
 
Magic figures 1 

Distribuite i numeri da 1 a 7 negli 
spazi in modo che la somma di ogni 
cerchio dia come risultato 12. 
Distribute the numbers 1 to 7 in the spaces so  
that the sum of each circle and each connecting 
line equals 12. 



  Magic figures 2 Distribuite I numeri da 1 a 9 negli 
spazi in modo che la somma doi ogni 
linea (sia le due orizzontali  che le 4 
oblique) sia uguali a 18. 
Distribute the numbers 1 to 16 in the squares so 
that the sum of each line (horizontal, vertical and 
diagonal) has the same result.  



      
Magic figures 3 

Distribuisci i numeri da 1 a 9 in modo che 
la somma di ogni lato (4 numeri per ogni 
linea) dia sempre 20. 
Si può distribuire i numeri in modo che la somma su ogni 
lato sia - 17, 19, 21 o 23.  
Distribute the numbers 1 to 9 in the spaces so that the 
sum of each side (4numbers per side) equals 20. 
You can also distribute the numbers so that the sum of each 
side equals 17, 19, 21 and 23 



    Magic figures 4 Nella croce magica la somma die numeri 
in orizzontale e verticale deve essere la 
stessa. Ogni numero deve essere usato 
solo una volta. 
 

In the magic cross the sum of the horizontal line 

and the vertical must always be the the same.      

Each number (1 to 9) can only be used once. 



        
   
   

Magic figures 5 
Distribuite i numeri da 1 a 9 nei 
riquadri, in modo che nelle colonne, 
nelle righe ed anche in diagonale il 
risultato sia lo stesso. 
 

Distribute the numbers 1 to 9 in the squares so 
that the sum of each line (horizontal, vertical 
and diagonal) has the same result. 



            
    
    
    
 

Magic figures 6 
Distribuisci i numeri da 1 a 16 nei 
riquadri, in modo che le colonne , le 
righe e anche le diagonali diano lo 
stesso risultato. 
Distribute the numbers 1 to 16 in the squares 
so that the sum of each line (horizontal, vertical 
and diagonal) has the same result. 



                                  

Magic figures 7 
Distribuisci i numeri da 1 25 nei 
riquadri, in modo che ogni 
coklonna,righe ed anche diagonali 
abbiano lo stesso risultato. 
 

Distribute the numbers 1 to 25 in the squares so 
that the sum of each line (horizontal, vertical and 
diagonal) has the same result.  



       
Magic figures 8 Distribuisci i numeri da 1 a 12 in 

modo che su ogni linea, ci sia lo 
stesso risultato. 
 

Distribute the numbers 1 to 12 in the spaces so 
that the sum of each line, containg 4 circles, has 
the same result.  



         
Magic figures 9 

Distribuisci i numeri da 1 a 14, in 
modo che su ogni linea, formata da 4 
cerchi, ci sia lo stesso risultato. 
 

Distribute the numbers 1 to 14 in the spaces so 
that the sum of each line, containing 4 circles,has 
the same result.   



     
2 1 3 4 5 

6 7 8 9 
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6 7 8 9 


