
  

        

 



  

        

                                                                                                        
                                                                                                          PPaacccchheettttoo  FFUUNN  22  --  4488  GGiioocchhii  IInntteerraattttiivvii  
  

Biliardo 
Gioca a biliardo. Cercate di affondare 
tutte le palle blu colpendole con la 
palla rossa. Per iniziare la partita del 
gioco sull'icona PIEDI. Per colpire la 
palla rossa attendere la giusta 
direzione del bastone e muovi la mano 
o la gamba sopra l'icona Palla ROSSA . 
Tieni presente che hai solo 10 colpi. 
Gioco multi giocatore. 
 

Bowling 2 
Gioca a bowling. Per iniziare la partita 
del gioco sull'icona PIEDI. Per lanciare 
la palla aspetta la giusta direzione e 
muovi la mano o la gamba sopra 
l'icona Getta la palla. Tieni presente 
che hai solo 3 biglie! Gioco per 1 
persona. 

In Spiaggia 
Lancia più palloni possibile. Per ogni 
palla si otterrà 1 punto. Perderai 
quando la palla scende al mare. Per 
iniziare la partita del gioco sull'icona 
PIEDI. Per spostare il ragazzo 
camminare o muovere le mani sul viso. 
Gioco multi giocatore. 

Palle for Four 
Fai Rimbalzare la palla con le palle di 
cannone e centra l'obiettivo. Per 
iniziare la partita del gioco sull'icona 
PIEDI. Per sparare la palla di cannone 
muovi la tua mano o gamba sopra 
l'icona CANNON. La persona che prima 
segnala 10 gol vince il gioco per 2 o 4 
persone. 
 

Golf 
Colpisci la palla da golf con la giusta 
forza e portarla al fondo con la più 
minima quantità di colpi. 

Flipper 
Fai rimbalzare la palla il più a lungo 
possibile e segnare il maggior numero 
possibile di punti. 

 
 
 



  

        

Albero di Natale 
Cattura tutti i regali usando la pallina 
caduta. Cambia la direzione della 
pallina che cade e usa la rotazione 
degli alberi di Natale. Per iniziare la 
partita del gioco sull'icona PIEDI. Per 
ruotare gli alberi di Natale muovi le 
mani. Gioco per 1 o 2 persone. 
 

La Raccolta 
Il Gnomo va per i funghi. Raccogli i 
funghi, evitate gli ostacoli. Usa il 
tronco caduto per attraversare il 
ruscello. Per iniziare la partita del gioco 
sull'icona PIEDI. Muoviti attorno alla 
proiezione che guida il Gnomo. Ti 
seguirà. Gioco per 1 persona. 

Ornitorinco 
Aiutare i mangiatori di Donuts a 
mangiare quanto più ciambelle 
possibile. Osservare gli ornitorinco che 
volano nella direzione opposta. Per 
iniziare la partita del gioco sull'icona 
PIEDI. Muovendosi attorno alla 
proiezione, guidate l'allevamento dei 
mangiatori. Ti seguiranno. Gioco per 1 
persona. 
 

Golosone 
Seleziona il golosone e mangia 
caramelle nel colore giusto. Non 
mangiare altri colori. Per iniziare la 
partita del gioco sull'icona PIEDI. Per 
mangiare muovi la caramella con la tua 
mano o gamba sopra l'icona Golosone. 
Il Golosone che prima mangia 10 
caramelle vince. Gioco multigiocatore. 
 

Dinosauro 
Hai fame come un dinosauro? Che cosa 
stai aspettando! Eliminare tutti i frutti 
dall'albero usando la coda di dino. Per 
iniziare la partita del gioco sull'icona 
PIEDI. Per spostare muovi di coda con 
la mano o la gamba sopra l'icona Coda. 
Gioco per 1 persona. 

Campane 
Sfila le palle cadute, dirigendole a 
campane e raccogli il maggior numero 
possibile di punti. Cercate di mirare 
alle campane con i più punti. Per 
iniziare la partita del gioco sull'icona 
PIEDI. Per rimbalzare la palla con la 
piastra musicale ondeggiare le mani 
dinamicamente su di esso. Gioco per 1 
persona. 

I Due regni 
Selezionare il Regno e demolisci tutti i 
castelli del tuo avversario. Per iniziare 
la partita del gioco sull'icona PIEDI. Per 
sparare muovi il cannone con la  mano 
o gamba sopra l'icona CANNONBALL. 
La persona che prima demolisce tutti i 
castelli nemici vince. Gioco per 2 
persone. 

Arciere 
Seleziona il tuo arco e colpisci le mele. 
Per iniziare la partita posizionati 
sull'icona PIEDI. Per rilasciare la freccia 
muovi la mano o la gamba sopra 
l'icona ARCO. La persona che prima 
spara giù 10 mele vince. Gioco 
multigiocatore. 

Rimbalzo 
Seleziona il colore preferito e distrugge 
gli altri lanciatori. Per iniziare la partita 
del gioco sull'icona PIEDI. Per gettare 
la palla muovi la tua mano o gamba 
sopra l'icona Lanciatore. La persona 
che rimane da solo vince. Gioco 
multigiocatore. 

 



  

        

 

Pittura 
Splash !! dipingi su altri giocatori. 
L’ultimo giocatore rimasto  vince il 
gioco. Il gioco è incluso in un set "Aim-
Fire". 
 

Catapulta 
Spara le pietre con la giusta quantità di 
forze per colpire quanti più bersagli 
possibili. Il gioco è incluso in un set 
"Aim-Fire". 

Magic Ball 
Componi il tuo pezzo musicale 
utilizzando il set di tamburi magici. 
Lancia le palle magiche di una bottiglia 
magica e componi la tua musica. 
Inoltre, per ottenere punti extra di 
tocca una palla blu. Per avviare il 
gioco, rimanga in piedi un'icona PIEDI. 
Per lanciare una palla magica da una 
bottiglia muovi la tua mano o gamba 
sopra. Il gioco è destinato a 1 
giocatore.  
 

Fiori 
Percorri il prato e vedrai creare 
fantastici fiori nuovi. Gioco creativo. 

Giochi pirotecnici 
Crea i tuoi giochi pirotecnici e  vedrai il 
cielo colorarsi di mille colori ! 

Caleidoscopio 
Divertiti e creare modelli meravigliosi 
come in un caleidoscopio 
 

Animali 
Crea il tuo animale domestico tutto da 
coccolare. 

Piattaforma rotante 
Provare a mettere 4 palle in 4 cestelli 
situati ai lati della tavola. Inclina le 
piattaforme e controlla il tempo di 
passaggio. Per inclinare una 
piattaforma a sinistra o a destra, muovi 
la mano o la gamba rispettivamente 
sulle frecce di sinistra o verso destra. Il 
gioco è destinato a 1-2 giocatori. 

Caricatore 
C'è molto disrodine in cantiere! Sposta 
le casse, le scatole, i tubi e i barili in 
angoli appropriati utilizzando un 
caricatore. Il tuo limite di tempo è di 
100 secondi. Muovendosi attorno alla 
proiezione si guida la macchina. Il 
gioco è destinato a 1 giocatore. 
 
 

 
 
 
 
 



  

        

 
 

Gioielli 
C'è molta confusione nella cripta. Metti 
il tesoro sparso nelle casse appropriate. 
Il tuo limite di tempo è di 100 secondi. 
Muovendosi attorno al gioco e guida la 
mano. Il gioco è destinato a 1 giocatore. 

Gru 
Controlla la gru e sposta il carico su un 
camion. 

Scivolo 
Aiuta le sfere sorridenti a scivolare 
dolcemente lungo la lo scivolo. 
Attenzione per i smiley prickly. Per 
avviare il gioco, rimani in piedi 
un'icona PIEDI. Per inclinare uno 
scivolo a sinistra o a destra, ondeggia 
la mano o la gamba rispettivamente su 
Sinistra o Destra.  

Labirinto 
Raccogli 10 monete d'oro entro il 
termine di 200 secondi. Ruota il 
labirinto e rotolare un Bot. Per avviare il 
gioco, rimani in piedi un'icona PIEDI. 
Per ruotare la scheda a sinistra o a 
destra, muovi la mano o la gamba 
rispettivamente su TURN LEFT o TURN 
RIGHT. Il gioco è destinato a 1-2 
giocatori 

Piramidi 
Aiuta il gnomo a raccogliere tutti i 
diamanti e cerca di evitare il contatto 
con il fantasma fluttuante. Per avviare 
il gioco, rimani in piedi un'icona PIEDI. 
Per ruotare la piramide a sinistra o a 
destra, ondeggia la mano o la gamba 
rispettivamente su TURN LEFT o TURN 
RIGHT. Il gioco è destinato a 1-2 
giocatori 
 

Coleottero 
Il gioco è di controllare un coleottero e 
aiutarlo a farlo passare attraverso il 
labirinto 

Salva il Pallone 
Passa e lascia  libero il maggior numero 
possibile di palloncini. Attenzione per i 
cactus. Spostamento sinistro o destro 
intorno alla proiezione del gioco si 
inclinano le travi. Per avviare il gioco, 
rimanga in piedi un'icona PIEDI. Il 
gioco è destinato a 1 giocatore 

Pompiere 
Il lavoro del pompiere richiede idoneità 
e pazienza. Cerca di estinguere tutti gli 
incendi all'interno di un edificio. 
Affrettatevi perché il tempo è limitato. 
Per avviare il gioco, rimanga in piedi 
un'icona PIEDI. Per spostare un 
pompiere e cambiare il luogo di salta 
sul bordo vicino alla costruzione in 
fiamme.  

Surfer 
Navigare nell'oceano. Cercate di 
resistere il più possibile. Per avviare il 
gioco, rimanere in piedi un'icona PIEDI. 
Per mantenere l'equilibrio sull'onda, 
ondeggiate le mani o le gambe sulle 
frecce a sinistra o a destra di FRECCIA. 
Il gioco è destinato a 1-2 giocatori 



  

        

 
 

Cameriere 
Il lavoro di un cameriere a bordo di una 
nave non è facile, soprattutto quando il 
mare è mosso. Tenere i vasi e le pentole 
sul vassoio finché potete. Spostandosi a 
sinistra o a destra intorno al gioco, 
inclinate il vassoio in modo da evitare 
che le pentole e le pentole scivolino. Per 
avviare il gioco, rimanga in piedi 
un'icona PIEDI. Il gioco è destinato a 1 
giocatore 

Elefantino 
Come un toro in un negozio di 
porcellane, come tutti conoscono la 
storia. Aiuta un piccolo elefante a 
raccogliere tutte le angurie ma non 
abbattere le pentole e le tazze. 
Muovendosi a sinistra o a destra in giro 
per il gioco si guida l’elefante. Il gioco è 
destinato a 1 giocatore 

Grillo 
Saltate sulle foglie il più in alto 
possibile e superate gli altri giocatori. 

Farfalle 
Trasformati in una farfalla e vola fino a 
quando puoi. Siediti sui fiori per 
riconquistare la tua forza. Attenzione ai 
ragni! Per avviare il gioco, rimanga in 
piedi un'icona PIEDI. Per volare, muovila 
mano o la gamba sopra un'icona 
FRECCIA. Il gioco è destinato a 1 
giocatore. 
 

Bird 
Trasformati in un uccello esotico. Vola 
attraverso la giungla e mangia tanti 
frutti tropicali entro il limite di tempo 
di 130 secondi. Attenzione ai semi 
spinosi. Per avviare il gioco, rimanga in 
piedi un'icona PIEDI. Per avvicinarsi a 
un frutto, ondeggia la mano o la gamba 
sull’icona a destra di FRECCIA. Per fare 
una schivata, muovi la mano o la 
gamba sopra un'icona FRECCIA GIU’ 
 

Pesci 
Un piccolo pesce che ama prendere le 
bolle d'aria intrappolate nell'acqua. 
Aiutalo a catturare il maggior numero 
possibile. Attenzione alle barriere 
coralline. Per avviare il gioco, rimanga 
in piedi un'icona PIEDI. Per avvicinarsi 
a una bolla, muovi la mano o la gamba 
sopra un'icona di FRECCIA DESTRA. Per 
evitare un incidente sulla barriera 
corallina, muovi la mano o la gamba 
sopra un'icona di FRECCIA GIU’. Il 
gioco è destinato a 1-2 giocatori 

Porcellino 
I topi stanno inseguendo un porcellino. 
Aiutalo a scappare. Per avviare il gioco, 
rimani in piedi un'icona PIEDI. muoviti 
lungo il gioco e il porcellino vi seguirà. 
Questo è un gioco multiplayer. 

Rane 
Prendi le mosche e evita le api. Per 
avviare il gioco, rimanga in piedi 
un'icona PIEDI. Per catturare una 
mosca, muovi la mano o la gamba su 
un'icona RANA. La rana che prende 10 
mosche per primo vince il gioco. 
Questo è un gioco multiplayer 

Camaleonte 
Trova un modo per fonderti 
nell'ambiente e mimetizzandoti con il 
resto della proiezione. 



  

        

 

Asteroidi 
la nostra nave spaziale sta 
attraversando lo spazio di asteroidi 
pericolosi. Spara in giù o ignorarli. Se 
hai esaurito le munizioni, prendine una 
nuova. Per avviare il gioco, rimani in 
piedi un'icona PIEDI. Il gioco è 
destinato a 1 persona. 
 

4 Pianeti 
Spara sui i satelliti dei tuoi avversari. Il 
giocatore con almeno un satellite 
rimanente vince il gioco. 

Moonwalk 
Salta oltre gli ostacoli con la giusta 
forza nelle condizioni di gravità ridotta. 

Animali Marini 
Immergetevi nell'oceano e scoprite 
creature subacquee sorprendenti. 

Sulle Nuvole 
Saltare da una nuvola ad un’altra e 
rimanere nell'aria il più possibile 
avendola sensazione di volare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


