
Each player tries to mark with a cross, on his card, as many numbers in the four 
colour-rows as possible. The player gets more points the more crosses he has in 
one colour-row. Whoever has the most points, in total, at the end wins.

Crossing numbers
It is a basic rule that, in the course of the game, the numbers must be crossed out 
from left to right in each of the four colour-rows. But you do not have to begin 
with the number farthest on the left. You are allowed to leave out numbers (even 
several at once). Numbers that have been left out may not, however, be crossed 
out afterward.
Note: If one wishes, one can cross through those numbers that one has left out 
with (instead of a cross) a small horizontal line, so that they are not crossed out 
later by accident.

Example: 
In the red row first the 5 and 
then the 7 were crossed 
out. The red 2, 3, 4 and 6 
may therefore no longer 
be crossed out. 
In the yellow row only the 
11 and the 12 may still be 
crossed out. 
In the green row the player 
has to proceed rightward 

from the 6. In the blue row he has to proceed rightward from the 10.

The way the game is played
Each player gets a card and something to write with. Lots are drawn to decide which 
player first takes on the role of “active player”. The active player throws with all 
six dice. The following two actions are now carried out one after the other: first the 
first action and only then the second one.

1.)The active player adds the pips of the two white dice 
together and says aloud, and in a clear voice, the sum that 
thereby results. Each player may then (but is not obliged 
to!) cross out the number that the active player has spoken 
out in any colour-row of his choosing.
Example: Max is the active player. The two white dice 
show a 4 and a 1. Max says, loudly and clearly, “five”. 
Emma crosses out, on her card, the yellow 5. Max crosses 
out the red 5. Laura and Linus prefer not to cross out any 
number.

2.) The active player (but not the others!) may then (but 
is not obliged to!) add together the pips shown on just 
one white dice together with the pips shown on just one 
coloured dice of his choosing and cross out the number 
corresponding to this sum in the colour-row correspon-
ding to the colour of the dice chosen.
Example: Max adds together the white 4 with the blue 
6 and crosses out, in the blue colour-row, the number 10.

Very important: If the active player crosses out a number neither in the first nor 
in the second action, he must make a cross in the column “Misthrows” (Fehlwür-
fe je -5). The non-active players do not need to mark a misthrow, regardless of 
whether they have chosen to cross out a number or not.

Steffen Benndorf

Players: 2 to 5 people
Age: from 8 upwards
Game lasts: approx. 15 mins.

GIOCATORI:   da 2 a 5 
ETA':                da 8 anni in su 
DURATA:         circa 15 minuti    

Ogni giocatore cerca di segnare con una crocetta, sulla sua scheda, quanti più numeri 
possibile, nelle 4 righe colorate. Più crocette si fanno in una riga colorata, più punti si 
guadagnano. Alla fine, chi ha il punteggio più alto, vince.

La regola base è che, nel corso della partita, i numeri saranno marcati con una 
crocetta da sinistra a destra, per qualsiasi delle 4 righe colorate. Non è però 
necessario iniziare con il numero più a sinistra, si possono saltare quanti numeri si 
vuole. Tuttavia i numeri che sono stati saltati non possono più essere marcati. 
NOTA: se si vuole, si può decidere di marcare con un tratto orizzontale i numeri 
saltati, in modo da evitare che possano poi essere marcati con una crocetta per 
errore.

Esempio: 
- Nella riga rossa, sono stati 
segnati prima il 5 poi il 7. I numeri 
2, 3, 4 e 6 non possono più 
essere marcati; 
- Nella riga gialla, solo i numeri 11 
e 12 possono ancora essere 
marcati; 
- Nella riga verde, il giocatore può 
proseguire a destra del numero 6; 
- Nella riga blu, il giocatore può 
proseguire a destra del 10.

Ogni giocatore prende una schedina ed una matita. Si sorteggia chi giocherà per primo e 
assumerà il ruolo di "giocatore attivo". 
Questo giocatore effettuerà le due azioni indicate di seguito in sequenza, UNA DOPO L'ALTRA. 

Il giocatore attivo avvicina i due dadi bianchi e dice ad alta voce e 
chiaramente, il valore della loro somma. 
Ogni giocatore PUO' (ma non è obbligato) marcare con una 
crocetta il numero enunciato dal giocatore attivo su una delle 
quattro righe colorate a sua scelta.
ESEMPIO: Max è il giocatore attivo e i due dati hanno i valori 1 e 4. 
Max allora dice ad alta voce "cinque". 
Emma marca con una crocetta, sulla sua scheda, il 5 giallo. 
Max marca il 5 rosso. Laura e Linus scelgono di non marcare 
nessun numero.

AZIONE 1

AZIONE 2
Il giocatore attivo (MA NON GLI ALTRI) PUO' (ma non è obbligato a 
farlo) sommare i valori di uno dei due dadi bianchi con uno solo dei 
dadi colorati a sua scelta, e marcare con una crocetta il valore di 
questa somma, nella riga colorata corrispondente
ESEMPIO: Max somma il 4 del dado bianco con il 6 del dado blu e 
marca con una crocetta, nella riga blu, il numero 10.

MOLTO IMPORTANTE Se il giocatore attivo non marca alcun numero nè con la prima nè con la 
seconda azione, deve marcare con una crocetta una casella nella riga 
"Fehlwurfe -5" Tiro sbagliato. I giocatori non attivi, invece, non devono farlo, 
indipendentemente che abbiano o meno marcato un numero



Now the next player clockwise becomes the new active player. He takes all six dice 
and throws. Then the two actions described above are carried out, one after the 
other, and the game goes on in this way.

Finishing a row
If a player wishes to cross out the number at the extreme right end of a colour-row 
(red 12, yellow 12, green 2, blue 2) he must first have made at least five crosses 
in the colour-row in question. If he makes a cross on the number on the extreme 
right, then he should also make a cross on the field directly next to it which shows 
a lock symbol. This latter cross will also be counted in the final calculation of total 
crosses! This colour-row is now finished and closed off for all the players and no 
more crosses can be made in this colour in any of the subsequent rounds. The dice 
of the colour corresponding to it is immediately removed from the game and is no 
longer needed.

Example: Laura crosses out the green 2 and, after it, the lock symbol. The green 
dice is removed from the game.

Please note: If a player crosses out the number at the extreme right end of a colour-
row, then he must announce this loudly and clearly, so that the other players know 
that this colour-row is now out of the game.
If the closing-off of a row occurs during the first action, it is possible that other 
players may, at the same time, also conclude and close off the same colour-row
and cross out the lock symbol at the end of it. But if a particular player has hither-
to made less than five crosses in the colour-row in question, he shall not have the 
right to make a cross in the extreme-right field, even if the row has been closed 
off by another player.

End of the game
The game ends immediately as soon as someone has marked his fourth misthrow. 
It also ends immediately as soon as two colour-rows have been completed and 
closed off (regardless by which players) and dice of two colours have consequently 
been removed from the game.
Note: It may occur (during the first action) that a third row is closed off simulta-
neously with the second row.
Example: The green row was already closed off. Emma now throws two 6’s with 
the white dice and says “twelve”. Max crosses out the red 12 and thus finishes 
the red row. At the same time Linus crosses out the yellow 12 and finishes the 
yellow row. 

Scoring
Beneath each of the four colour-rows there is indicated how many points are
awarded for how many crosses within each row. Every misthrow means five minus-
points. Each player enters his points for his four colour-rows and the minus-points 
for his misthrows in the appropriate fields at the bottom of the card. The player 
with the highest total result is the winner.

Example: In red, Laura has 
4 crosses, which gives her 
10 points; in yellow, she 
has 3 (= 6 points); in green 
7 (= 28 points); and in blue
8 (= 36 points). For her two 
misthrows she must sub-
tract 10 minus-points.
This means that Laura’s 
total result is 70 points. 

The Author: “Qwixx” is Stefan Benndorf’s fourth release in the games genre. He has shown a particular 
talent for entertaining games with dice, since “Qwixx” has already been preceded by “Wuerfelexpress”, 
“Fiese 15”, and “Mensch aergere dich nicht mal anders” as representatives of this game-type.

The Illustrator: Oliver Freudenreich has illustrated games for almost all German, and many inter-
national, publishing houses. Further info on: www.freudenreich-grafik.de

Il prossimo giocatore, in senso orario, diventa quindi il nuovo giocatore attivo. Prende i sei dadi e li lancia, 
effettuando le due azioni, e così via.

Un giocatore può decidere di marcare il numero più a destra di una riga (12 per il rosso ed il giallo e 2 per il 
blu ed il verde) SOLO SE HA GIA' FATTO ALMENO CINQUE CROCETTE in quella riga. 
Quando marca il numero all'estrema destra, deve marcare anche il segno del lucchetto corrispondente. 
ATTENZIONE: anche le crocette sui lucchetti saranno conteggiate nel calcolo del punteggio della riga 
corrispondente! 
La riga colorata, da questo momento, viene considerata finita e chiusa per tutti i giocatori: nessun'altra 
crocetta potrà essere marcata nei round seguenti ed il dado del colore corrispondente viene immediatamente 
tolto dal gioco

ESEMPIO: Laura marca con una crocetta il numero 2 e il simbolo del lucchetto. Il dado verde viene tolto dal 
gioco.

ATTENZIONE: se un giocatore marca con la crocetta il numero all'estrema destra di una riga colorata, lo deve 
annunciare ad alta voce in modo che gli altri giocatori sappiano che quel colore è da quel momento escluso 
dal gioco. 
Se la chiusura del colore avviene durante la prima azione, è possibile che altri giocatori possano, allo stesso 
tempo, concludere e chiudere a loro volta la stessa riga colorata. Tuttavia se un giocatore non ha già marcato 
altri cinque numeri non può farlo.

Il gioco termina istantaneamente quando qualcuno marca con una crocetta la quarta casella del tiro sbagliato. 
Allo stesso modo termina immediatamente quando due colori sono stati chiusi (indipendentemente se da 
giocatori diversi) ed i corrispondenti dadi tolti dal gioco. 
ATTENZIONE: può anche accadere che, durante la prima azione, ci sia anche una terza riga conclusa nello 
stesso momento.

ESEMPIO: La riga verde è già stata chiusa. Emma tira due 6 con il dado bianco e dice "dodici". Max marca con 
una crocetta il 12 rosso, terminandolo, e allo stesso tempo, Linus marca con una crocetta il 12 giallo, terminando 
anche la riga del giallo.

Nella scheda, sotto le righe colorate, sono indicati i punti che devono essere assegnati sulla base delle crocette 
marcate su ciascuna riga. Ogni tiro sbagliato, invece, conta 5 punti in meno. 
Ogni giocatore calcola il punteggio di ciascuna riga, sottrae il punteggio dei tiri sbagliati, quindi indica il numero 
finale sulla casella corrispondente. 
Il giocatore che segna il numero più alto, vince.

ESEMPIO: Laura ha 4 crocette 
sulla riga rossa, che corrispondono 
a 10 punti. 3 crocette sul giallo (=6 
punti), nel verde 7 (=28 punti) e 8 
sul blu (= 36 punti). Per i due tiri 
sbagliati deve invece sottrarre 10 
punti. 
Il suo punteggio finale sarà quindi 
di 70 punti


