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I pompieri svizzeri hanno ora il loro proprio Monopoly
La Federazione svizzera dei pompieri presenterà la prima versione originale del Monopoly «Federazione svizzera
dei pompieri». Lasciatevi sedurre da questo gioco originale con il suo design particolare e realista. Il gioco più
popolare e conosciuto al mondo è ora disponibile nel tipico stile dei pompieri all’indirizzo shop.swissfire.ch.
L'editore di questa edizione limitata del Monopoly è la Federazione svizzera dei pompieri, che l'ha elaborata in
collaborazione con l'agenzia di gioco unique Gaming Partners AG. I numerosi pompieri, uomini e donne, della
Svizzera e dal principato di Lichtenstein forniscono innumerevoli servizi alla popolazione. Sono disponibili giorno
e notte e pronti ad aiutare i loro concittadini e le loro concittadine in caso di pericolo. Ma che tipo di rischi devono
effettivamente affrontare i pompieri? Quali equipaggiamenti e quali mezzi speciali hanno a disposizione? Con
questo Monopoly speciale pompieri, scoprirai molte situazioni realistiche. In questa edizione del gioco, l’accento
viene messo sul lavoro dei pompieri, sulla coesione e sull'apprezzamento della situazione.
È diventato difficile per i pompieri reclutare nuovi membri, giovani ed energici. Questo gioco dovrebbe riportare i
pompieri e le loro missioni al tavolo famigliare e rendere tutti i giocatori e tutte le giocatrici consapevoli di ciò che i
pompieri fanno per la nostra sicurezza.
Allora, dai, percorrete il Monopoly con il vostro veicolo d’intervento per conquistare il maggior numero di caserme
possibile. Diventate il/la pompiere più potente e mostrate ai vostri compagni di gioco chi è il campione/la
campionessa del Monopoly. A proposito: c'è qualcosa di ancora più geniale che andare in giro per un tabellone di
gioco con un veicolo d’intervento: salire a bordo di un vero veicolo dei pompieri e partire in intervento. Quindi
raggiungete i pompieri! I nuovi membri vi sono sempre i benvenuti.
Il nuovo gioco, in edizione limitata, è ora disponibile esclusivamente all’indirizzo shop.swissfire.ch. Speriamo che
vi piaccia!

Editore e informazioni complementari:
Federazione svizzera dei pompieri
Morgenstrasse 1
CH – 3073 Gümligen
Domande generali: Tel.: 031 / 958 81 18
Domande marketing: Persona di contatto: Nadia Hurban (marketing e comunicazione), E-mail: n.hurban@swissfire.ch

unique GAMING PARTNERS AG, Ober Au 34, LI – 9495 Triesen, Tel: +423 340 88 44, Mail: info@unique-gaming.com, Web: unique-gaming.com

