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REGOLE
DEL GIOCO

Il corso del gioco
•  Il giocatore che riuscirà a dire "ananas" cinque volte di fila molto velocemente e senza 

commettere errori, inizia il gioco! In caso di parità, o semplicemente non si vuole dire 
"ananas". Il primo ad iniziare è il giocatore più giovane.

•  Il giocatore tira il dado per vedere quale oggetto appendere su Orang'Tang... un ananas, 
un pipistrello, un casco di banane, una lucertola o un Cocco? Se si ottiene una "stella" 
significa che si perde il proprio tuo turno, quindi scampato pericolo! Se si ottiene oggetto 
non più disponibile perché già appeso, si ritira il dado fino a quando non mostrerà un 
altro oggetto disponibile, oppure "stella"!

•  I giocatori possono appendere gli oggetti ovunque su Orang'Tang (sulla gamba, sul 
braccio, sul ginocchio ... ), ma mai sul cavo. E' importante osservare attentamente 
l'Orang Tang e distribuire il peso per non fargli perdere l'equilibrio. Altrimenti salta in aria!

•  Non appena un oggetto è stato posizionato con successo da un giocatore, il turno passa 
al giocatore alla su sinistra e così via fino a Orang'Tang non salta in aria!

How to Play
•  The player who can say “banana” five times fast without messing up goes first! If it’s a tie, or you don’t like bananas and 

don’t want to say it, then the youngest player goes first!
•  Roll the die to see which game piece you’ll hang on the Orangutan…a pineapple, bat, banana bunch, gecko or 

coconut. If you roll a “star” that means you lose your turn and are safe for now! If you roll items that have all been hung 
(none are left on the base), then roll again until you can hang a piece or roll a “star”!

•  Whichever item you roll, you must take that piece and hang it ANYWHERE on the Orangutan-not on the vine-hang it 
from his leg, arm, wherever you want! The key is to keep him balanced and place it carefully so he doesn’t jump and go 
flying off the string!

•  The next player to the left then rolls the die and play continues! Keep going until the Orangutan just can’t take anymore 
and he goes twaaang!

Vincere il gioco
• Vince il giocatore che riesce a posizionare un oggetto su Orang Tang nel turno precedente 

al giocatore che lo fa saltare in aria. Il vincitore deve poi fare la danza dell'Orangotango 
saltellando e battendo le mani contro il petto!

Winning the Game
•  The last player to successfully hang an item on the Orangutan, before the player who made him
 twaaang and go flying, is the winner! Celebrate with your best Orangutan dance!

Consigli per lo smontaggio
•  Rimuovere la base e le palme (ruotare la parte inferiore delle palme per rimuoverle dalla 

loro base).
•  Raggruppare le 2 basi e posizionarle nella parte destra della scatola.
•  Raggruppare le 2 palme e posizionarle nella parte sinistra della scatola.
•  Mettete il contenuto in un sacchetto e posizionatelo nella scatola.
•  Posizionate Orang Tang al centro della scatola.
•  Posizionate i 2 blocchi di foglie, uno sopra l'altro e metteteli al centro della scatola.
Disassembly recommendations
•  Disassemble the base and te trees (twist trees to remove from base).
•  Stack 2 land pieces together then place into right side of box.
•  Put 2 trees together then place into left side of box.
•  Put contents into small bag then place into box.
•  Place Orangutan into center of box.
•  Stack 2 tree tops on top of each other then place into the center of box.

CONTENUTO: 
1 Orangotango, 2 palme collegate da un cavo, 2 basi, 1 dado, 14 pezzi da appendere (2 

ananas, 6 caschi di banane, 2 pipistrelli, 2 lucertole, 2 noci di cocco), 1 foglio istruzioni. 
Funziona senza batterie.

Content:
1 orangutan, 2 palm tries with toucan lever and vine string, 2-piece base, 1 die, 14 hanging game pieces (2 pineapples, 6 

banana bunches, 2 bats, 2 geckos, 2 coconuts), game rules. Works without batteries.

Obiettivo del gioco
Posizionare delicatamente 
la frutta o gli animali,
(indicati dal dado), su Orang’Tang 
senza farli saltare in aria!
Object
Carefully hang fruit and jungle friends 
(indicated by the die) on the Orangutan 
without making him go twaaang!

Preparazione
•  Assemblare la base di gioco e 
 gli alberi come mostrato 
 (vedi immagine). Deve essere 
 effettuato da un adulto.
•  Tirare la leva Tucano verso l'alto  
 per il becco, fino a quando non 
 si sente il clic per innestare 
 il meccanismo, quindi tenere 
 il Tucano in posizione 
 per un secondo prima di lasciarlo.
•  Appendere Orang'Tang molto delicatamente alla corda che collega gli alberi.
Nota: Bisogna farlo molto delicatamente, in modo che non salti prima dell'inizio del gioco! 
 In caso di problemi, appendere Orang'Tang prima di tirare la leva Tucano.
•  Posizionare tutti i pezzi del gioco sulla base e i dadi sul tavolo.
Set Up
•  Assemble the game base and trees as 
   shown (see image). To be done by an adult.
•  Firmly pull the Toucan Lever up until it clicks. Hold the toucan in place for a second before letting go.
•  Carefully hang the Orangutan from the string that connects the trees.
Remark: do this very carefully, otherwise it will go twaaang before the game even begun! If you have trouble doing this, 

hang the Orangutan before pulling the toucan lever.
•  Place all of the game pieces in the base and set the die out on the playing area. 
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Avvertenze. Non adatto a bambini di età 
inferiore a 36 mesi perché contiene piccole parti 
che potrebbero essere ingerite e/o inalate. 
Pericolo di soffocamento. Lunga corda/lunghe 
corde. Pericolo di strangolamento.


