
Il notorio emulatore per Dos in formato Android. Parte direttamente
in Dos montando la SD card come disco principale, le opzioni
configurano ogni cosa. E' necessario precaricare sulla carta i

software che si vogliono far partire

aDosBox

Divertente giochino dove si parte dalle spremute di limone e si
diventa dei magnati, vedendo moltiplicare i propri profitti. Tutto ciò

che bisogna fare è cliccare per lavorare e i guadagni sono
immediati

Adventure Capitalist

Splendido giochino elementare in 2D per Android dove un soldato
munito di lanciamissili deve beccare gli aerei sovrastanti. Ogni tanto

si lancia giù anche qualche paracadutista armato di pistola
Air Attack

Il gioco per Android più noto, nella sua versione classica base Angry Birds

Una variante simpatica di AB, i volatili vengono catturati da altri
pennuti tipo pappagalli che saranno il nuovo bersaglio preferito;

quello che accade veramente è che questi vengono liberati mentre
chi si lancia soccombe

Angry Birds Rio

Altra variante di AB, svarione folkloristico con moltissimi livelli Angry Birds Seasons

Gioco gratuito di cecchinaggio. Abbastanza elementare, da
ragazzini. Una musica più tamarra difficile da trovare

Army sniper

Difficilotto si trovano le connessioni di significato tra le parole;
modalità semplice (implicazione semantica di parola in parola) o a

incastro; musichetta anni '60 molto sfottente
Associa Parole 2



La notoria avventura match-3 nota anche come Call of Atlantis Atlantis Adventures

Gioco molto scemino e divertente un ottimo seguito di Angry Birds.
Ma il fine è molto diverso occorre costruire degli accrocchetti

rotolanti o volanti in grado di trasportare i maialini verdi lungo un
percorso indicato per poi scassare tutto

Bad piggies

Gioco multiplayer dove si creano soldati nella propria base, che va
man mano rinforzata se attaccata, e si pongono all'esterno delle
basi altrui per distruggerle. L'esercito dovrà essere tanto più forte

quante più sono le difese delle basi (mura, lanciamissili e
mitragliatori automatici)

Battle for the Galaxy

Match-3 con personaggi buffi che incitano a vincere Best fiends

Quiz matematici Brain Training (Math Workout)

Simpatico gioco in cui bisogna orientare il dispositivo per non far
spegnere la fiammella e così bruciare tutta la corda e le sue

derivazioni
Burn the rope

Stesso di 'Burn the rope' Burn the rope Worlds

Angry Farm

Magnifico gioco epico della Chillingo, basato sul tiro con la
catapulta

Catapult King



Colora la figura mettendo lo stesso colore su numeri uguali Color by Number

Sei un piccolo essere preistorico che se non mangia gli viene la
fiacca e perdi perché si accascia immediatamente a terra e non lo
smuovi manco con le cannonate, quindi corri salta e fagli mangiare

tanta frutta!!

Croco runner

Originalissimo, come Cut The Rope bisogna tagliare in questo caso
delle bombe che stanno appese e devono cadere in un cestino,

davvero sfizioso. Le bombe rosse scoppiano subito se toccate o se
urtano altri oggetti

Cut Bombs Free

Un classico per dispositivi tablet e cellulari, tagliare le caramelle
appese in modo da favorire giochi aerodinamici tali da prendere le

stellette e sfamare il mostriciattolo

Cut The Rope (Lantern Box)
Free

Una variante di Cut The Rope classico
Cut the Rope: Experiments

(Bamboo Chutes)

Meravigliosa serie incentrata su storie che hanno una trama di
questo tipo: una persona per riparare a una sciagura (nel primo
l'annegamento del figlio, nel secondo l'addormentamento della

sposa) diventa malvagia e crea sortilegi controllando i cavalieri di
ghiaccio. A tua volta subisci il sortilegio e pertanto devi risolvere

una serie di enigmi in avventure mozzafiato molto fiabesche ma con
una giusta dose di tensione

Dark Strokes

Dark Strokes 2

Gioco spiritoso dove bisogna fare delle manovre ardite per non
morire

Dumb Ways to Die



Gioco spiritoso dove bisogna fare delle manovre ardite per non
morire

Dumb Ways to Die 2

Ottimo gioco con grafica fatta bene, bisogna compiere delle
missioni su un pianeta imbrutalito e annientare balordi e animali tipo
ragni alieni, nel contempo creare una base, una stazione di ricerca

e vari edifici funzionali alla missione

Evolution for Utopia

Riproposizione di Country Farm (Facebook) per Tango; è stata
sviluppata su questa piattaforma per consentire di installare anche il

gemello Happy Farm al mare
Family Barn for Tango

Storico gioco di allevamento animaletti da fattoria Farm Frenzy

Alleva gli animali e coltiva, poi vendi le materie prime al ragazzo
con la motoretta

Farm Mania - Farm Legend

Si chiamava Country Farm su Facebook, app di coltivazione
Fattoria Felice al mare (Family

Farm)

Gioco di strategia logica, si riesce a superare il livello posizionando
le pedane al punto giusto e con l'inclinazione adeguata a far
precipitare l'olio in delle aree, che figurano come la bocca di

creature di cemento

Feed Me Oil

Trio di avventure della casa Fire Maple: The Secret of Grisly Manor,
The Lost City, The Hidden World

Fire Maple Games



Match-3 a slittamento (orizzontale e verticale), simpatico una
schiera di pennuti ben nutriti stanno sull'uccelliera a mo' di

pappagalli. Le file non girano a ruota continua ma slittano solo se
avviene il match-3

Fluffy Birds Free

Simpatico gioco dinamico occorre riposizionare un piano inclinato
da rimbalzo per far rimbalzare il batuffolo e liberare i batuffoletti.

Qualcosa di simile al finale di Angry Birds dove chi sopravvive dà i
punti necessari a superare il livello

FluffyCraft HD

La versione non HD dà dei problemi già dal logo di intro e non parte

Il famoso gioco di affettare la frutta al volo, occhio che ogni tanto
salta su na bomba, quella non va esplosa

Fruit Ninja Free

Hidden Object Game da giocare al volo con background immagini
di colazioni con tazze di tè

Hidden Object - Tea Time

Bisogna trovare i collegamenti semantici tra una parola data e altre
di cui si conosce solo la lunghezza. Un bel rompicapo enigmistico..

iAssociate 2

Versione Arkanoid di 'Amazing Breaker' per iPad, rompi le strutture
di cristallo facendo rimbalzare la palletta

Ice breaker 2

Tipo Puzzle Bobble, con i personaggi del film Disney Inside Out - Bolle

Gioco ispirato a Ritorno al Futuro, bisogna far volare il pupazzetto
con i jetpack prendere i bonus ed evitare gli ostacoli

Jetpack Joyride



Un gioco senza tempo, classico match-3 con lampi che si
abbattono sui cristalli. Imperioso, ottima musichetta di sottofondo.

Gli obiettivi del gioco sono 2: coprire l'area trovando le
corrispondenze match-3 e quindi liberare la stella facendola

scendere in basso

Jewels link!

La versione primordiale del gioco di quiz matematici King of Math

Bellissima storia di un incantesimo che fa sì che una sposa venga
rapita da un orso nel giorno del suo matrimonio e il gioco consiste

nel salvarla (Hidden Object Game)

Leggende deprimenti: La
sposa abbandonata (Grim
Legends: Forsaken Bride)

Il gioco Lights di accensione/spegnimento di una cella e delle 4 che
la circondano in orizzontale e verticale, bisogna ottenere un 'tutto

spento' o 'tutto acceso'
Lights Out

Giochetto originale consistente nel collegare con le dita uova dallo
stesso colore, senza che il percorso intercetti altre uova, pena

perdere immediatamente la partita
Magic Wingdom

Sposta numeri e operatori matematici al posto giusto, in orizzontale
e verticale. Verranno evidenziate in verde le risposte giuste

Math Games - Brain Workout

Usa le carte di calcolo quiz o creane di nuove Math Practice Flash Cards

Mini Golf Master



Hidden Game basato su una sorta di storia di Alice a Londra Mirrors of Albion

Entusiasmante gioco in promo gratuita, avventura e armi di
precisione, sei un soldato ovviamente e devi compiere delle
missioni; puoi pilotare il movimento con il giroscopio stesso

girandoti o con il polpastrello, anche se svolgere tutte le funzioni di
movimento e di sparo con due polpastrelli risulta possibile solo in

modalità ultrafacile..

Modern Combat 3: Fallen
Nation

Monopoly

Il classico gioco di trovare le parole in un quadrato di lettere che si
fa sotto l'ombrellone o in treno

Parole Intrecciate

Ottimo e divertente gioco di biliardo. Qualora non fosse chiaro da
subito un tap sulla striscia a barre Power fa partire la schicchera

Pool master pro

Un gioco proposto in più varianti sui dispositivi moderni, di
esplosione 'per simpatia' delle bombe

Pyro Shelf

Il gioco del momento, molto divertente, sarebbe Paroliere Ruzzle Free

Gioco spassosissimo, molto elaborato ma facile da giocare sei un
piccolo delfino che sguazza tra le onde. Adatto a tutte le età specie

a chi apprezza giochi tipo Sonic
Sea Stars



Gioco spiritoso dove bisogna fare delle manovre ardite per non
morire

Series of Dumb Ways to Die

Originale gioco in un'atmosfera geometrica dove con delle palle da
flipper bisogna rompere oggetti e strutture di vetro

Smash Hit

Smoothie Master - A Crazy
Chef Adventure

Giochetto utile per allenare la precisione, tipo il leone che salta nel
cerchio

Stunt Bird

Seconda versione più raffinata di Stunt bird Stunt Bird 2

A scrivere senza errori le parole. Appena si digita sbagliato viene
bocciata tutta la parola. Congegnato molto bene sembra un

videogame
Tapwriter

Sfizioso gioco alla Indy Jones. Dopo un breve ed efficace corso di
addestramento e una prima inevitabile capocciata potete

ricominciare a correre come pazzi
Temple Run 2

Bella avventura dove occorre svelare alcuni dettagli su un
assistente del mago Houdini

The Great Unknown -
Houdini's Castle

Il gioco (specie quello venduto da Amazon) è un porting della
versione PC. Nella versione 1.0 vi sono numerosi bug che molto
presto rendono impossibile il gioco che non viene correttamente

salvato o non può procedere oltre



Originale e raro gioco di posizionamento riflettori laser per partire
da una sorgente ed arrivare a un accumulatore. Tipo Laser Light

della Pixel Painters o Challenge Empires della notte dei tempi
The Light Benders

Gioco che si basa sul risolvere degli enigmi su mobili particolari The Room Two

Ottimo gioco della Chillingo, un ragazzetto che va sempre avanti e il
comando serve a fermarlo prima che incappi in un pericolo e cioè
dei punzoni, armi che sparano o flange che buttano fuoco, a fine

livello si butta in un tombino. Cartonesco

This Could Hurt Free

Costruire un palazzo casino con pupazzetti simpatici Tiny Tower Vegas

Quiz matematici, anche in doppio Trucchi matematici

Un gioco originale, platform dove protagonista è un batuffolo alieno
che si può appicciare al manto erboso  tramite una specie di occhio
adesivo. Questo crea delle dinamiche interessanti sia sul terreno,

che in sospensione o in velocità. Una bella sfida..

Tupsu, The Furry Little
Monster

A indovinare i loghi Ultimate Logo Quiz

Un giochino di Table Tennis (ping pong), senza infamia e senza
lodo

Virtual Table Tennis 3D Pro



Un mostriciattolo che arriva in missile. Il gioco consiste nello
spianargli la strada (il missile non gli permette di fermarsi)

cortocircuitando dei massi colorati e facendo lo stesso tra uno di
essi e il cielo. Veramente ganzo, da elettricisti..

WeZap

Sfizioso gioco dove bisogna far scendere l'acqua secondo percorsi
precisi ottenuti scavando della terra e secondo qualche non meglio

definito procedimento idropneumatico Perry passa al livello
successivo

Where's My Perry - Free

Versione a tema con Swampy e Perry Where is My Valentine

Divertentissimo gioco, uguale a Where's My Perry come concetto. Il
coccodrillo Swampy a differenza degli altri coccodrilli, brutti e cattivi,
vuole soltanto farsi un bel bagno e si arrabbia con le condutture da
dove non esce una goccia d'acqua. Sarai tu a trovare il percorso
giusto che l'acqua deve fare per essere convogliata nel doccione

giusto!

Where's My Water - Free

Il gioco enigmistico di tracciare una linea su parole confuse nel
testo. Raffinato e con suonetto dlin dlon di azzecco

Word Search (Puzzle di Parole)

Eccezionale gioco spassosissimo in cui si piazzano per aria
esserini che sembrano fatti di petrolio per costruire delle strutture

gommose e portare le popolazioni verso una meta
World of Goo

Si tratta di mettere gli strati giusti per fare un gustoso panino, in
modo rapido perché i clienti ti mettono fretta per l'ansia che hanno

di mangiarlo
Yummi burger

by Polarsun


