Regolamento

1. Introduzione
2244 d.C.: l’universo, in costante espansione, è sull’orlo della
guerra più devastante che si sia mai combattuta.
Lo scontro globale è ormai inevitabile; le prime sanguinose
rappresaglie si sono già verificate su alcuni pianeti.

Dopo i lunghi e pacifici anni del boom economico, l’Impero
Terra-Marte è stato lacerato dal conflitto tra umani e cyborg. E
in un panorama bellico che sta infiammando pianeti un tempo
alleati, essi non sono comunque i soli ad opporsi gli uni agli altri.
Tra miliardi di nazioni galattiche, sono appena quattro le fazioni
a essere approdate al XXIII secolo.

2. storia delle fazioni
2.1. L’Impero Terran
L’Impero Terran s’è ispirato alle grandi civiltà della storia:
l’Impero Romano, il Sacro Romano Impero, e il culto di figure
storiche di spessore indiscusso. Il leader dell’Impero è il Primo
Console, il generale Ramius, che soprintende personalmente
all’esercito, ed è accusato di mire dittatoriali dai suoi nemici i
quali, a dire il vero, non hanno forse torto…
Ai primi tempi della colonizzazione, l’Impero Terran,
grazie all’apporto decisivo della popolazione terrestre, era
costantemente superiore per economia e tecnologia. Gli
unici a poter competere erano i Marziani, tecnologicamente
avanzati, che auspicavano l’avvento di una nuova era postumana. Fu la tecnologia dei portali che contribuì a sospendere
temporaneamente il conflitto fra i due pianeti e a consentire
ai due stati di sfruttare l’opportunità di conquistare nuove
colonie da alleati.

indipendenza economica. E anche se la Terra riusciva a
mantenere il suo ruolo politico in virtù della sua potenza
militare, perdeva terreno rispetto alle colonie in termini
economici. La tensione crescente provocò una lenta
corruzione dell’Alleanza Terra-Marte, terminata infine con
l’annessione di Marte in seguito alla costituzione sulla Terra
del movimento Luddita.
L’Impero Terran attualmente impegna al massimo le sue
finanze per affrontare le spese per il potenziamento militare.
L’obiettivo è riprendere il possesso di più colonie possibili e
sconfiggere l’insediamento dei Marziani – Cyber, che vedono
crescere il loro potenziale militare. Il tempo a disposizione
è poco, dato che le risorse sulla Terra sono sempre meno
delle necessarie per poter mantenere una condizione che
precedentemente era di potere totale.

A mano a mano che trascorreva il tempo, i nuovi pianeti
colonizzati richiedevano però una sempre maggiore

2.2. La Corporazione Cyber
Marte ha costituito la prima possibilità per il genere umano di
abitare un nuovo e misterioso pianeta. I primi ricercatori furono
presto seguiti da masse di persone col gusto dell’avventura. I
conflitti che le persone portavano con sé dalla Terra sparirono
dopo le prime decadi trascorse sul pianeta, e si diede il via
a una nuova identità Marziana, autodefinitasi indipendente
dalla Terra.
I Marziani si dedicarono con enfasi allo sviluppo di cibernetica
e robotica. Grazie ai loro sforzi, si resero sempre più
autosufficienti e competitivi con la Terra. Fu allora che nacque
il loro soprannome, “Cyber”. Il conflitto continuo e sempre più
aspro fra Terra e Marte portò a una serie di guerre durate sino
alla seconda metà del XXI secolo, quando i rapporti tornarono
civili grazie alla scoperta della tecnologia dei portali. I pianeti
rivali sfruttarono insieme l’opportunità: e fu così che si giunse

all’acquisizione delle colonie.
Tuttavia, le relazioni fra Terra e Marte non furono mai prive di
tensioni, nemmeno nell’epoca della prosperità. Il punto critico
fu raggiunto nel 2242, quando le armate terrestri attaccarono
Marte e commisero massacri tra la gente comune, fomentate
dalla propaganda Luddita. Anche se fu fatta piazza pulita
sulla superficie di Marte, alcuni Cyber e ciò che restava della
flotta spaziale rimasta a loro leale scamparono al massacro. La
Resistenza marziana, guidata da Lady Alìta, sta aspettando il
momento giusto per contrattaccare l’Impero: ciò, secondo i
loro piani, sarà l’ultimo e decisivo attacco alla Terra.

2.3. I Nomadi Interstellari
I Nomadi sono i discendenti della prima ondata di coloni
che avevano vissuto in pace sino all’esplosivo sviluppo della
tecnologia spaziale. Infatti, dopo lo sviluppo dei viaggi spaziali
via portale, l’Alleanza Terra-Marte iniziò a dominare facilmente
sugli abitanti delle varie colonie, grazie a una superiore
tecnologia.
Molti, tra coloro che vivevano nelle colonie, non riuscivano
ad accettare la loro sottomissione, e decisero di lasciare i
territori sotto il controllo dell’Alleanza. Si organizzarono per
condurre un’esistenza nomade, pirata, ai confini dell’universo
conosciuto, mentre l’Alleanza Terra-Marte seguitava a dar loro
la caccia.
Dopo un secolo, superati i livori tra piccole fazioni e per reagire

2

alla pressione da parte dell’Alleanza, nacquero i Nomadi
Interstellari.
Quando, bagnata dal sangue, cessò l’era della dominazione
da parte dell’Alleanza Terra-Marte, i Nomadi realizzarono che
era tempo per loro di reclamare i loro pianeti, e di espandersi,
conquistandone altri. Il loro leader ambizioso e temerario,
Temud Yin, può contare su decine di migliaia di soldati per
questa missione, pronti a sacrificare le proprie vite a un
suo comando, senza pensarci due volte.

L’Impero Terran, che vuole ricostituire una galassia governata
dagli umani. La Corporazione Cyber, che si prepara allo scontro
finale contro gli umani. Il Consorzio dei Pianeti dei Mercanti,
che desidera mantenere la sua indipendenza. I Nomadi
Interstellari, ossia i fuorilegge, che sognano l’alba della loro
libertà.

La guerra è già iniziata e gli eserciti sono schierati. Tutti
cercano alleati, ricattano vassalli, assoldano mercenari. La
decisione spetta solo a te: a quale fazione ti unirai?

2.4. Il Consorzio dei Pianeti dei Mercanti
Al cuore del Consorzio dei Mercanti vi sono tre colonie assai
avanzate, la cui popolazione include individui provenienti
da varie ondate di colonizzatori. I tre pianeti ai quali si deve
la fondazione della Gilda erano in origine parte del territorio
governato dall’Alleanza Terra-Marte.
Il loro ruolo si fece sempre più importante grazie all’avanzata
tecnologia e allo speciale rapporto coi pianeti di origine.
Queste colonie inoltre presto giocarono un ruolo decisivo in
un contesto commerciale galattico che andava sviluppandosi
velocemente. Tutto ciò garanti ai tre pianeti una sempre
maggiore importanza.

Al crollo sanguinoso dell’Alleanza Terra-Marte, i tre pianeti
proclamarono immediatamente l’indipendenza, con la
fondazione quasi istantanea di una gilda economicamente
autonoma, grazie a una prudente pianificazione. Oggi, il
consorzio continua a espandersi rapidamente, con quel po’ di
influenza economica o militare necessaria, ovviamente…
Il Consorzio dei Pianeti dei Mercanti vuole essere visto come
il protettore delle colonie indipendenti: per questo scopo può
contare sui sufficienti fondi a disposizione e sul suo leader, la
splendida Zoe Venetia.

2.5. Le Bestie da Soma (disponibili solamente nell’espansione “Alieni”)
Dopo avere iniziato i primi lunghi viaggi interspaziali nella
prima metà del XXI sec., l’umanità entrò in contatto con
l’antico e gentile popolo delle Bestie da Soma. L’uomo
tende purtroppo a dominare e a depredare: le Bestie da
Soma si ritrovarono presto sfruttate nelle profondità delle
miniere di hexilum, nelle quali la loro forza senza pari, la
loro resistenza e la loro mansuetudine garantivano risultati di raccolta eccezionali del prezioso materiale.
Fu in quell’occasione che gli Xhladtkom, come si chiamano
nel loro linguaggio, furono ribattezzati “Bestie da Soma”,
proprio perché gli umani li trattavano come fossero stati
dei buoi al servizio dei loro fattori.

Passarono lunghe decadi sino a che alcuni membri coraggiosi di questa razza tentarono di spezzare il giogo della
loro condizione, in tutto simile a quella di schiavitù; gli
umani poterono però gestire facilmente tali situazioni,
senza che nascessero ribellioni di massa.
Almeno sino ai tempi recenti, quando un nuovo capo delle
Bestie da Soma ha deciso di far cessare tale situazione
una volta per tutte. Lentamente, gli Xhladtkom hanno iniziato a modificare e ad armare le loro navi da
miniera. La guerra del 2242 gli ha dato l’opportunità
che attendevano da tanto tempo…

2.6. I Mentacoli (disponibili solamente nell’espansione “Alieni”)
Erano molte le voci a girare, riguardanti avvistamenti di
razze aliene in alcuni territori di un universo che, grazie agli
umani, era sempre in espansione. Voci però non confermate se non dall’esistenza delle Bestie da Soma; ogni foto
e documento al proposito veniva infatti puntualmente
definito un complotto o una teoria cospirativa da scienziati
ben pagati, pronti a smentire e a fornire controargomentazioni assolutamente credibili.
Ciononostante, nel XXIII sec. la maggior parte della
popolazione era convinta che gli alieni esistessero. Si raccontava infatti sempre più spesso di enormi laboratori
sotterranei costruiti nei labirintici crateri di lune lontane,
dove da tempo si conducevano esperimenti su alieni. Non
solo: alcuni scienziati vi stavano azzardando manipolazioni
genetiche nel tentativo di incrociare alieni e umani e creare
un ibrido che avrebbe oltrepassato i limiti standard della
mente.

Tutte voci che non trovarono conferme ovviamente da
parte dei veri finanziatori del progetto, come anche il
Consorzio dei Pianeti dei Mercanti; anch’essi non fecero
che smentire sistematicamente. Sino a quando nel 2245
accadde qualcosa che mutò rapidamente lo status quo: ingannati i loro creatori, diverse centinaia di Mentacoli scapparono dai laboratori nei quali erano prigionieri, riuscendo
a conquistare alcuni pianeti esterni, conseguentemente
assumendo il controllo di una flotta bella grande. Le loro
intenzioni? Sconosciute…
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3. obiettivo del gioco
Nel gioco, i giocatori interpretano il comandante di una delle quattro fazioni interstellari, che combattono per la conquista planetaria. Durante la partita, si svolge una battaglia, che potrà essere vinta:
1. Assemblando lo schema richiesto per catturare il pianeta.
-O2. Restando l’unico comandante sul tabellone, dopo che tutti gli altri comandanti sono stati
sconfitti in battaglia.

4. Componenti
Mercato

Guide per i giocatori (4×1)

La plancia del Mercato
ospita 15 Carte Missione,
25 Carte Azione e 25
Carte Mercenario.

Unità
Quando nelle regole si parla di “unità” ci si riferisce
a tutti i tipi di unità.
Regolari (4×12)

Unità appartenenti alle fazioni dei giocatori.

Elite (4x1)

Unità appartenenti alle fazioni minori.
Solo per la modalità di gioco “Truppe Élite ”.

Minori (4×3)

Unità appartenenti alle fazioni dei giocatori.

Generali (4×1)

Unità che rappresentano il Generale di una fazione.

Dadi dei Generali (4×1)
Mercenari (27) e basette di plastica (4×5)

Unità che possono essere reclutate pagando le loro carte.

=
4

Questi dadi D12 rappresentano la salute dei generali.

Indice
1. Introduzione............................................................... 2
2. Storia delle fazioni	��������������������������������������������������� 2
tartalom jegyzék4
3. Obiettivo del Gioco	��������������������������������������������������
4. Componenti............................................................... 4
5. Svolgimento del Gioco	�������������������������������������������� 6
5.1 Modalità di gioco	�������������������������������������������������������� 6
5.2 Setup................................................................................. 7
5.3 Tabellone......................................................................... 7
5.4 Descrizione delle Unità	��������������������������������������������� 8
5.5 Panoramica di un turno	�������������������������������������������� 9

Nave Infermeria

5.6 Abilità delle Carte	������������������������������������������������������10
5.7 Combinazioni di Carte	���������������������������������������������11
6. Vittoria.......................................................................12
7. Appendice.................................................................12
7.1 Simboli...........................................................................12
7.2 Abilità delle fazioni e tattiche	�������������������������������14
7.3 Lista delle carte	����������������������������������������������������������16
7.4 Fazioni minori	�������������������������������������������������������������21

Tabellone a due lati

Qui sono piazzate
le unità regolari e
minori danneggiate.

4 giocatori

2-3 giocatori

Segnalini Reddito e
Valuta (8)

Plance Unità Minori (11)

Plance delle fazioni (4)

1 Riserve (Nave Ammiraglia)
1

2 Casella per il Dado del Generale
3 Simboli azione

3
4

4 Abilità del Generale
2

5

6

5 Reddito
6 Hexilum (valuta usata nel gioco)
5

Se al regolamento si preferisce un
video su come funziona il gioco,
cliccare qui:

5. svolgimento del gioco

5.1. Modalità di gioco

hexpansegame.com

Livello
Prima di iniziare, i giocatori possono decidere a quale difficoltà giocare
secondo la tabella qui a destra.:

Difficoltà

Unità
Regolari

Unità
Minori

Missione

Il livello Guardiamarina è raccomandato ai principianti per imparare
a conoscere il gioco..

Guardiamarina

12

0

1 comume

Il livello Capitano è quello normale, che può essere usato anche per
la prima partita; a questo livello partecipano anche le fazioni minori.

Capitano

9

3

1 comune

Giocando a livello Ammiraglio, si può vincere anche completando le
Carte Missione segrete.

Ammiraglio

9

3

1 comune e 1
segreta

Gioco a Squadre
In questa modalità due squadre combattono tra loro. Ogni giocatore segue le regole standard, ma lo schema richiesto può
essere completato insieme all’alleato. Una squadra può vincere anche eliminando i Generali avversari. Allo scopo di assemblare
insieme lo schema, per questa modalità si consiglia di usare il lato più piccolo del tabellone. Nel caso di un numero dispari di
giocatori, uno di loro controllerà due fazioni contemporaneamente. Nel caso di sei giocatori, vi saranno 3 squadre ad affrontarsi
l’una con l’altra.
I membri di una stessa squadra siedono in diagonale.
Esempio: Squadra 1, Giocatore A (primo), poi Squadra 2, Giocatore B (secondo), poi Squadra 1 e Giocatore C, infine
Squadra 2 e Giocatore D.

Truppe Elite - regole alternative
In quanto unità speciali addestrate a combattere battaglie per vincerle sempre e senza subire perdite, le
truppe Élite apportano alcune modifiche alle regole di base.
Setup
I giocatori iniziano con un set di 12 unità (vedi 5.1) da piazzare sulle loro Navi Ammiraglie. Ogni giocatore
può piazzare un’unità Élite sulla sua Ammiraglia al posto di una qualunque unità regolare in rapporto 1:1.
Svolgimento del gioco
Le regole per le unità Regolari sono applicate anche alle Élite : queste ultime, però, non sono distrutte
quando attaccano. Tuttavia possono essere distrutte da un qualunque Attacco normale contro di loro e
quindi piazzate sulla Nave Infermeria.

Modalità Esperto - regole alternative
Consigliata ai soli giocatori esperti.
Le regole sono le stesse del gioco base. La differenza è che ognuno inizia con due fazioni minori
dotate di 6 unità minori e 6 regolari tutte insieme (possono essere usate anche le Élite).
Setup
Ogni giocatore pesca o sceglie (dalle carte scoperte) 3 fazioni minori. Ne sceglie una mentre passa
le altre due al giocatore che gli è a destra. Ognuno ne sceglie quindi un’altra dalle 2 appena ricevute e passa la rimanente
sempre al giocatore di destra, ricevendone un’ultima da chi gli è a sinistra. Fatto ciò, tutti mostrano le 3 carte che hanno scelto.
Ogni giocatore infine scarta una delle carte di chi gli è seduto a destra.
Se si gioca in 4 con 11 fazioni minori, uno dei giocatori ovviamente riceverà o sceglierà una carta in meno. In questo caso, chi
resta con 2 fazioni non dovrà scartarne nessuna.
Ogni giocatore controllerà dunque due fazioni minori in gioco, sfruttandone le abilità speciali. Per contrassegnare le unità
della seconda fazione, usare tre unità regolari a faccia in giù.
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5.2. Setup
1.

2.

Scegliere il primo giocatore: la persona che ha visto per ultima un film di fantascienza, oppure uno a caso.
In senso orario, dal primo giocatore, ognuno sceglie una fazione maggiore.
Ogni giocatore riceve la sua dotazione di partenza, composta da: plancia
della sua fazione, unità corrispondenti in base alla modalità di gioco scelta,
dado indicante la salute del suo Generale e i segnalini di Reddito e Valuta.

3.

Fissare il Livello del Reddito a 1 e di Hexilum a 0 sulla plancia
della fazione. Piazzare le unità.

4.

Se anche le fazioni minori fanno parte del gioco, pescare e rivelare tante fazioni minori quanti
sono i giocatori più uno.
I giocatori scelgono le proprie in senso inverso; l’ultimo giocatore a scegliere la sua fazione di
gioco è il primo a scegliere quella minore (per una descrizione delle fazioni minori, vedere 7.4)

5.

Mescolare il mazzo del Mercato, formato da carte Mercenario e carte Azione.
Pescare e rivelare 5 carte per formare il Mercato.

6.

6. Pescare una carta Missione e metterla accanto al tabellone nel suo spazio.
In modalità Ammiraglio, sono rivelate tante carte Missione quanti sono i giocatori +1. Inoltre
ognuno sceglie una carta in ordine inverso che diventerà la sua carta Missione segreta.
Queste carte non saranno rese pubbliche dopo essere state scelte dai giocatori.
La carta rimanente sarà quella della Missione condivisa.
Assemblare lo schema di una qualunque delle carte Missione (condivisa o segreta) garantirà la vittoria.
Basette di plastica: servono a distinguere i proprietari di qualunque segnalino
neutrale (come i Mercenari).
Prima di schierare un segnalino neutrale sul tabellone, inserirlo in una delle basette
che corrisponda al colore della fazione.

5.3. Tabellone
Il tabellone cambia a seconda del numero dei giocatori: un lato del tabellone è usato per 2-3 giocatori, mentre l’altro per 4.

1 Tabellone per 2 giocatori:

i giocatori possono schierare unità solo sui
normali territori trasparenti.

2 Tabellone per 3 giocatori:

i giocatori possono schierare unità anche sui
territori in ombra del bordo.

3 Territori che producono Reddito
(

- hexilum):

i giocatori ottengono un hexilum se piazzano
o muovono qui le loro unità, o il loro Generale.

4

2
1
3

4 Tabellone per 4 giocatori
l’altro lato del tabelllone.
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5.4 Descrizione delle unità
Regole applicate a tutte le unità:
• Per il piazzamento, si usano le stesse regole delle unità Regolari (vedere 5.2).
• Qualunque unità sul tabellone conta ai fini dell’assemblaggio dello schema per la vittoria.
Regolari

Elite
Le unità Regolari costituiscono il nerbo delle
forze di un giocatore. I giocatori iniziano
con da 6 a 12 unità Regolari a seconda della
modalità di gioco selezionata (vedere 5.1).

I giocatori possono iniziare la partita con
da 1 a 3 unità Élite . Si tratta di unità con
addestramento speciale che non sono
rimosse dal tabellone quando attaccano.

Se coinvolta in un Attacco, che stia
attaccando o difendendo, un’unità Regolare
è piazzata sulla Nave Infermeria. Un
giocatore può spostare un’unità Regolare
dal tabellone o dalla Nave Infermeria alla sua
Riserva al prezzo di un Punto Azione.

Se attaccate, esse sono invece piazzate sulla
Nave Infermeria. Un giocatore può spostare
un’unità Élite dal tabellone o dalla Nave
Infermeria alla sua Riserva al prezzo di un
Punto Azione.

Prima che la partita abbia inizio, le unità
Regolari sono piazzate sulla parte in alto della plancia della fazione,
sulla Nave Ammiraglia.

Mercenari
Le unità di Mercenari possono essere acquistate dal Mazzo del Mercato. Ogni carta
Mercenario ha un segnalino corrispondente
(tranne La Squadra di Heinlein), che il giocatore contrassegna con la basetta in plastica
della sua fazione maggiore. Le loro abilità
si attivano contestualmente al loro piazzamento sul tabellone.
Alcuni Mercenari possiedono abilità che possono essere usate più
di una volta in un turno al prezzo di un Punto Azione. Una volta
sul tabellone, i Mercenari non possono essere rimossi. I Mercenari
attaccano secondo le normali regole degli attacchi delle unità
regolari. Che attacchino o che siano attaccati, essi non sono piazzati
sulla Nave Infermeria, ma rimossi dal gioco. Le unità di Mercenari sono
piazzate sopra la loro carta dopo l’acquisto così da risultare immuni
agli Attacchi delle Riserve (vedere 7.1). Un Mercenario non è rimosso
dal gioco quando invece usa l’abilità stampata sulla sua carta.

Prima che la partita abbia inizio, piazzare le
unità Élite sulla parte in alto della plancia della fazione, sulla Nave
Ammiraglia. Le Élite sono immuni agli Attacchi delle Riserve (vedere
7.1).

Minori
Prima dell’inizio della partita, piazzare le
unità Minori sulla plancia delle unità Minori
accanto alla plancia della fazione. Le unità
Minori sono immuni agli Attacchi delle
Riserve (vedere 7.1).
Alcune abilità possedute dalle unità
Minori si attivano contestualmente al loro
piazzamento sul tabellone, mentre altre
quando sono rimosse dal tabellone. Le unità
Minori possono essere piazzate sul tabellone
solo dopo che il giocatore ha schierato il suo
Generale sul campo da battaglia.
Alcune unità Minori possono attaccare mentre altre non possono
dare inizio a un assalto. Se coinvolta in un Attacco, che stia attaccando
o difendendo, un’unità Minore è piazzata sulla Nave Infermeria. Un
giocatore può spostare un’unità Minore dalla Nave Infermeria alla
sua Riserva al prezzo di un Punto Azione. Un’unità Minore non può
invece essere rimossa dal tabellone. Un’unità Minore non è piazzata
sulla Nave Infermeria quando usa la sua abilità speciale di attacco.

Generali
È l’unità che rappresenta il comandante della fazione, contrassegnato da uno speciale segnalino e da un dado a
12 facce. Prima dell’inizio della partita, il dado va piazzato nello spazio in fondo alla plancia della fazione, accanto
al Generale. Un giocatore può schierare il segnalino del Generale o il suo dado sul tabellone al prezzo di un Punto
Azione. Non vi sono condizioni speciali da rispettare per il piazzamento: esso può essere messo in qualunque punto
del tabellone inclusi i territori con hexilum.
Ogni Generale inizia la partita con 6 Punti Ferita (PF), come il grande simbolo
indica sul dado. I PF possono variare
durante il gioco. Un Generale può possedere al massimo 12 PF. I Generali possono essere danneggiati e addirittura
distrutti durante lo svolgimento della partita. Se un Generale è attaccato (che siano effetti delle carte o normali
attacchi di unità), non è rimosso dal tabellone, ma i suoi PF diminuiscono di uno. Il Generale può essere danneggiato
anche mentre si trova sulla Nave Ammiraglia (la plancia della fazione) a causa di effetti delle carte o di abilità. Se i PF di
un Generale scendono a 1, il dado dev’essere girato sul simbolo del teschio. Se il Generale subisce ancora un danno, il
giocatore è eliminato dalla partita (le sue unità restano sul tabellone come unità neutrali).
Ogni abilità dei Generali (guarigione, movimento, abilità speciali) può essere attivata una volta per turno, ma solo se il Generale è sul tabellone.
Anche se il Generale si muove per conto suo, non può essere spostato sul tabellone mediante carte o altre abilità, e non può essere riportato
all’Ammiraglia durante la partita. Le carte speciali possono colpire il Generale anche mentre si trova sull’Ammiraglia.
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5.5 Panoramica di un turno
Il gioco si svolge a turni partendo dal primo giocatore, scelto secondo le regole del setup. Si procede in senso orario sino a che
uno dei giocatori vince la partita. Il turno di un giocatore consta di tre fasi: Reddito, Azioni e Mercato.
1. FASE REDDITO
Durante la Fase Reddito, il giocatore riceve hexilum pari al suo livello di reddito corrente.
2. FASE AZIONI
Durante la Fase Azioni, il giocatore può svolgere due azioni – anche una stessa azione due volte – in qualunque ordine
desideri. Le azioni disponibili sono le seguenti:
Piazzamento di un’unità in un qualunque territorio vuoto sul tabellone:
Le unità possono essere piazzate sul tabellone prelevandole da… …la plancia Fazione, per unità Regolari ed Élite.
…una carta, per le unità di Mercenari.
…le plance Fazioni Minori per le unità Minori.
Ripiegamento nella Riserva:
Un giocatore può spostare un’unità Élite o Regolare dal tabellone alla Riserva.
Le unità di Mercenari, Minori o i Generali non possono essere fatti ripiegare.
Attacco:
• Un’unità di un giocatore può rimuovere un’altra unità da un territorio adiacente, o infliggere un PF a un
Generale adiacente. In cambio, l’unità attaccante è rimossa dal tabellone.
• Un Generale può rimuovere un’unità da un territorio adiacente, o infliggere un PF a un Generale adiacente. In
cambio, il Generale attaccante subisce 1 PF.
Le unità Maggiori e Minori che partecipano a un attacco sono spostate sulla Nave Infermeria, le unità di Mercenari
sono invece rimosse dal gioco. Un’unità Minore non è piazzata nella Nave Infermeria quando usa la sua abilità di
attacco speciale. Un’unità di Mercenari non è rimossa dal gioco quando usa la sua abilità di attacco speciale.
Spostare un’unità dalla Nave Infermeria alla Riserva:
Un giocatore può prelevare un’unità dalla Nave Infermeria e rimetterla nella propria Riserva.
I Mercenari non possono essere scelti, in quanto sono rimossi permanentemente dal gioco.
Giocare una carta Azione.
Attivare una carta Mercenario la cui unità sia sul tabellone:
Il Mercenario esegue la sua abilità ripetibile, una volta per turno, come indicato sulla carta.
Guadagno di 1 hexilum.
Aumento del Reddito di 1 livello:
Per salire al successivo livello di Reddito, vanno pagati hexilum pari al livello da raggiungere.
Per esempio: salire al livello 2 dal livello 1 costa 2, mentre salire al livello 3 dal livello 2 costa 3.
Il livello massimo di Reddito è 4.
Azioni del Generale (possono essere selezionate solo una volta per turno e solo se il Generale è sul tabellone):
Guarigione di 1 PF.
La salute del Generale sale di 1 PF.
Movimento del Generale in territorio vuoto e adiacente:
Il Generale del giocatore subisce 1 PF per il Movimento.
Attivazione dell’abilità speciale del Generale (vedere la descrizione delle Fazioni):
Il Generale del giocatore subisce 1 PF per l’attivazione.
Suggerimento:

Se si preferisce adottare una modalità di gioco più aggressiva, il proprio Generale andrebbe piazzato o
successivamente mosso al centro del tabellone; in caso contrario, non è consigliato!
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Attacco

Aumento del Reddito

Guarigione

lvl 2 -> 3

=

-3

3. FASE MERCATO
Durante la Fase Mercato, il giocatore può acquistare carte dal Mercato. Un giocatore può scegliere una qualunque delle
cinque carte rivelate. Egli può comprare quante carte desidera, a patto che abbia hexilum a sufficienza.
Al termine di questa Fase, si aggiungeranno carte nuove al Mercato, per fare sì che esso sia composto sempre di cinque carte
(non si pescano carte nuove sino al termine della Fase).
!

IMPORTANTE

Le carte acquistate sono sempre piazzate a faccia in su davanti a sé, così che tutti le possano vedere.

Quando un giocatore termina tutte e tre le fasi (Reddito, Azioni e Mercato) del proprio turno, il gioco passa a chi gli è seduto
accanto in senso orario.

5.6 Abilità delle carte
Possono essere acquistati due tipi di carte: Mercenari e Azione.
Carta Mercenario

Carta Azione

1

1
1 Costo della carta
2 Tipo di carta

2

2

3

3

3 Codice della carta

(grazie a questo codice
si può trovare una
descrizione della carta
nella lista delle carte)

4 Abilità della carta

4

4
4

Carta Azione
Le carte Azione possono essere giocate solo una volta e sono scartate dopo essere state usate.
Nell’Appendice, ai paragrafi 7.1 – 7.2, possono essere trovate spiegazioni dettagliate, descrizioni delle carte e del sistema dei
simboli.
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Carta Mercenario
I Mercenari sono unità che possono essere ingaggiate acquistando carte.
I segnalini con le loro immagini sono piazzati nelle basette di plastica della fazione
che li ha ingaggiati e saranno piazzati sul tabellone quando la carta viene attivata.
Tutti i Mercenari possono usare le loro abilità al momento del loro piazzamento sul
tabellone, i Mercenari col simbolo arancione del riciclo possono riusare le loro abilità
in qualunque turno in cambio di un’Azione.
!

Carta Mercenario riusabile (sinistra) e
normale (destra)

IMPORTANTE

Se un Mercenario è rimosso dal tabellone, la sua carta dev’essere scartata! Non
entrerà più in partita fino a che il mazzo degli scarti verrà rimescolato!

5.7 Combinazioni di carte
Durante una partita, può accadere che una carta Azione o un’abilità di un Mercenario possa provocare l’entrata in gioco di un’altra
carta o di un altro Mercenario che a sua volta attivi un’abilità. In questo caso, le abilità sono attivate in serie, ma contano come
una sola Azione. Di conseguenza, una “combo” conta come una sola Azione speciale, il cui uso oculato può influire pesantemente
sull’esito della partita.
Le diverse abilità si attivano una dopo l’altra. Gli effetti della carta giocata per prima devono terminare prima di poter continuare
con gli effetti della carta seguente.

Esempio di una reazione a catena
Passo 1
Daniele fa entrare in gioco il Mercenario Barone (C09) e un’unità
Regolare grazie alla carta Cheyen (A17). Decide quindi di schierare l’unità e il Mercenario
Barone (C09) sul tabellone nei
2 territori come indicati da Cheyen (A17).

Passo 2
Dopo avere attivato e terminato
di usare le abilità della carta
Cheyen (A17), Daniele continua
attivando l’abilità della carta
Barone (C09). Con essa attacca un territorio – la cui unità
nemica, distrutta, viene piazzata
nella Nave Infermeria– e piazza
un’unità Regolare e un Mercenario Kama Tron (C04).
Passo 3
Dopo aver attivato la carta
Barone (C09), Daniele attiva le
abilità di Kama Tron (C04).
Esso consente di schierare 2
unità Regolari e una Minore sul
tabellone. Dato che non ha giocato altri Mercenari con abilità
speciali, la reazione a catena di
Daniele termina così.
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6. Vittoria
Carta Missione completata

Tutti i Generali nemici sconfitti

o

Il gioco termina immediatamente se un giocatore
riesce ad assemblare lo schema indicato sulla carta
Missione pescata a inizio partita. Qualunque tipo di sua
unità può fungere allo scopo.

L’altro modo che un giocatore ha per vincere è quello
di avere schierato sul tabellone l’unico Generale dopo
che tutti i Generali nemici sono stati sconfitti in
battaglia.

Il gioco procede sino a che non si verifica una delle due condizioni indicate.
Se un giocatore è eliminato, è fuori dal gioco. Le sue unità restano sul tabellone sino a quando qualcuno non le rimuove. Le sue
carte sono scartate immediatamente.

7. APPENDIce

7.1. Simboli
Tipi di carte e segnalini
Tipi di carta

Mercenario

Azione

Tipi di segnalino

Generale

Mercenario

Unità Regolare

Unità Minore

Simboli su carte, plance e tabellone
Movimento
Piazzamento
Il giocatore può schierare
un’unità in un territorio
vuoto.

Movimento del Generale
Il giocatore può muovere
il proprio Generale in un
territorio vuoto adiacente. Il
Generale subisce 1 PF per il
movimento.

Ripiegamento
Il giocatore può riprendere
un’unità Regolare (no
Mercenari e unità Minori)
dal tabellone e rimetterla
tra le Riserve.

Guarigione
Rischieramento dalla
Nave Infermeria al
tabellone
Il giocatore può schierare
una delle proprie unità
dalla Nave Infermeria al
tabellone.
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Guarigione del Generale
Il Generale del giocatore
guadagna 1 PF sino a un
massimo di 12 PF.

Ritorno dalla Nave
Infermeria
Il giocatore può rimettere
una delle proprie unità
dalla Nave Infermeria nelle
Riserve.

Attacco
Piazzamento di un unità in
un territorio occupato
Il giocatore può schierare
una sua unità in un
territorio occupato o vuoto.
L’unità che vi si trovava
precedentemente è distrutta
e piazzata sulla Nave
Infermeria; i Mercenari sono
invece rimossi dal gioco.

Danno al Generale
Il Generale bersaglio perde
una determinata quantità
di PF.

Attacco ad un territorio
Il territorio bersaglio è
attaccato. L’unità che vi si
trovi è distrutta o, se si tratta di un Generale, subisce
1 PF. L’attacco dev’essere
completato in ogni caso,
anche se ciò implicasse di
attaccare le proprie unità.

Attacco a Riserve
Il giocatore può spostare
dalle Riserve di un nemico
alla Nave Infermeria tante
unità quanti sono le
esplosioni sul simbolo della
nave.

Attacco a Carte Azione
Il giocatore può rimuovere
dal gioco una delle carte
Azione del nemico.

Danno Economico
Il giocatore può distruggere
una determinata quantità
di hexilum di un nemico.

Attacco con un’unità
Il giocatore sacrifica una sua
unità e attacca un territorio
adiacente. Le unità sono
distrutte e piazzate sulla
Nave Infermeria; i Mercenari
sono rimossi dal gioco.

Distruzione
L’abilità dell’unità è attivata
quando essa si sposta
dal tabellone alla Nave
Infermeria. Il giocatore non
può attaccare con queste
unità.

Zombie
L’unità rimossa torna
immediatamente tra le
Riserve.

Furto

!

Furto di Hexilum
Il giocatore può prendere
possesso di una
determinata quantità di
hexilum di un giocatore
nemico.

Furto di carta Mercenario
Il giocatore può prendere
possesso di una carta
Mercenario nemica. L’unità
di Mercenari può restare sul
tabellone o essere ripresa
e rigiocata in un secondo
momento.

Furto di carta Azione
Il giocatore può prendere
possesso di una carta
Azione nemica.

Riscossione di Hexilum
Il giocatore riscuote la
quantità di hexilum indicata
sul simbolo. Il giocatore
riceve un hexilum se la sua
unità è piazzata su questo
simbolo sul tabellone.

Territorio vuoto
I territori vuoti sono
contrassegnati da un
esagono grigio. Indicano
le relative posizioni di vari
eventi che hanno luogo sul
tabellone.

Extra carte
Il giocatore può
acquistare scegliendo
da 5 carte pescate dal
mazzo. Le carte non
comprate sono scartate
immediatamente.

Incremento del reddito
Il giocatore può
incrementare il suo
Reddito. Deve comunque
pagare un prezzo pari al
livello di Reddito che vuole
raggiungere.

Scambio
Il giocatore scambia tra
loro 2 unità qualunque sul
tabellone o ne muove una
in un territorio vuoto. Se il
giocatore muove una sua
unità su un territorio con il
simbolo dell’hexilum, riceve
1 hexilum. Gli avversari,
invece, nel medesimo caso,
non ne ricevono.

Scambio di Mercenari e
unità Minori
Il giocatore scambia
un’unità Minore o di
Mercenari sul tabellone con
un’altra unità, o la muove
in un territorio vuoto. Se il
giocatore muove una sua
unità su un territorio con il
simbolo dell’hexilum, riceve
1 hexilum.

IMPORTANTE

Altri Simboli

È sempre obbligatorio eseguire nella sua completezza l’abilità di attacco su un territorio se è indicato sulla carta, se
necessario anche contro le proprie unità; il piazzamento è invece solo un’opzione e non è necessario eseguire ogni possibile
piazzamento indicato su una carta.
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7.2. Abilità e tattiche delle Fazioni
Impero Terran
Abilita
Può schierare le sue unità in un territorio occupato adiacente al suo Generale.
L’unità nemica che occupava in precedenza il territorio è piazzata sulla Nave Infermeria; se
Mercenario, è eliminata dal gioco.
Dopo ciò, il Generale Terran perde 1PF.
Consigli tattici
L’Impero Terran è caratterizzato dalla strategia più aggressiva tra tutte le Fazioni. Piazzando il
suo Generale in buona posizione – al centro del tabellone – permette contemporaneamente
di assemblare il suo schema e di distruggere i nemici. L’abilità della Fazione risulta potente in
ogni momento della partita.
Il giocatore Terran deve tener d’occhio i PF del suo Generale, in quanto per sfruttare la
sua abilità, dovrà necessariamente trovarsi anche nella zona di conflitto. L’Impero Terran è
suggerito ai principianti.

Corporazione Cyber
Abilita
Al prezzo di un’Azione, può schierare due unità accanto al suo Generale come mostrato
nell’immagine qui accanto. Dopo ciò, il Generale Cyber perde 1PF
Consigli tattici
La Corporazione Cyber è la Fazione più veloce nello schierare unità, ed è pertanto quella
con la quale è più semplice assemblare lo schema. Chi comanda questa Fazione deve tenere
presente che può sempre schierare sino a due unità sul tabellone con una singola Azione.
La mossa è efficace soprattutto durante la prima parte della partita, ma può esserlo anche a
partita inoltrata in combinazione con gli attacchi sui territori.
Il giocatore Cyber deve tener d’occhio la quantità dei segnalini a sua disposizione, in quanto
possono diminuire più velocemente di quelli degli altri giocatori in virtù dello schieramento
più rapido, ma anche i PF del suo Generale, che possono diminuire più velocemente. La
Corporazione Cyber è un’altra fazione consigliata ai principianti.

Nomadi Interstellari
Abilità
Al prezzo di un’Azione, può scambiare tra loro due unità sul tabellone o può muoverne una in
un territorio vuoto. Dopo ciò, il Generale Nomade perde 1 PF.
Consigli tattici
I Nomadi Interstellari possiedono la tattica di gioco più stimolante fra tutte le Fazioni. L’abilità
di scambio consente al giocatore Nomade di conquistare territori-chiave senza spendere carte
preziose o unità provenienti dal tabellone o dalle Riserve. Inoltre, in partite a 3 o a 4, possono
mettere in difficoltà i loro avversari con l’assemblaggio dei rispettivi schemi. Ancora, l’abilità
della Fazione può essere usata al meglio su qualunque territorio del tabellone; e pertanto non
è necessario portare il loro Generale in zone di conflitto.
L’abilità richiede uno stile di gioco tattico e politico; è pertanto una Fazione raccomandata a
giocatori più esperti e smaliziati.
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Consorzio dei Pianeti dei Mercanti
Abilita
Al prezzo di un’Azione, riceve 2 hexilum. Dopo ciò, il Generale Mercante perde 1 PF.
Consigli tattici
Il CPM è la Fazione più ricca. Può arrivare a guadagnare 4 hexilum anche nel peggiore dei
casi, quando è già occupato ogni giacimento di materie prime. Grazie a ciò, il giocatore CPM
può sempre acquistare al Mercato, creando conseguentemente una tattica tutta sua e unica.
Inoltre, l’abilità della Fazione può essere usata al meglio su qualunque territorio del tabellone;
e pertanto non è necessario portare il loro Generale in zone di conflitto.
Il vantaggio della CPM è allo stesso tempo uno svantaggio, in quanto è vero che si ha facile
accesso alle carte nel Mercato, ma ciò non è abbastanza per la vittoria; anche le carte vanno
usate con oculatezza. La CPM è pertanto una Fazione raccomandata a giocatori più esperti e
smaliziat.

Le Bestie da Soma
Abilita
Può recuperare 3 unità in una volta sola dalla Nave Infermeria. Dopo ciò, il Generale delle
Bestie da Soma perde 1 PF.
Consigli tattici
Le Bestie da Soma sono grandi maestri del gioco a lunga durata e di strategia distruttiva
basata sui kamikaze. Tale fazione può usare la sua abilità per rallentare l’assemblaggio
della flotta nemica, in quanto può mettere costantemente sotto attacco gli avversari e
contemporaneamente riportare indietro istantaneamente le proprie unità dalla Nave
Infermeria. Le Bestie da Soma sono pensate per i giocatori esperti che studiano strategie a
lungo termine, che amano sconfiggere gli avversari un pezzettino alla volta e che sfruttano
ogni piccola opportunità nella seconda parte della partita per vincere di sorpresa.

I Mentacoli
Abilita
Può piazzare 2 unità nemiche dalla Riserva sulla Nave Infermeria. Dopo ciò, il Generale dei
Mentacoli perde 1 PF.
Consigli tattici
I Mentacoli sono esperti nel sabotaggio. Il giocatore che li controlla può facilmente avere
accesso alle riserve nemiche, riducendo istantaneamente e criticamente la potenza degli
attacchi nemici, conseguentemente rallentando e disturbando il gioco degli altri. Gli avversari
infatti saranno costretti a spendere le loro preziose Azioni per riprendersi le unità dalla
Nave Infermeria. I Mentacoli sono quindi consigliati ai giocatori pazienti che non amano un
confronto a viso aperto. Dovranno sapere bene quanto aspettare così da rendere la loro tattica
soffocante la più dolorosa, per colpire poi il nemico esausto con tutta la forza e ottenere la
vittoria.
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7.3. Lista delle carte
In qualunque caso di imprevedibile conflitto fra una carta e il regolamento, l’abilità descritta dalla carta ha precedenza

Mercenari
I Mercenari sono unità che possono essere assoldate acquistando le carte corrispondenti.
Tutti i Mercenari possono usare le loro abilità non appena piazzati sul tabellone; tuttavia, i Mercenari col simbolo arancione del
riciclo possono riusare le loro abilità in un turno qualunque, ma al prezzo di un’Azione.
C01

C02

Lowry

Lorenzo Kroisos

Al prezzo di un’azione:

Al prezzo di un’azione:

Può essere scambiato con un’altra
unità o mosso in un territorio vuoto.

Il giocatore ottiene 2 hexilum.
Riusabile

Riusabile

C03

Motoko

C04

Kama Tron

Il giocatore può schierare 3 unità
come indicato nello schema della
carta.

C05

R.C., il Cacciatore di Teste

Il giocatore può schierare 3 unità
come indicato nello schema della
carta.

C06

Ray Struga, lo Scout

Al prezzo di un’azione:

Il giocatore può schierare un’unità
come indicato nello schema della
carta.

Infligge 1 PF a un qualunque
Generale nemico.
Riusabile

C07

Steel Scythian

C08
Il giocatore può schierare 2 unità
come indicato nello schema della
carta.
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Gabe Tyrell
Il giocatore può schierare 3 unità
come indicato nello schema della
carta.

Mercenari
C09 Barone

C10 Maria Murdock
Il giocatore deve attaccare 2 territori
e può schierare 1 unità come
indicato nello schema della carta.

Il giocatore deve attaccare un
territorio e può schierare 2 unità
come indicato nello schema della
carta.

C11 Jake, l’Appaltatore

C12 Lilith

Il giocatore può schierare 2 unità
come indicato nello schema della
carta.

C13 Assassino Sorridente

Il giocatore deve attaccare 3 territori
come indicato nello schema della
carta.

C14 Svanakin

Il giocatore deve attaccare 3 territori
e può schierare 3 unità come
indicato nello schema della carta..

C15 Kaneda

Il giocatore deve attaccare 3 territori
come indicato nello schema della
carta.

C16 J.H.O.N.5
Il giocatore deve attaccare 2 territori
come indicato nello schema della
carta.

C17 Herbert

Il giocatore deve attaccare 2 territori
come indicato nello schema della
carta.

C18 Lady Cha’li
Il giocatore deve attaccare un
territorio e può schierare 1 unità
come indicato nello schema della
carta.

Al prezzo di un’azione:
il giocatore riprende 2 unità dalla
Nave Infermeria e le mette nelle
proprie Riserve.
Riusabile
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Mercenari
C19 T.A.X. 1138

C20

Contessa Carmilla

Al prezzo di un’azione:

Al prezzo di un’azione:

Il Generale del giocatore guarisce di
2 PF.

Il giocatore sposta 2 unità dalle
Riserve di un giocatore alla Nave
Infermeria.

Riusabile

C21

C23

Westwood

C22

Al prezzo di un’azione:

Il giocatore attacca un territorio
qualunque sul tabellone.

Può scambiare un’unità con un’altra
o muoverla in un territorio vuoto.

Riusabile

Riusabile

Squadrone di Heinlein

Il Bibliotecario
Al prezzo di un’azione:
Durante la Fase Mercato, il giocatore
può comprare scegliendo da 5 carte
pescate dal mazzo. Il giocatore non
è tenuto a mostrare queste carte agli
altri giocatori, e ripone tra gli scarti
quelle che non ha acquistato.
Riusabile
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Mastro Burattinaio

Al prezzo di un’azione:

Il giocatore ottiene 3 unità di
Mercenari. Possono essere schierate
sul tabellone successivamente, ma
senza abilità speciali.

C25

Riusabile

C24

Canaris
Quando questa carta è piazzata
toglie 3 PF a un Generale nemico in
un territorio adiacente.

Carte Azione
A01 Sfera degli Antichi

A02 Monolito degli Antichi

Il giocatore scambia 2 unità sul
tabellone tra loro o ne muove una in
un territorio vuoto

Il giocatore scambia 2 unità sul
tabellone tra loro o ne muove una in
un territorio vuoto

- OPPURE -

- OPPURE -

riprende 3 unità dalla Nave
Infermeria e le mette nelle Riserve

A03 Sala chirurgica da campo

Guarisce il proprio Generale di 3 PF.

A04 Mercante Xalielt

Il giocatore riprende 2 unità dalla
Nave Infermeria e le mette nelle
proprie Riserve

Il giocatore riprende 3 unità dalla
Nave Infermeria e le mette nelle
proprie Riserve

- OPPURE -

- OPPURE -

Guarisce il proprio Generale di 2 PF

A05 Stazione Semiramide

Guarisce il proprio Generale di 3 PF.

A06 Predoni di Ching Shih

Il giocatore riprende 5 unità dalla
Nave Infermeria e le mette nelle
proprie Riserve

Il giocatore ottiene 6 hexilum
- OPPURE Ruba una carta Azione a un
avversario.

- OPPURE Guarisce il proprio Generale di 5 PF.

A07 L’offerta di Cypher
Il giocatore ottiene 6 hexilum
- OPPURE Ruba un Mercenario a un avversario.
Se il Mercenario era già sul tabellone,
il giocatore può scegliere tra
lasciarlo sotto il proprio controllo o
rimuoverlo e metterlo davanti a sé
per giocarlo successivamente.

A09 Shuttle di salvataggio Corona
Il giocatore riprende un’unità dalla
Nave Infermeria e la può schierare
direttamente sul tabellone
- OPPURE Guarisce il proprio Generale di 2 PF.

A08 Corrieri dello Spazio
Durante la Fase Mercato, il giocatore
può comprare scegliendo da 5 carte
pescate dal mazzo. Il giocatore non
è tenuto a mostrare queste carte, e
ripone tra gli scarti quelle che non ha
acquistato
- OPPURE il giocatore riprende 2 unità dalla
Nave Infermeria e le mette nelle
proprie Riserve.
A10 Progetto 1502
Il giocatore sposta un’unità dalle
Riserve di un giocatore alla Nave
Infermeria
- OPPURE –
Distrugge 3 hexilum di un nemico.
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Carte Azione
A11 Faccia Oscura della Luna

A12 Cavalcata delle Valkyrie

Il giocatore sposta 2 unità dalle
Riserve di un giocatore alla Nave
Infermeria

Il giocatore sposta 3 unità dalle
Riserve di un giocatore alla Nave
Infermeria

- OPPURE -

- OPPURE -

Ruba 2 hexilum a un nemico.

A13 Merle

Schiera 2 unità come indicato nello
schema della carta.

A14 Occhio di Odino
Durante la Fase Mercato, il giocatore
può comprare scegliendo da 5 carte
pescate dal mazzo. Il giocatore non
è tenuto a mostrare queste carte, e
ripone tra gli scarti quelle che non ha
acquistato

Il giocatore ottiene 2 hexilum
- OPPURE Durante la Fase Mercato, il giocatore
può comprare scegliendo da 5 carte
pescate dal mazzo. Il giocatore non
è tenuto a mostrare queste carte, e
ripone tra gli scarti quelle che non ha
acquistato.

- OPPURE Il giocatore riprende un’unità dalla
Nave Infermeria e la schiera subito
sul tabellone.
A15 Soccorsi

A16 Parassita
Il giocatore ottiene 2 hexilum

Il giocatore distrugge un territorio e
vi piazza un’unità

- OPPURE -

- OPPURE -

Il giocatore riprende un’unità dalla
Nave Infermeria e la schiera subito
sul tabellone.

A17

Cheyen

Infligge 2 PF a un Generale nemico.

A18
Il giocatore schiera 2 unità come
indicato nello schema della carta

Attacco della Guardia di Shah
Il giocatore schiera 2 unità come
indicato nello schema della carta

- OPPURE -

- OPPURE -

Distrugge un territorio e vi piazza
un’unità.

A19

Carrarmato Ragno

A20

Il giocatore attacca 2 territori come
indicato nello schema della carta
- OPPURE Infligge 3 PF a un Generale nemico.
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Infligge 2 PF a un Generale nemico.

Carrrarmati Apache
Il giocatore attacca 2 territori come
indicato nello schema della carta
- OPPURE Schiera 3 unità come indicato nello
schema della carta.

Carte Azione
A22 Raffineria Mobile

A21 Truppe con jetpack
Il giocatore attacca 2 territori come
indicato nello schema della carta

Il giocatore ottiene 4 hexilum
- OPPURE -

- OPPURE -

Distrugge una carta Azione nemica.

Schiera 3 unità come indicato nello
schema della carta.

A23

Imam Keith

A24

Squadrone d’attacco Icarus

Il giocatore aumenta di 1 livello il
suo Reddito

Il giocatore sposta 4 unità dalle
Riserve di un giocatore alla Nave
Infermeria

- OPPURE -

- OPPURE –

Ottiene 3 hexilum.

A25

Attacca 3 territori come indicato
nello schema della carta.

Fuoco di Enola
Il giocatore sposta 4 unità dalle
Riserve di un giocatore alla Nave
Infermeria
- OPPURE –
Attacca 3 territori come indicato
nello schema della carta.

7.4. Fazioni minori
M01

Il Protettore
Abilità

Storia

Se una qualunque unità del giocatore
adiacente al Protettore subisce un
attacco, il giocatore può sacrificare il
Protettore al suo posto.

Il Protettore è stato il primo progetto militare
sviluppato in segreto dalla Corporazione
Cyber. Si tratta di un super robot
programmato e controllato da un computer
in remoto. Tuttavia, un gruppo di abili hacker
ha rubato i suoi piani e lo si potrà trovare
spesso sotto molti stendardi, in quanto ogni
unità può avvalersi dei suoi potenti mezzi di
difesa.
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Fazioni Minori
M02

M03

M04

M05

M06

Figlio della Forgia
Abilità

Story

Se quest’unità venisse inviata per
qualunque motivo alla Nave Infermeria,
essa è invece piazzata sulla plancia unità
Minori del suo proprietario.

Con l’esperimento “Progetto Peste”, gli umani
cercarono di oltrepassare i confini delle
normale rigenerazione. Il risultato - al di là del
“Virus Parassita” - fu una creatura pressoché
indistruttibile, il “Figlio della Forgia”. È
tuttavia raramente sfruttato in azione a causa
dell’elevato prezzo, dell’aspetto abominevole
e del basso livello di intelligenza.

Abilità

Storia

Il giocatore può distruggere un territorio
e piazzarvi quest’unità.

Il Lupo di Odino era il nome delle truppe
di Élite dell’esercito del pianeta militare
chiamato Valhalla. Tale pianeta, ora, che
raggiunse la sua indipendenza durante il
caos della guerra civile, è in cerca di nuovi
alleati.

Abilità

Storia

Il giocatore può scambiare quest’unità
Minore con un’altra unità, o muoverla in
un territorio vuoto.

La cavalleria aerea Duvall era una
squadra Élite che una volta serviva sotto
l’Impero Terran, al tempo in cui la sua
tecnologia bellico-spaziale era fornita
dalle corporazioni marziane. Quando
iniziò il conflitto, essi non giurarono
fedeltà a nessuno dei due schieramenti,
mantenendo il loro status di mercenari
indipendenti.

Abilità

Storia

Quando entra in gioco, il giocatore può
mettergli accanto un’unità prelevata dalla
Nave Infermeria. Non si può prelevare in
questo modo un altro M05.

Il pianeta Demetra è noto per le
tecnologie di guarigione decisamente
avanzate. I migliori guaritori del pianeta
sono i Chierici, che non conoscono i limiti
dell’impossibile quando si tratta di curare
qualcuno.

Abilità

Storia

Quando entra in gioco, il giocatore deve
attaccare un territorio adiacente.

Simili a novelli samurai, provengono dal
pianeta Neo-Kyoto, abitato per lo più da
Giapponesi. Questa squadra è celebre
sul pianeta; assicura forte prestigio al
governatore di Neo-Kyoto e ai suoi alleati.

Lupo di Odino

Cavalleria aerea Duvall

Chierici di Demetra

Cymurai

Se l’attacco ha successo, il proprio
Generale ricupera 1 PF.
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Fazioni Minori
M07

Cacciatori di schiavi di Neo-South
Abilità

Storia

Quando entra in gioco, il giocatore deve
attaccare un territorio adiacente.

Tutto quanto ha un prezzo: astronavi,
armi, oggetti lussuosi, robot e anche
schiavi. Il loro prezzo è spesso fissato dai
cacciatori di schiavi di Neo-South.

Dopo l’attacco, il giocatore ottiene 1
hexilum.

M08

Cacciatori di Cadaveri
Abilità

Storia

Quando entra in gioco, il giocatore deve
attaccare un territorio adiacente.

Gli Xalielt sono famosi per i corpi di
eccezionale qualità che commerciano.
Tuttavia, non solo li assemblano, ma
stranamente ne fanno anche collezione:
cosa che in molti trovano disgustosa e
pericolosa.

Dopo l’attacco, può rimettere tra le
sue Riserve un’unità scelta dalla Nave
Infermeria.

M09

Minatori Bestie da Soma
Abilità

Storia

Se piazzati su un territorio che assicura
hexilum, la produzione è aumentata di
+2.

Le Bestie da Soma sono una specie aliena
tenuta in schiavitù e costretta ai lavori
più orribili. Le corporazioni delle miniere
utilizzano ben volentieri tale razza per
la loro forza senza pari che garantisce
risultati di raccolta eccezionali.

M10 Plotone di Lee
Abilità

Storia

Quando entra in gioco, il giocatore deve
attaccare due territori come indicato
nello schema della carta.

Sono ciò che resta delle guardie
imperiali, smantellate dopo la caduta
dell’Impero Terra-Marte. Al momento
forniscono il loro supporto a chiunque
essi considerano in grado di far tornare il
mondo al glorioso passato.

Abilità

Storia

Quando si spostano sulla Nave Infermeria
dal tabellone, il giocatore ottiene 4
hexilum.

Gli scout del pianeta Halo, duramente
addestrati, sono da sempre stati tra i migliori
nel mondo conosciuto. Allo stesso modo
anche i loro jetpack, dei quali fanno uso per le
alte montagne del pianeta natio, che tornano
utili su qualunque altro mondo. Il loro spirito
di sacrificio e la loro vigilanza hanno sempre
costituito un asso nella manica dei loro
generali.

M11 Guardiani di Halo

Questa unità non può attaccare.
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regole aggiuntive per le espansioni

Espansione “Alieni”
Modalità 5-6 giocatori
L’espansione “Alieni” permette di giocare una partita a Expanse in 5 e in 6, aumentandone conseguentemente la durata.

Le Bestie da Sola

I Mentacoli

Setup
Prima d’iniziare la partita, ogni giocatore piazza la propria plancia davanti a sé; al tabellone saranno ancorati solo il Mercato e
le Navi Infermeria.

Svolgimento del Gioco
La quinta e la sesta fazione operano secondo le stesse regole delle quattro fazioni del gioco base.
La durata di una partita in 5 o in 6 può risultare assai maggiore di quella di una partita standard.

Modalità missioni veloci
Gli schemi per la vittoria – o carte missione – richiedono nove unità.
Le carte missione alternative – che supportano diverse modalità di gioco alternative a quello standard –
costituiscono invece un’eccezione, richiedendone sei.
Le 14 carte “missione veloce” sono parte dell’espansione “Alieni”.

Condizioni extra di vittoria in modalità missioni veloci
L’obiettivo del gioco base è di eliminare i Generali nemici o di assemblare lo schema per vincere. Le 14 carte
“missione veloce” modificano quelli che sono gli schemi da assemblare per vincere.

Setup
Invece di usare le carte missione standard da 9 unità, mescolate le 14 carte “missione veloce” e piazzatele a
faccia in giù accanto al mazzo del Mercato. Rivelate tre carte e lasciatele accanto al tabellone.

Obiettivo del gioco
Se un giocatore assembla lo schema (secondo le regole al 6.0) riportato su una delle tre carte missione, può
piazzare la carta corrispondente davanti a sé. La carta prelevata dev’essere sostituita da un’altra pescata dal
mazzo. Il primo giocatore a ottenere due carte missione - o tre per una partita più lunga - vince il gioco.

Regole alternative
1.

È possibile giocare una partita con una missione standard e 3 missioni veloci e vince il primo che ottiene una
delle carte missione, che sia quella da 9 o una da 6 unità.

2.

Le carte “missione veloce” sono perfette per una partita più rapida in 5 o in 6, dato che è più semplice
assemblare uno schema con solo 6 unità.
Quando si inizia una partita, basta pescare una carta “missione veloce” invece di una carta missione standard.

Grande espansione minore
Modalità Complessa - Carte Missione Rosse
La Grande espansione minore contiene 8 speciali carte missione che rappresentano schemi di vittoria che
richiedono più unità di quelle normalmente necessarie. Tale modalità è raccomandata a coloro che hanno
già familiarità con l’universo di Hexpanse e che desiderano scontrarsi nella galassia da guerrieri più esperti.
Il numero aumentato di unità richieste per uno schema e la forma speciale degli schemi rappresentano
nuove sfide riservate esclusivamente ai professionisti!

Setup
Ad inizio partita Non si pesca una carta missione da 9 unità, ma una da 10-11.

Obiettivo del gioco
Il gioco segue le regole del gioco base e può essere vinto assemblando lo schema indicato.

Componenti della Grande espansione minore
La Grande espansione minore contiene segnalini di tutte le fazioni minori.
Si possono usare questi segnalini come fossero Mercenari: basta inserirli nelle basette del colore di un giocatore prima di
schierarli sul tabellone.

Segnalini della Grande espansione minore
BM01 Yankee
Abilità

Storia

Quando entra in gioco, per ogni unità di
quel giocatore a esso adiacente, Generale
compreso, assegna 1 Hexilum al suo
proprietario.

Gli Yankee hanno lavorato per secoli come
un gruppo di predoni: non temono nulla e
offrono i propri servizi a chi ne può pagare
l’ingaggio terribilmente caro. Non mostrano
scrupoli di alcun tipo e saccheggiano
con notevole piacere i territori dove
mettono piede. Ad ogni modo, anche chi
li ha assoldati ne riceve un certo beneficio
economico.

Abilità

Storia

Quando entra in gioco, un qualunque
Generale nemico perde 1 PF.

I Figli del Profeta sono un gruppo di
predicatori provenienti dal pianeta Kaaba.
Diffondono tra i pianeti il credo del loro
profeta Allah.

BM02 Figli del Profeta

Quest’unità non può attaccare.

REGOLE AGGIUNTIVE PER L’EDIZIONE “ADMIRAL
Tabelloni “Marte” e “Mondo di Ghiaccio” - Svolgimento di gioco alternativo
La vita sulla superficie di Marte è diventata più difficile dopo il bombardamento
del pianeta; ciò costituisce un problema sia per chi vi è nato e cresciuto, sia per le
fazioni nemiche che vi giungono. Ipotetici conquistatori si renderebbero presto
conto che in diverse zone del pianeta, così pesantemente danneggiato, è impossibile
intraprendere qualsivoglia azione militare. Purtuttavia, nemici vi continuano
ad atterrare in quando Marte è noto per le sue vaste miniere di hexilum che
rappresentano una fonte d’energia per tutti i popoli.
Un altro campo da battaglia impegnativo è su una delle lune di Nettuno, detta il
Mondo di Ghiaccio nella lingua comune. Le sue ricche miniere sono circondate da
distese di ghiaccio inospitali e che rendono la vittoria difficile alle forze che attaccano.

Setup
In questa modalità di gioco, le regole base sono rimpiazzate a causa di un nuovo pianeta.

Obiettivo del Gioco
Le regole base si applicano a entrambi i pianeti con le seguenti eccezioni:
1. Se un’unità è schierata su un territorio con un doppio simbolo di hexilum, il giocatore riceve 2
hexilum invece di 1.

2×

2. I giocatori non possono schierare unità né sui territori neri di Marte né su quelli bianchi del
Mondo di Ghiaccio.
Entrambi i tabelloni hanno un lato da 2-4 giocatori e uno da 5-6, se si vuole giocare con
l’espansione “Alieni”.
L’anello più esterno è quello per le partite in 5-6, quello successivo per le partite in 4, il terzo
contando dal bordo per le partite in 3 e quello più interno per le partite in 2.
La durata del gioco in 5 e 6 può risultare assai maggiore di una partita standard.

Strutture - Svolgimento di gioco alternativo
Gli imperi galattici tecnologicamente avanzati non puntano solo sulle loro flotte di astronavi. L’universo
di Hexpanse è ricco di strutture che risultano vitali in un conflitto. Tali strutture garantiscono
loro proprietari alcune abilità speciali.

ai

Setup
Ogni giocatore può disporre di al massimo una struttura sul tabellone, individuata da una miniatura.
Quando inizia la partita, ogni giocatore riceve 3 carte struttura, se si gioca al massimo in 4, o due sole carte
struttura, se si gioca in 5-6.

Svolgimento del gioco
Ogni giocatore contrassegna il proprio edificio mediante un’apposita basetta.
Le strutture possono essere schierate sul tabellone rispettando le stesse regole di schieramento delle
unità Regolari.
Le strutture non possono attaccare, essere mosse o essere ritirate dal tabellone. Inoltre il loro proprietario
non può cambiare a causa di abilità di carte o di personaggi.
Dopo aver schierato la miniatura della sua struttura, il giocatore sceglie quale struttura costruire tra
quelle rappresentate sulle sue carte e piazza la carta scelta accanto alla sua plancia fazione.
Le strutture hanno due PF. Devono pertanto essere attaccate due volte per venire distrutte. Ogni
struttura va coricata sul lato quando danneggiata, per renderlo evidente a tutti. Dopo aver subìto un
secondo attacco, le strutture sono rimosse dal tabellone, e come nel caso dei Mercenari, le loro carte
sono scartate e cessano così anche i loro effetti.
Ogni struttura può essere ricostruita se il giocatore ha ancora carte struttura in mano. Se è così, una
struttura può essere schierata di nuovo, sempre secondo le regole delle unità Regolari.

+ ?
1st

2nd

Le abilità delle strutture sono attivate non appena i requisiti sono soddisfatti. In questo caso, il giocatore
riceve istantaneamente il bonus indicato dalla struttura.
Sino a che le strutture restano sul tabellone, possono contribuire ad assemblare uno schema, oltre a
garantire abilità attive e passive a vantaggio dei proprietari.

Simboli carte struttura
1

Se il giocatore attacca 2+ territori,
sposta 2 unità dalla Nave Infermeria
alla Riserva

7

2

Se il giocatore guadagna 2+ hexilum
nella sua fase Azione, può comprare
scegliendo da 5 carte addizionali nella
fase Mercato.

8

3

Se il giocatore usa l’abilità del
suo Generale (anche un semplice
movimento), sposta 1 unità dalla Nave
Infermeria alla Riserva.

9

4

5

6

Se il giocatore acquista 3 o 4 carte nella
fase Mercato, ne riceve un’altra gratuita
dal mazzo.
Se un nemico distrugge 2+ unità del
giocatore nella fase Azione, il giocatore
ruba 1 hexilum al nemico.
Se un nemico guadagna 2+ hexilum
nella sua fase Azione, il Giocatore ne
guadagna 1.

Se un nemico attacca 2+ territori, deve
distruggere una delle sue unità sul
tabellone.
Se un nemico aumenta il livello del suo
Reddito al 3 o al 4, il giocatore gli ruba
1 carta azione.
Se un nemico aumenta il livello del suo
Reddito al 3 o al 4, il giocatore gli ruba
1 carta azione.

10
Se il Generale subisce 2+ PF, guarisce di
1 PF.
11

Se il giocatore sceglie l’azione
“Guadagno di 1 hexilum”, ne guadagna
2.

12

Se il giocatore riporta un’unità
Regolare alla Riserva dalla Nave
Infermeria o dal tabellone, guadagna 1
hexilum.

Contenuti esclusivi Kickstarter
KS01 Spirito di Harambe
Abilità

Storia

Quando è spostato alla Nave
Infermeria, il Generale del suo
proprietario guarisce di 4 PF.

Gli Harambe sono il risultato di un
esperimento nel quale l’intelligenza
di alcuni gorilla è stata aumentata
esponenzialmente così da potere fargli
usare utensili complessi usati dagli umani.
Gli Harambe possono essere utilizzati per
il duro lavoro manuale e militare.

Quest’unità non può attaccare.
Nell’edizione tedesca del gioco “Spieleschmiede”,
appare un fabbro invece dello Spirito di Harambe,
ma l’abilità è la medesima.

KS02 Astralmech

KS03
Il giocatore sposta 4 unità dalle
Riserve di un giocatore alla Nave
Infermeria
- OPPURE Attacca 3 territori come indicato
nello schema della carta.

Python
Il giocatore può schierare 2 unità
come indicato nello schema della
carta.

