
PREPARAZIONE  
Ogni giocatore assembla un mazzo di 20 carte eroe e uno 
di 20 carte arma. Puoi includere nel mazzo un massimo 
di 4 carte dello stesso tipo (per esempio, 4 Cavalieri dell’Olio 
o 4 Mazze Legnoduro). Ogni giocatore mescola i propri 
mazzi (mescola armi ed eroi separatamente) e li posiziona 
a faccia in giù di fronte a sé.

PRIMA DELL’INIZIO DELLA PARTITA  
Immagina di avere di fronte a te 3 colonne, in cui posizio-
nerai eroi e armi; in altre parole, hai a disposizione  
3 spazi per gli eroi e le loro armi.

Prima dell'inizio della partita, prendi 3 eroi dal tuo mazzo 
eroi        . Posiziona gli eroi negli spazi        . Se hai più eroi 
dello stesso tipo, puoi posizionare le carte una sopra l’altra 
nello stesso spazio (in modo che un eroe copra gli altri, ma 
i bonus degli eroi nascosti restino visibili). Impilando gli eroi 
in questo modo creerai un “manipolo”       , che ti conferirà 
alcuni vantaggi (vedi “manipolo”).
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REGOLE: LIVELLO 4
MAZZO CONTRO MAZZO

Se desideri giocare una partita più semplice e veloce, 
gioca solo con 2 spazi. Se invece vuoi rendere il gioco 
ancora più strategico, gioca con 4 spazi!

DRITTA



SVOLGIMENTO DEL GIOCO 
I giocatori si alternano, giocando un turno a testa. La 
partita inizia al mattino. Nel suo turno, il giocatore attivo

RICORDA! In questa versione del gioco non si 
tiene traccia dei punti vita sul bastoncino; essi 
vengono rappresentati dal tuo mazzo eroi e dagli 
eroi visibili davanti a te.

Come sempre, ora si decide chi inizia. Inizia il giocatore che otti-
ene il numero più alto con una rotazione (eseguita con una delle 
armi visibili). Il primo giocatore deve rimuovere 2 punti vita.

Successivamente, preleva 5 armi dal mazzo e posizionane 
una (puoi disporle come desideri) sotto ciascuno spazio in 
cui è visibile un eroe (o manipolo). Le armi che non sono sta-
te assegnate agli spazi possono essere riposte in fondo al 
mazzo armi       . Indipendentemente dal numero di eroi che 
lo compongono, un manipolo può avere al massimo un’arma.

Se perdi due punti vita, rimuovi due eroi dalla cima del mazzo 
e posizionali in cima alla pila degli scarti, denominata “cimite-
ro”, a faccia in su (con l’immagine dell’eroe rivolta verso l’alto) 
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Gli eroi e i manipoli hanno ciascuno la propria arma, perciò non 
puoi riposizionarle o usare armi diverse da quelle assegnate.

 ha a disposizione 4 azioni. L’energia è condivisa fra tutti i 
tuoi eroi. Al tuo turno, usi sempre l’energia dell’eroe o mani-
polo con cui inizi il tuo turno: devi svolgere la prima azione 
con quell’eroe o manipolo (gira la sua arma o, se possibile, 
usa il suo effetto conservato).

RICORDA! Per ogni azione puoi scegliere (un eroe o un 
manipolo) da uno qualsiasi dei 3 spazi; in altre parole 
puoi scegliere un eroe differente per ciascuna azione o 
compiere tutte e 4 le azioni con un solo eroe.

RICORDA! Un “Attacco permanente all’eroe” o un 
“Lancia-combo” sono sempre considerati come 
l’ultima azione di quell’eroe o manipolo: ciò significa 
che per quel turno non puoi utilizzarli per compiere 
altre azioni. Segnala la fine del turno di un eroe 
voltando la carta a faccia in giù (nel caso di un ma-
nipolo, volta solo il primo eroe). Non appena termini 
il tuo turno, gira nuovamente l’eroe a faccia in su.

Tieni traccia dell’energia utilizza-
ndo due carte eroe inutilizzate 
(vedi immagine a fianco).

Come sempre, per girare un’arma devi spendere azioni 
ed energia. Userai l’eroe che hai scelto come guida: se, 
per esempio, il tuo eroe non sa come usare l'arma con cui 
sta combattendo, dovrai spendere 1 punto energia in più. 
Allo stesso modo, puoi usare il bonus di ogni eroe durante 
la fase del giorno indicata (ma solo quando stai usando 
quell’eroe per un’azione e stai utilizzando la sua arma).
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GIOCARE NUOVI EROI E ARMI  
All'inizio del tuo secondo turno (e in ogni turno successivo), 
la prima cosa che devi fare è il cosiddetto "mantenimento". 
Puoi rimuovere fino a 2 armi dagli spazi eroe (o manipolo) 
visibili e posizionarle in fondo al mazzo armi; puoi rimuovere 
anche fino a 2 eroi tra quelli visibili e posizionarli in fondo al 
mazzo eroi (puoi anche rimuovere eroi da un manipolo, ma solo 
rispettando l’ordine delle carte e rimuovendo gli eroi a partire 
dalla cima della pila). Se non hai più carte nel mazzo, puoi 
comporne uno nuovo prendendo eroi tra quelli visibili. Se una 
carta arma con un effetto conservato rimane assegnata ad 
uno spazio vuoto (senza un eroe), l’effetto viene annullato.

Come sempre, un eroe può utilizzare ciascuno dei propri 
bonus una sola volta per turno (se puoi eseguire la seconda 
azione e hai già utilizzato il tuo bonus nel corso della prima, 
non ti è permesso usarlo di nuovo. L’intero manipolo viene 
considerato come un eroe, anche se ha la possibilità di 
utilizzare il bonus maggiore per ciascuna fase del giorno: 
vedi “manipolo”). Per esempio, quando usi le azioni in modo 
tale da impiegare un eroe diverso per ciascuna di esse, puoi 
utilizzare per ogni azione il bonus dell’eroe corrispondente.

Fatto ciò puoi rimuovere fino a 2 eroi dalla cima del mazzo 
e posizionarli davanti a te. Puoi disporli negli spazi liberi      
oppure assegnarli ad un manipolo       (a condizione che 
questo includa solo eroi dello stesso tipo).
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EFFETTI 
Gli effetti funzionano in modo pressoché identico a quanto 
avviene in un duello; vi sono tuttavia le seguenti eccezioni:

Se non puoi o non desideri giocare carte (per esempio, 
perché non hai spazi disponibili), mettile in fondo al 
mazzo eroi. A questo punto, puoi rimuovere in maniera 
analoga 2 armi dalla cima del mazzo armi e assegnarle 
agli eroi, ma solo a quelli che non ne hanno già una 
(l’arma è stata distrutta o l’hai rimossa durante il manteni-
mento). Dopodiché, puoi iniziare a eseguire le azioni con 
i tuoi eroi e a girare le armi.

ATTACCHI ALL'ARMA
Se attacchi un’arma     , puoi scegliere una qualsiasi tra le 
armi visibili dell’avversario. Quest’ultimo deve rimuovere 
immediatamente dall’area di gioco l’arma che hai danneggiato 
e posizionarla a faccia in su in cima al “cimitero delle armi”. In 
questa modalità, le armi non possono essere riparate.   
Se attacchi un effetto 
      , esso viene annullato, 
anche se l’arma rimane 
intatta.
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Se attacchi un eroe, puoi scegliere se aggredire il mazzo eroi 
dell’avversario, un singolo eroe visibile o un manipolo.

ATTACCHI ALL'EROE

Quando attacchi il mazzo, l'avversario deve spostare nel 
cimitero un numero di carte pari alla forza dell’attacco.



Un attacco può essere indebolito o parato con qualsiasi scu-
do, a condizione che il giocatore ne abbia uno visibile vicino 
ad uno dei propri eroi. Tieni d’occhio gli eroi con gli scudi e la 
fase del giorno: un eroe potrebbe avere un bonus scudo.
Un giocatore che desidera usare un effetto cura, può curare 
soltanto gli eroi nel cimitero, rimettendoli nel mazzo. La forza 
della cura determina quante carte eroe vengono prelevate dal 
cimitero e riposte in cima al mazzo.

Gli eroi vengono spostati nel cimitero uno 
ad uno, nell’ordine in cui sono stati prelevati 
dalla cima del mazzo.
Quando attacchi uno spazio con 1 eroe, 
quell’eroe ha un solo punto vita indipenden-
temente dalla forza dell’attacco: ciò significa 
che solo quell’eroe viene messo KO (un 
attacco ha sempre un solo bersaglio). L’eroe 
sconfitto finisce nel cimitero e la sua arma ri-
mane nel suo spazio. Se all’arma è associato 
un effetto conservato, esso viene annullato.
Attaccare un manipolo funziona in maniera di-
fferente. Un manipolo ha una resistenza simile 
a quella delle armi. Il valore della resistenza 
viene determinato dal numero di carte eroe 
presenti nel manipolo (al massimo 4). Per 
distruggere una carta eroe facente parte del 
manipolo, devi attaccare un eroe con un 
attacco di forza pari o superiore rispetto alla 
resistenza del manipolo. Quando l’attacco ha 
successo, rimuovi l’eroe in cima al manipolo 
e lo metti nel cimitero. Pertanto, puoi distrug-
gere un manipolo solo una carta alla volta.
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RICORDA! Se il mazzo è stato distrutto e non 
hai almeno una carta al suo interno, non ti 
è permesso curare un eroe.

RICORDA! Quando usi un attacco permanente o delle 
combo, deve trattarsi dell’ultima azione che quel dato 
eroe svolge (non puoi compiere un’altra azione con lo 
stesso eroe in questo turno). Segnala che hai svolto 
l’ultima azione con un eroe girandolo a faccia in giù.

Posiziona l’effetto vicino all’eroe che ha utilizzato l’arma e che 
quindi eseguirà l’attacco. Per usare un attacco permanente 
in uno dei turni seguenti, devi eseguire un’azione con l’eroe in 
quel turno. Dichiara l’azione, spendila ed esegui l’attacco.
Una combo funziona in modo simile: se hai armi con delle 
combo sotto ad almeno due eroi e svolgi un’azione con uno di 
essi, puoi lanciare le combo. Fare ciò è considerato un’azione.

ATTACCO PERMANENTE O COMBO

Puoi usare il bonus "lancia-combo” solo se l'eroe con quel 
bonus ha un effetto conservato con una combo durante  
quella particolare fase del giorno. In generale, un eroe non 
può assegnare il proprio bonus ad un’arma che non è la sua.

FAQ

Ogni attacco deve avvenire separatamente: non è 
possibile, per esempio, combinare l’attacco permanente 
conservato di un eroe con l’attacco singolo di un altro 
per ottenere un attacco più potente contro un manipolo.
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REGOLE SPECIALI E VANTAGGI DEI MANIPOLI
Un manipolo può essere formato da un massimo di 4 eroi dello 
stesso tipo. Per ogni fase del giorno puoi scegliere il bonus



Il gioco termina e un giocatore viene dichiarato vincitore 
quando egli ha distrutto tutti gli eroi facenti parte del mazzo 
eroi dell’avversario, oltre a tutti i suoi eroi e manipoli visibili 
negli spazi.  
Come sempre, a partire dal terzo mattino (nono turno), si 
applica la regola della “morte improvvisa” (prima che  
i giocatori possano fare alcunché); a differenza di quanto 
avviene nel duello, ogni carta rappresenta 1 punto vita (indi-
pendentemente, questa volta, dalla resistenza di un manipo-
lo). Un giocatore deve perdere 5 punti vita, iniziando sempre 
dal mazzo e continuando con le carte giocate (quindi deve 
rimuovere 5 carte eroe e posizionarle nel “cimitero”).

Un manipolo ha resistenza maggiore. Il 
numero di carte all’interno di un manipolo 
ne determina la resistenza: ogni carta 
aggiunge 1. Per esempio: un manipolo 
composto da 3 carte ha resistenza 3. Un 
avversario può superare le difese di quel 
manipolo solo con un attacco all’eroe di for-
za 3 o superiore; a quel punto, solo la carta 
eroe in cima al manipolo viene scartata 
e messa nel cimitero.

TERMINE DELLA PARTITA E DETERMINAZI-
ONE DEL VINCITORE

maggiore tra tutti quelli posseduti dagli eroi nel manipolo. 
Per esempio, nel manipolo hai tre eroi e un 
bonus da usare al mattino per un attacco a 
un eroe. L’eroe in fondo alla pila ha un +2, il 
secondo un +3 e il terzo un +2: il tuo bonus 
per un attacco a un eroe al mattino è +3.
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