
ATTACCO ALL’EROE
Attacca l’eroe avversario. È possibile difendersi 
dall’attacco utilizzando uno scudo.

ATTACCO UNIVERSALE
Attacca un’arma, un effetto conservato o l’eroe dell’avver-
sario. È possibile difendersi dall’attacco utilizzando uno 
scudo.

Effetti monouso

Bonus speciali dell’eroe

ENERGIA
Serve per (girare) le armi.

ATTACCO ALL’ARMA
Attacca un’arma dell’avversario (diventa inutilizzabile 
finché non viene riparata) o un effetto conservato (viene 
annullato). L’attacco deve avere forza pari o maggiore 
alla resistenza del bersaglio.CURA

Aggiunge punti vita all’eroe.

Effetti conservati

Attacca automaticamente l’eroe al termine di un turno. 
Questo attacco non richiede azioni né energia.

ATTACCO PERMANENTE ALL’EROE

Permette di utilizzare un solo effetto combo conservato.
LANCIA-COMBO

Maledice un’arma o un effetto dell’avversario. L’avversario 
può spezzare la maledizione su tutte le sue armi spendendo 
4 azioni e 5 punti vita.

MALEDIZIONE ALL’ARMA DEL VAMPIRO

L’avversario fa scattare la trappola se usa un effetto 
che ha forza pari o inferiore a quella della trappola. 
L’avversario sottrae un numero di punti vita pari alla 
forza dell’effetto (non alla forza della trappola). Ogni 
trappola rimuove punti vita (tutte le trappole scattano 
in contemporanea e rimuovono lo stesso numero di 
punti vita della prima).

TRAPPOLA DELLA ZEPPLANDIA

Aumenta la forza dell’effetto combo utilizzato.
BONUS COMBO

Utilizzabile quando hai 2 o più combo conservate. La 
forza dell’effetto è pari alla somma totale degli effetti.

COMBO

Serve per difendersi. Sottrai il valore dello scudo alla forza 
dell’attacco dell’avversario. Dopo l’uso, l’arma torna nell’inventario 
dell’eroe. È possibile utilizzare più scudi contemporaneamente.

SCUDO DIFENSIVO

BENEDIZIONE
Il giocatore può aggiungere il valore del bonus a qualsiasi 
effetto monouso (attacco, energia o cura).

ATTACCO ALL’ARMA DELLA CANBALANDIA
Il giocatore perde punti vita. L’attacco funziona sempre 
e non è possibile difendersi utilizzando uno scudo.

MORSO DEL VAMPIRO
Il giocatore sottrae punti vita all’avversario e riceve 1 
punto energia per ogni punto vita sottratto.

SHRAPNEL DELLA ZEPPLANDIA
Attacco doppio. Il bersaglio del primo attacco dev’essere 
un’arma o un effetto conservato dell’avversario. Il bersag-
lio del secondo attacco può essere anche l’eroe.

ATTACCO NOTTURNO DEL VAMPIRO
Bonus dell’eroe che permette di attaccare l’avversario al 
termine di un turno. Spendi un numero di punti energia 
pari al valore dell’attacco.

SUPER-AZIONE DEL MECCANICO
Al termine del turno, un giocatore può danneggiare un’ar-
ma dell’avversario o riparare una propria arma che ha
resistenza pari o inferiore alla forza del bonus.

TRUCCO DELLA CANBALANDIA
Il giocatore perde i punti vita, ma può rifiutare un effetto rosso 
quando lo ottiene (i punti energia e l’azione vengono restituiti).

BIOLANDIA & TECHLANDIA

Il bonus Benedizione non può essere utilizzato per nessuno degli effetti seguenti!

CANBALANDIA

VAMPIRIA

ZEPPLANDIA

INFORMAZIONI


