
  

SUBBUTEO PORTA IL CALCIO DA TAVOLO A MILANO CALCIOCITY 

Subbuteo è uno dei brand più conosciuti e longevi del mondo del giocattolo, che incarna la sempreverde 
passione degli italiani per il calcio, con le miniature delle squadre e la possibilità di studiare schemi di 
gioco e strategie, stimolando la fantasia e il coordinamento manuale. Nato nel 1947, è distribuito dal 
2012 da Giochi Preziosi, che quest’anno ne propone il rilancio con numerose attività di comunicazione e 
attività sul territorio. 

Subbuteo è un gioco classico ben conosciuto dai genitori di oggi, che sicuramente ricordano i momenti di 
svago passati durante la loro infanzia con questo indimenticabile prodotto. Oggi, i bambini di allora 
possono ancora giocare con questo campo da calcio in miniatura e insegnare trucchetti e strategie ai 
propri figli, sfidandoli in nuove partite.  

Dallo scorso anno, prosegue la collaborazione con Milano CalcioCity perseguendo il comune obiettivo di 
ampliare le prospettive del gioco del Calcio, anche ad un settore non esclusivamente sportivo, 
proponendo la partecipazione a tornei per aggregare bambini e genitori all’interno di una 
competizione giocosa e positiva. Subbuteo è un prodotto adatto alle famiglie, che suggerisce un nuovo 
modo per interagire con i bambini di oggi, abituati al mondo digitale e alle partite giocate con le più 
note game station, riportando il calcio nelle case, ma senza il rischio di rompere i soprammobili! 

Subbuteo sarà sponsor dell’evento di Kick off di Precotto e del Mundialito degli oratori, che si terrà 
Giovedì 26 settembre sera, mettendo a disposizione tavoli da Gioco e organizzando un mini torneo per 
tutti coloro che vorranno cimentarsi con il Calcio da Tavolo. 

Per tutti i partecipanti un simpatico gadget dal sapore retrò (Il notissimo Crystal Ball) e l’agenda 
LEVELUP. Non mancheranno i premi per i primi tre classificati al torneo, che verrà organizzato nel corso 
della serata. 

I prodotti per il Natale: 

• Per i tifosi appassionati degli azzurri c’è la confezione ITALIA, per rivivere i momenti più 
belli ed emozionanti delle grandi partite della nostra Nazionale contro le sue rivali 
storiche. Si possono ricreare le azioni più spettacolari dei Campionati Mondiali per ricordare i goal 
che hanno portato alla fantastica vittoria del 2006. In ogni scatola è incluso il campo di gioco, 2 
porte, il pallone e 4 squadre- sempre presenti ITALIA e BRASILE , più due Nazionali a sorpresa! 

• E durante la settimana si possono rigiocare le partite della UEFA CHAMPIONS LEAGUE, grazie 
all’esclusiva scatola con la licenza di questa magnifica competizione. Un kit completo con porte, 
pallone Champions League, panno da gioco e naturalmente due squadre. 

• Per i supporters di Milan e Juventus, sono disponibili set completamente personalizzati, in questo 
modo le gare più importanti si potranno giocare sul terreno di Subbuteo! 

• Per aumentare le sfide e giocare con tantissimi avversari sono disponibili le squadre singole. Una 
scatola completa con 10 giocatori ed il portiere. Si possono trovare le squadre di Champions 
League tra cui i Neroazzuri e quelle con licenza ufficiale di Barcellona e Real Madrid. 

 



  

UNA NUOVA STAGIONE CALCISTICA DA VIVERE CON ‘DIECI’ 

Pronti per l’evento calcistico dell’anno? A Milano Calcio City arriva Dieci, il gioco di carte per chi ha il 
fiuto del goal! 
Dieci è il nuovissimo card game che permette di rivivere le emozioni e gli imprevisti di una vera partita 
di calcio in modo semplice, ma avvincente! Tutto inizia pescando una carta, avendo chiaro l’obiettivo di 
realizzare per primo la Manita (5 goal) e vincere il match. 

Nato da veri appassionati di calcio, Dieci risponde perfettamente alle esigenze di quanti credono che nel 
calcio sia importante la strategia ma anche una buona dose di fortuna ed è proprio questo il segreto 
della crescente popolarità di un gioco perfetto per grandi e piccini! 

Il brand, lanciato sul mercato a ridosso dell’estate, è stato e sarà protagonista di un importante piano di 
marketing, che si pone l’obiettivo di renderlo un evergreen dei card game: una raccolta di tanti 
contenuti veicolati dal web, dalla TV e dai numerosi tornei estivi che si sono tenuti negli oratori e 
all’interno di hotel e resort.  

Ma come è stato scelto il nome ‘Dieci’? E’ molto semplice: chi indossa la maglia con il numero 10 è di 
solito il fantasista, il calciatore col piede migliore. Il 10 calcia i rigori, il 10 batte le punizioni, il 10 
illumina il gioco. Il 10 fa la storia del calcio. Ed il gioco, col suo nome, vuole omaggiare il calcio, in tutta 
la sua bellezza.  

In un mondo in cui il digitale sembra non lasciare margini d’azione, il gioco di carte suggerisce 
genuinità, ingegno e aggregazione, qualità apprezzate dai consumatori che trovano Dieci:  

• Intuitivo, perché le regole di gioco ricalcano perfettamente quelle del calcio: attacco vs difesa.  
• Immediato, ogni partita è emozionante e si conclude in non più di 10 minuti (per organizzare più 

sfide)  
• Divertente, perché oltre ad attacco e difesa, il calcio è molto di più. Ed è per questo che Dieci può 

farti rivivere l’emozione di annullare un goal col VAR, di calciare un rigore e scegliere dove tirarlo, 
di dover subire un post partita un po’ agitato e tanto altro ancora… 

Ogni partita con un mazzo, richiede da un minimo di 2 a un massimo di 5 giocatori. Se si uniscono due 
mazzi, invece, si possono organizzare delle maxi partite da 10 giocatori. Tutto ciò che serve per la sfida 
sono le carte, nient’altro! 

Potrete giocare a Dieci presso l’oratorio di Precotto, il 26 settembre, dove verrete accolti in un 
ambiente in cui la passione per il calcio, l’amicizia e la voglia di stare assieme faranno da padrone... 
Ecco i valori di Dieci! 

 



  

Il Gruppo Giochi Preziosi  

Fondato in Italia nel 1978 Giochi Preziosi è oggi un’affermata realtà industriale e commerciale nel 
mercato internazionale.  
Votato originariamente al business del giocattolo, il Gruppo Giochi Preziosi ha presto attuato una rapida 
azione di espansione in molteplici settori merceologici, giungendo ad assumere ruoli di leadership in 
diversi di essi.  
La costellazione del Gruppo Giochi Preziosi è costituita da aziende attive in differenti aree 
merceologiche, caratterizzate ciascuna da un elevato grado di specializzazione ma unite ed animate da 
un comune spirito e da visioni condivise. Da quest’anno entrano a far parte del gruppo gli storici marchi 
Trudi e Sevi. 
La visione che ha alimentato la crescita del Gruppo e che oggi costituisce la sua caratteristica distintiva 
è quella di essere una realtà che ha posto al centro il bambino, con i suoi bisogni ed i suoi desideri.  
Il grande successo dell’azienda si fonda su un’incessante attività di ricerca e sviluppo, su una strategia di 
Marketing efficace e continuativa, ma soprattutto su un forte spirito imprenditoriale che la porta ad 
essere sempre in prima linea ogniqualvolta vi siano opportunità di crescita e sfide da cogliere.  
Il Gruppo Giochi Preziosi è l’entità a cui ogni bambino può fare riferimento per trovare quanto necessario 
per la sua crescita e soddisfazione. 
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Subbuteo un classico che non passa mai di moda! Anche quest’anno tante novità 
con la versione Retro con la licenza ufficiale dei principali clubs della SERIE A. E 
non solo nella versione classica si possono rivivere le emozioni della Champions 
League e giocare le piu’ importanti sfide dei massimi campionati! 

Subbuteo 
Inter Playset 

Retro

Subbuteo
Fiorentina

Playset Retro

Subbuteo 
Napoli Playset 

Retro

Subbuteo 
Roma Playset 

Retro

Subbuteo 
Lazio Playset 

Retro

Confezione
Super Deluxe 

Italia

Subbuteo
Playset 

Juventus c/2 
squadre

Subbuteo
Playset Milan 

c/2 squadre

ARTICOLO Tutto quello 
che serve per 
una partita da 

vero tifoso! Con 
tappeto di gioco, 2 
porte, pallone e 22 
giocatori. Squadra 
personalizzata con 
la maglia ufficiale 
dell’Inter e pedina 

con la mitica 
base rotonda 

basculante come 
negli anni’80. 

Prodotto ufficiale.

La versione 
RETRO include: 

tappeto di gioco, 2 
porte, pallone e 22 
giocatori. Squadra 
personalizzata con 
la maglia ufficiale 
della Fiorentina 

e pedina con 
la mitica 

base rotonda 
basculante come 

negli anni’80. 
Prodotto ufficiale.

La versione 
RETRO include: 

tappeto di gioco, 2 
porte, pallone e 22 
giocatori. Maglia 

personalizzata 
e pedina con 
base rotonda 
basculante. 

Prodotto ufficiale.

La versione 
RETRO include: 

tappeto di gioco, 2 
porte, pallone e 22 
giocatori. Maglia 

personalizzata 
e pedina con 
base rotonda 
basculante. 

Prodotto ufficiale.

La versione 
RETRO include: 

tappeto di gioco, 2 
porte, pallone e 22 
giocatori. Maglia 

personalizzata 
e pedina con 
base rotonda 
basculante. 

Prodotto ufficiale.

Rivivi i momenti 
più belli ed 

emozionanti delle 
grandi partite 
degli azzurri 
contro le sue 

rivali storiche. 
Ricrea le azioni 
più spettacolari 

e gioca con 4 
squadre diverse 
(Italia, Brasile e 
due nazonali a 

sorpresa).

Un kit di gioco con 
la licenza ufficiale 
della Juventus. Un 
playset completo 

con tappeto di 
gioco, porte, 
pallone e 22 

giocatori. Squadra
personalizzata con 
la maglia ufficiale 

della Juventus.

Un set completo 
per giocare subito 

con la licenza 
ufficiale del 

Milan. Un playset 
completo con 

tappeto di gioco, 
porte, pallone e 22 
giocatori. Squadra 
personalizzata con 
la maglia ufficiale 

del Milan.
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Dieci è il nuovissimo gioco di carte che ti permette di rivivere le emozioni e 
gli imprevisti di una vera partita di calcio in modo semplice ma avvincente! Si 
inizia pescando una carta e cercando di segnare al proprio avversario di turno. 
L’obiettivo è realizzare per primo la Manita (5 goal) e vincere così il match.

Sarai catapultato in una lite tv nel post partita oppure ti ritroverai a calciare un 
rigore dagli undici metri. Dove lo tirerai?  Tieni a bada la pressione e valuta bene 
le tue mosse ma attento alle Carte Bonus/Malus, possono stravolgere anche quel 
match che sembrava una passeggiata.

Ogni partita richiede un minimo di 2 giocacatori e con un mazzo possono giocare 
da 2 a 5 giocatori. Se unisci due mazzi invece puoi organizzare delle maxi partite 
da 10 giocatori.

Prova la partita singola oppure organizza un bel torneo con gli amici: Dieci è il 
gioco perfetto proprio per tutti,  grandi e piccini, amanti del calcio e non. Unico 
requisito: tanta voglia di divertirsi.   

IL GIOCO DI CARTE PER

CHI HA IL FIUTO DEL GOAL

FACILE

DIVERTENTE

APPASSIONANTE

Starter Kit in espositore 
da banco o da terra

ARTICOLO Tutto ciò che occorre per imbastire 
velocemente una sfida all’ultimo goal: 
65 carte da gioco, 21 carte segnapunti 

ed il manuale delle regole! Dieci è 
venduto in una praticissima confezione 
con appenderia, per giocare ovunque: al 
mare, in montagna, in viaggio o a casa 

con gli amici! 
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