinato a 1-2 giocatori. Il gioco è 
incluso in un set "Direct hit". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


