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Riempite di insegne il vostro 
grattacielo per vincere!grattacielo per vincere!

ISTRUZIONI ISTRUZIONI 
DI GIOCODI GIOCO

CONTENUTO
1 tabellone 
4 grattacieli

6 pedine
30 insegne

6 uffi ci
14 carte “Imprevisti”

14 carte “Empire”
(incluse 2 carte speciali “Super Empire”)
1 mazzetto di banconote di vario taglio
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I nomi e i loghi HASBRO GAMING, NERF, TRANSFORMERS e MONOPOLY sono marchi  registrati 
di proprietà di Hasbro. Il disegno distintivo del tabellone, i riquadri ai quattro angoli, il nome e il 
personaggio di MR. MONOPOLY e tutti gli altri elementi distintivi del tabellone e degli altri componenti 
di gioco sono marchi registrati di Hasbro per il proprio gioco di contrattazione e per tutti i componenti 
del gioco.
© 1935, 2015 Hasbro. Tutti i diritti riservati.
© Il marchio Razor e il relativo logo sono marchi registrati di proprietà di Razor USA LLC.  
Polaroid e Polaroid & Pixel sono marchi di proprietà di PLR IP Holdings, LLC, e sono utilizzati dietro 
esplicita autorizzazione. 
VIRGIN e il logo Virgin Signature sono marchi commerciali di proprietà di Virgin Enterprises Limited 
e sono utilizzati dietro esplicita autorizzazione. 
© 2015 Billboard. Tutti i diritti riservati; Billboard®. 
I loghi Wilson e W sono marchi commerciali di proprietà di Wilson Sporting Goods Co. 
® PUMA SE. Tutti i diritti riservati. 
Il logo Levi’s® è un marchio commerciale di proprietà di Levi Strauss & Co. 
© 2015 King.com Ltd. ‘King’, ‘Candy Crush’ e tutti i marchi e i loghi associati sono marchi commerciali di 
proprietà di King.com Ltd e entità collegate. 
Il nome e il logo Food Network sono marchi commerciali di proprietà di Television Food Network, G.P. 
utilizzati dietro esplicita autorizzazione; tutti i diritti sono riservati. 
© 2015 ACTIVISION e GUITAR HERO sono marchi commerciali di proprietà di Activision Publishing, Inc. 
© 2015 Viacom International Inc. Tutti i diritti riservati. Nickelodeon, i nomi, i loghi e i personaggi 
associati sono marchi commerciali di proprietà di Viacom International Inc. 
Yahoo e il logo Yahoo sono marchi commerciali di proprietà di Yahoo! Inc. utilizzati dietro esplicita 
autorizzazione. 
Cat è un marchio commerciale di proprietà di Caterpillar Inc. utilizzato attraverso licenza da Hasbro. 
I marchi commerciali di Ford Motor Company sono utilizzati da Hasbro a mezzo licenza. 
Il logo e il nome eBay sono marchi commerciali di proprietà di eBay Inc. 
Il nome e i loghi Heinz sono marchi commerciali di proprietà di H.J. Heinz Company e delle sue 
compagnie affi liate. Sono utilizzati dietro esplicita autorizzazione. © H.J. Heinz Company 2015. 
Il nome e il logo Universal sono marchi registrati di proprietà di ™ & © 2015 Universal Studios. 
Tutti i diritti riservati. 
Xbox è un marchio registrato di proprietà di Microsoft. 
Il nome e il logo Skype così come il logo ‘S’ e tutti gli altri segni distintivi sono marchi registrati di 
proprietà di Microsoft. 
Il logo b, Beats e Beats by Dr. Dre. sono marchi commerciali di proprietà di Beats Electronics, LLC 
registrati in U.S. e altri paesi. 
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PREPARATEVI ALLA SFIDA!PREPARATEVI ALLA SFIDA!

Mischiate le carte degli “Imprevisti” 
e mettete il mazzo a faccia in giù 
sulla casella corrispondente 
del tabellone.

Allo stesso modo, mischiate 
le carte “Empire” e mettete il 
mazzo a faccia in giù sulla casella 
corrispondente del tabellone.

Scegliete un giocatore che faccia 
anche da Banchiere; nel corso della 
partita, il Banchiere dovrà occuparsi:

• del denaro della Banca;

•  delle aste (fate riferimento a 
pagina 10);

•  di pagare i giocatori ogni volta 
che passano dal VIA!;

•  di incassare dai giocatori il 
denaro proveniente da multe 
e tasse.

Sistemate sulle caselle 
corrispondenti del tabellone 
anche le 4 insegne della Società 
Elettrica e le 4 insegne della 
Società Acqua Potabile.

Tenete accanto al 
tabellone i 6 uffi ci 
e i 2 dadi.

Distribuite a ogni giocatore:

A1000K

2 carte “Empire” (che 
ciascun giocatore può 
guardare, senza farsi 
scorgere dagli altri).

1 pedina da mettere 
sulla casella del VIA!

1 grattacielo da collocare in 
un angolo del tabellone

Mettete le 22 insegne 
sulle caselle delle 
marche corrispondenti 
del tabellone.
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Incassate il valore del vostro grattacielo quando passate dal VIA!
Ogni volta che passate dal VIA! potete incassare il valore corrente del vostro grattacielo.

Più insegne avrete impilato sul 
vostro grattacielo, più denaro 
potrete riscuotere dalla Banca!

Se conoscete già le regole del classico MONOPOLY, quanto 
segue è tutto ciò che dovete sapere in più per divertirvi con 
MONOPOLY Empire!

Tutte le vostre marche preferite aspettano solo di essere acquistate!
Quando fi nite la vostra mossa sulla 
casella di una marca, compratela 
e inserite l’insegna corrispondente 
nel vostro grattacielo.  

Da questo momento siete gli unici 
proprietari di quella marca!

Per vincere, dovete riempire per primi il vostro grattacielo!
•  Comprate le insegne per 

riempire le pareti dei vostri 
grattacieli.

•  Più insegne acquistate, più 
denaro incassate!

•  Riempite per primi il vostro 
grattacielo per vincere!

Grattacielo

... e poi ci sono le speciali carte “Empire”!
•  Le carte “Empire” contengono una serie strabiliante di azioni e attività per 

infl uenzare positivamente le sorti della partita. 
•  All’inizio di ogni sfi da ogni giocatore riceve 2 carte “Empire”, ma nel corso 

del gioco ne potrà conquistare tante altre andando a fi nire sulle caselle 
“Empire” del tabellone.

• Fate attenzione alle 2 carte speciali “Super Empire”!
 • GIUʼ LE MANI! Proteggete il vostro grattacielo!
 • SIETE LICENZIATI! Rimettete le vostre marche sul tabellone!

COSA C’È DI NUOVO...COSA C’È DI NUOVO...

E adesso, voltate la pagina 
per scoprire come si gioca!
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SI GIOCA!SI GIOCA!

2 Fate avanzare la vostra pedina sul tabellone in 
senso orario del numero di caselle corrispondente 
al totale ottenuto con il lancio dei dadi.

3   Dove siete fi niti con la vostra pedina?
Seguite le istruzioni del paragrafo LE CASELLE 
DEL TABELLONE riportate alla pagina seguente.

4   Avete ottenuto un numero doppio?
Fate avanzare la vostra pedina e lanciate i dadi di 
nuovo. Se ottenete un numero doppio per tre volte 
di fi la nel corso dello stesso turno di gioco, andate 
direttamente in prigione, senza passare dal VIA!

5   E questo è proprio tutto!
Il vostro turno è fi nito, e ora tocca al giocatore 
seduto alla vostra sinistra.

Al vostro turno

1 Lanciate entrambi i dadi.

Riempite il vostro 
grattacielo di insegne 
comprando le vostre 
marche preferite!  

Se riuscite a raggiungere 
per primi la sommità del 
vostro grattacielo avete 
vinto la sfi da!

Permettete un piccolo 
suggerimento? Comprate 
un uffi cio per la modica 
cifra di a500K e potrete 
conquistare la cima del 
vostro grattacielo più 
rapidamente!

Adesso iniziate a giocare!
Questo è tutto ciò che dovete sapere, quindi … buon divertimento! Unica avvertenza… 
fate ben attenzione alle caselle su cui andate a fi nire di volta in volta!

Come si vince
Vince la partita il primo giocatore che riesce a 

riempire di insegne il proprio grattacielo!

Svolgimento del gioco
Il giocatore più giovane inizia per primo, 
poi la partita prosegue in senso orario.

Avete ottenuto lo sfrontato scambista?
•  Allora non vi resta che fare uno scambio sfrontato! Cambiate di posto 

l’insegna più elevata di un grattacielo a vostra scelta con quella più elevata di 
qualsiasi altro grattacielo, compreso il vostro! Se scegliete di fare uno scambio 
sfrontato, in questo turno non fate nessun’altra mossa.

•  Se invece non siete intenzionati a fare uno scambio sfrontato, ignorate il 
dado su cui è apparso questo simbolo irriverente e usate il numero apparso 
sull’altro dado per muovervi sul tabellone come di consueto.
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LE CASELLE DEL TABELLONELE CASELLE DEL TABELLONE

Come si esce di prigione?
Per poter uscire dalla prigione avete 3 possibilità:
1.  pagare B100K all’inizio del vostro turno successivo, quindi lanciare i dadi e far 

avanzare sul tabellone la vostra pedina di tante caselle quanto è il totale ottenuto;
2.  usare una carta “Uscite gratis di prigione” all’inizio del vostro turno successivo, se ne 

avete una o se l’avete comprata da un altro giocatore. Rimettete la carta in fondo al mazzo degli 
“Imprevisti”, quindi lanciate i dadi e fate normalmente avanzare la vostra pedina sul tabellone; 

3.  lanciare i dadi e cercare di ottenere un numero doppio all’inizio del vostro turno successivo: 
se ce la fate, siete subito liberi! Usate il numero ottenuto per far avanzare la vostra pedina sul 
tabellone. Per ottenere un numero doppio avete a disposizione fi no a 3 turni successivi di 
gioco, ma se al terzo tentativo non ce l’avrete fatta, dovrete pagare a50K e utilizzare il 
vostro ultimo lancio per far avanzare la vostra pedina.

Una serie colorata completa vi fa 
conquistare un uffi cio come bonus!
Quando giocate, vale sempre la pena di cercare di conquistare una serie 
colorata completa di marche: se riuscite a piazzare sul vostro grattacielo 
tutte le insegne di uno stesso colore (che non devono necessariamente 
trovarsi una accanto all’altra), conquistate immediatamente come bonus 
un uffi cio gratuito per il vostro top 
management, da inserire all’istante 
sul vostro grattacielo.

Se ve lo suggerisce la vostra strategia di gioco, ricordatevi che un uffi cio si può anche comprare direttamente dalla 
Banca durante un vostro normale turno – in qualsiasi momento della partita – pagando al Banchiere una somma di A500K.

Casella del VIA!
Quando con la vostra pedina passate dal 
VIA! o vi ci andate a fermare, incassate dalla 
Banca il valore corrente del vostro grattacielo. Se sul grattacielo non avete ancora 
affi sso alcuna insegna, ritirate comunque A50K.

Empire
Se fi nite su questa casella, prendete la prima carta dal mazzo corrispondente 
e fate quanto viene richiesto. Dopo averla giocata, rimettete la carta in fondo 
al mazzo.

Transito
Se fi nite su questa casella, non dovete fare nulla: mettete semplicemente la vostra 
pedina sulla sezione “Transito” della casella stessa.

Imprevisti
 •  Quando terminate la vostra mossa su una casella degli “Imprevisti”, prendete 

la prima carta dal mazzo corrispondente.
 •  Seguitene immediatamente le indicazioni e al termine rimettete la carta in 

fondo al mazzo.
 •  Se quella che avete pescato è una carta “Uscite gratis di prigione”, potete 

tenerla fi no al momento di servirvene, oppure venderla al miglior prezzo 
possibile ad un altro giocatore. 

Parcheggio gratuito
Se fi nite su questa casella, potete prendervi un turno di riposo e quindi non fare 
nulla, oppure ripartire immediatamente per una nuova destinazione, pagando alla 
Banca una somma di a100K e spostandovi su un’altra casella a vostra scelta (salvo 
il parcheggio gratuito una seconda volta).
 •  Se passate dal VIA!, incassate come di consueto il valore corrente del 

vostro grattacielo;
 •  quando avete terminato la vostra mossa e vi siete fermati su una nuova 

casella, proseguite nel vostro turno di gioco seguendo le regole consuete.

In prigione
 • Andate direttamente in prigione, senza passare dal VIA!
 • Quando siete in prigione non potete incassare nessun affi tto.

Caselle delle marche
Marche non ancora possedute da alcun giocatore (con insegna ancora sul tabellone) 
Se nessun giocatore possiede ancora questa marca, potete scegliere se 
comprarla oppure metterla all’asta.

Volete comprarla?
Pagate alla Banca il suo valore, 
riportato sulla casella corrispondente 
del tabellone, prendete l’insegna e 
inseritela nel vostro grattacielo.

Non volete comprarla?
Nessun problema: in questo caso, il Banchiere 
deve mettere l’insegna all’asta. La base d’asta è 
per qualsiasi marca A50K, e qualsiasi giocatore 
può parteciparvi (fate riferimento a pagina 10).

Marche già possedute (senza nessuna 
insegna sul tabellone)
Pagate al legittimo proprietario della marca il 
valore corrente del suo grattacielo.

Aziende di pubblica utilità (Società Elettrica e Società Acqua Potabile)
•  Quando fi nite su una di queste caselle, potete comprare un’insegna e pagare 

alla Banca come corrispettivo la somma di A150K;
•  oppure incaricare il Banchiere di mettere all’asta una delle insegne 

corrispondenti, proprio come avviene per le marche.
•  Se sulle caselle corrispondenti non rimane alcuna insegna, non dovete fare nulla.

Tassa sulle affi ssioni pubblicitarie
Se fi nite su questa casella, rimettete sul tabellone l’insegna più elevata di un altro 
giocatore a vostra scelta.

Tassa sui grattacieli di lusso
Quando fi nite su questa casella, dovete rimettere sul tabellone l’insegna che si 
trova più in alto sul vostro grattacielo.

Ad esempio: siete riusciti a far vostre 
tutte e tre le insegne con la cornice di 
colore arancione. Vi aggiudicate gratis un 
uffi cio da aggiungere al vostro grattacielo.

Ad esempio: se le 
vostre insegne sono a 
questo livello, incassate 
dalla Banca A600K. 

Ad esempio: se le 
insegne possedute 
dal proprietario della 
marca sono a questo 
livello, pagategli A600K. 

colore arancione. Vi aggiudicate gratis un 
uffi cio da aggiungere al vostro grattacielo.
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ALTRE INFORMAZIONIALTRE INFORMAZIONI VITTORIA!VITTORIA!

Le aste
Se un giocatore fi nisce con la propria pedina su una casella la cui marca non è 
posseduta da alcun altro giocatore, ma che lui non vuole acquistare al prezzo 
indicato, il Banchiere dovrà mettere subito all’asta l’insegna che rappresenta la 
proprietà della marca. 
Come si svolgono le aste
1.  Il Banchiere inizia l’asta offrendo la proprietà 

della marca per A50K. 
2.  Qualsiasi giocatore può rilanciare 

aumentando l’offerta corrente di A50K, 
compresi il Banchiere e il giocatore che 
con la sua pedina è fi nito sulla casella, 
ma che non era interessato a comprare 
la marca al prezzo indicato.

3.  Chi fa l’offerta più alta si aggiudica la 
proprietà della marca e può mettere 
immediatamente l’insegna corrispondente 
sul proprio grattacielo.

Cosa succede se nessuno vuole comprare questa marca?
Nessun problema: lasciate l’insegna sul tabellone e continuate a giocare normalmente.

Il denaro
Cosa succede se un giocatore fi nisce tutti i 
suoi soldi?
•  Se un giocatore non riesce a pagare la Banca, 

può tenere tutto il denaro in contanti che 
possiede, ma dovrà rimettere sul tabellone 
l’insegna più elevata che aveva collocato sul 
proprio grattacielo. 

•  Se un giocatore non riesce a pagare un altro 
giocatore, può tenere tutto il denaro in 
contanti che possiede e dare al suo creditore 
l’insegna posta più in alto sul suo grattacielo.

•  Se un giocatore non ha nessuna insegna sul 
suo grattacielo non deve fare nulla … la vita è 
già abbastanza dura, per lui!

Se siete il primo giocatore che riesce a riempire completamente di insegne il proprio grattacielo 
avete vinto questa sfi da a colpi di marche prestigiose!

Io offro 
A50K !

A100K !

A150K !
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LE MARCHELE MARCHE

Nerf
Nerf è la marca di articoli sportivi d’azione di ultima generazione, che permette a tutti i 
ragazzi – dai più piccoli ai più grandi – di raggiungere l’impossibile nelle gare con i loro amici.

Transformers
L’universo di Transformers è un luogo dove tutto è più di quello che l’occhio 
vede: un mondo pieno di personaggi leggendari, vicende epiche e la magia 
di robot che mutano forma proteggendo il destino dell’universo messo in 
serio pericolo.

Razor
Il marchio Razor incarna lo spirito del divertimento e della libertà. L’azienda è stata fondata 
nel 2000 con l’introduzione sul mercato del suo ormai leggendario monopattino. Oggi i 
prodotti Razor sono disponibili in tutto il mondo, in una vasta gamma di veicoli su ruote 
pensati per ispirare la fantasia e divertire i pattinatori di tutto il Pianeta.

Polaroid
In quanto pioniera della fotografi a istantanea e creatrice del social network originario, 
Polaroid è stata un’azienda leader nel settore fotografi co per oltre 75 anni. 
Oggi Polaroid continua a dedicarsi all’innovazione con un’ampia gamma di prodotti di 
elettronica di consumo.

Virgin
Virgin è un gruppo fi nanziario e di investimento leader a livello internazionale, oltre che uno dei 
marchi più noti e ammirati al mondo. Ideato nel 1970 da Sir Richard Branson, il Gruppo Virgin 
ha dato vita ad aziende di successo nel settore dei viaggi, del tempo libero, dell’intrattenimento, 
dei media, dei prodotti di comunicazione mobile, della salute e del benessere.

Billboard
Billboard è il marchio musicale più infl uente al mondo, costruito sul più completo e 
autorevole database  di classifi che che spaziano su tutti i generi musicali. Billboard ha 
sempre l’ultima parola per decretare il successo nel mondo della musica. 

Wilson
Wilson Sporting Goods, Co. fornisce attrezzatura sportiva di altissimo livello 
per il tennis, la pallacanestro, il baseball, il softball, il calcio, la pallavolo, 
il football americano e il golf, oltre all’abbigliamento per tutti coloro che li 
praticano in tutto il mondo. Wilson si dedica con passione ad aiutare ogni 
atleta ad esprimere il suo autentico potenziale.

Puma
PUMA è una delle marche sportive più importanti al mondo, 
progettando, sviluppando, comunicando e vendendo calzature, 
abbigliamento e accessori. Per oltre 65 anni, PUMA ha fatto la 
storia nella realizzazione di capi di qualità per gli atleti più veloci del Pianeta.

Levi’s
Il marchio Levi’s® è la sintesi di stile classico americano e pratica eleganza. Fin dalla loro 
invenzione da parte della Levi Strauss & Co. nel 1873, i jeans Levi’s® sono diventati il capo di 
abbigliamento più inconfondibile e più imitato al mondo, catturando l’immaginazione e 
la fedeltà delle persone per intere generazioni.

Candy Crush
Ecco il gioco più dolce in circolazione! Candy Crush è uno degli esempi di marchi di “casual 
gaming” di maggior successo del nostro tempo, con milioni di golosi appassionati in tutto 
il mondo.

Food Network
FOOD NETWORK identifi ca un network, una rivista e un sito web che rappresentano uno 
stile di vita unico e che mettono in contatto il loro pubblico con il piacere e l’energia del cibo. 
L’ambizione del network è quella di essere il miglior amico di questo pubblico appassionato di 
gastronomia, e il suo impegno è quello di essere una guida, insegnando, ispirando, divertendo 
e facendo vivere nuove esperienze grazie al proprio talento e alla propria esperienza.
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Caterpillar
Caterpillar è il primo costruttore al mondo di attrezzature per le 
costruzioni e le attività minerarie, di motori diesel e a gas naturale, 
di turbine industriali a gas e di locomotive diesel-elettriche. Per 90 
anni, Caterpillar ha tenuto fede al proprio credo che se si immette 
qualità in qualsiasi cosa, se ne ottiene qualità di ritorno.

Ford
Ford Motor Company, uno dei leader globali dell’industria 
automobilistica, produce veicoli in tutti e 6 i continenti. Le 
sue marche di automobili comprendono Ford e Lincoln, oltre 
a modelli inconfondibili ed entusiasmanti come Mustang, 
Explorer, Escape e i camion F-Series.

eBay
eBay è il luogo dove va il mondo per vendere e comprare. Se una cosa esiste al mondo, 
è probabile che si possa acquistare o vendere su eBay.

Guitar Hero Live
Guitar Hero® Live porta un livello di innovazione senza precedenti nella musica ritmica, 
grazie a modalità di interazione in prima persona, giochi dinamici in diretta, folle che 
interagiscono e un network di video musicali che permette al proprio pubblico di scoprire 
musica sempre nuova.

Nickelodeon
Nickelodeon, il marchio numero 1 al mondo per l’intrattenimento dei bambini, mette il suo 
pubblico al primo posto in tutte le cose che fa, dalla televisione ai prodotti per il pubblico, 
dalle iniziative per il divertimento ai fi lm. Visto in oltre 100 milioni di case, il suo network 
televisivo americano è stato il numero 1 sul mercato per 20 anni consecutivi.

Yahoo
Yahoo è la vostra guida essenziale a tutte le cose che contano di più – dalle email alle 
notizie, dall’intrattenimento allo sport – e a tutti i più grandi e irripetibili eventi dal vivo che vi 
fanno venire voglia di gridare la vostra gioia.

Skype
Skype è il software per la comunicazione che potete usare sul vostro telefono, computer, 
tablet e persino su alcuni TV. Milioni di persone usano Skype ogni giorno per fare video-
chiamate, inviare messaggi istantanei, video-messaggi, fi le e foto – tutto gratuitamente.

Beats by Dr. Dre.
Beats by Dr. Dre. fornisce un’esperienza sonora di primissimo livello in tutte le occasioni di 
contatto con la vita del consumatore.

Heinz
H.J. Heinz Company è uno dei più importanti produttori e distributori al mondo di cibi sani, 
pratici nell’uso e accessibili nel prezzo. Heinz è famosa per i suoi marchi iconici in tutti i 6 
continenti, a partire dal celeberrimo Ketchup Heinz®.

Universal Parks & Resorts™

Universal Parks & ResortsTM o� re divertimento e coinvolgimento senza pari presso i suoi 
parchi tematici in California, Florida, Giappone e Singapore. Con Steven Spielberg come 
consulente creativo, i suoi parchi sono dotati delle attrazioni tecnologicamente più avanzate 
al mondo ispirate ai fi lm e ai programmi TV più famosi.

Xbox
Xbox unisce i giochi migliori e la più grande comunità di giocatori per 
rendere la vita più divertente.

LE MARCHELE MARCHE
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