
Eravate certi che Sprog 
fosse molto più di un 

lucertolone scemo. Eravate 
certi che Banshee avesse un piano 

diabolico. Eravate certi che :D-STRUTT-0R3 
fosse, effettivamente, un’arma.

E indovinate un po’? Avevate ragione! 
Benvenuti in Adrenalina DLC, l’espansione di Adrenalina 

che trasforma le miniature in personaggi!

FIL IP NEDUK

MANUALE DEI PERSONAGGI

LEGGETE PRIMA QUESTO REGOLAMENTO
Quello che avete tra le mani è il regolamento DLC dei Personaggi. Vi 
spiegherà come rendere le miniature di Adrenalina dei veri personaggi, 
ognuno dotato di un’abilità speciale e di un’arma esclusiva.

 » Questo regolamento vi spiega come inserire i personaggi nelle classiche 
partite Deathmatch di Adrenalina

 » Il Manuale delle Armi, invece, fornirà dettagli sulle abilità e sulle armi 
specifiche dei personaggi.

 » Infine, il regolamento del Gioco di Squadra mostrerà come usare tutti 
i  componenti di questa espansione per giocare partite a  squadre da 
2 a 6 giocatori.



L’espansione include un sesto personaggio, 
creato per il gioco di squadra, ma non solo! 
La letale Echo è  un robot da combattimento 
eccezionale, che potrete inserire facilmente in 
una partita standard di Adrenalina.

ECHO
costruttore: Cybernetic Guardian Enterprises
linea di prodotti:  sospesa a seguito 

della rivolta dei robot
interessi: crittografia, comunicazioni, gun-fu
velocità del processore: 5.3 giga-schiaffi

NUOVO PERSONAGGIO

20 segnalini danno di Echo20 segnalini danno di Echo

Miniatura Miniatura 
di Echodi Echo

Plancia giocatore Plancia giocatore 
di Echodi Echo

Munizioni di EchoMunizioni di Echo
(3 cubi di ciascun colore)(3 cubi di ciascun colore)

DOPPIE MAGNUM

LAMA OSCURA
DRONE RAGNO

NANOTRACCIANTE

OMNICONTROLLORE

PROGRAMMATORE
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6 tessere Scarica 6 tessere Scarica 
di Adrenalinadi Adrenalina

Ogni personaggio è ora dotato di un’abilità speciale unica, 
riportata sulla sua carta abilità.

Ogni abilità è strettamente collegata a una coppia di nuove armi, 
che possono essere usate solo da quel personaggio.

La Scarica di Adrenalina è una nuova meccanica che vi 
permetterà di eseguire imprese incredibili, sacrificando però 
un po’ della vostra salute.

5 segnalini 5 segnalini 
Controllo MentaleControllo Mentale

4 segnalini Sovraccarico4 segnalini Sovraccarico

5 segnalini 5 segnalini 
VelenoVeleno

PANORAMICA DELLE ABILITÀ

Nota: I supporti in plastica sono 
divisi in due colori per il gioco 
di squadra. Ma anche giocando senza squadre, 
andranno usati insieme ai segnalini Controllo 
Mentale di Banshee.

6 supporti in plastica 6 supporti in plastica 
pentagonalipentagonali
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6 carte Abilità6 carte Abilità

NANOTRACCIANTE

FERROVECCHIO

FOLGORATORE

OMNICONTROLLORE

PROGRAMMATORE CORRUTTORE
LAME DA POLSO

PALLA DEMOLITRICE

BOMBA A MANO

12 armi 12 armi 
dei personaggidei personaggi
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SCEGLIERE I PERSONAGGI
Una volta preparato il tabellone prendete le carte abilità 
e  mescolatele formando un mazzo. Pescate casualmente 
un numero di carte abilità pari al numero di giocatori più 
una. In una partita a 5 giocatori userete tutte le carte. Anche 
in una partita a 6 giocatori userete tutte le carte –  in quel 
caso non ci sarà una carta in più inutilizzata.
Ogni carta corrisponde a  un personaggio. Per ogni 
personaggio, pescate casualmente e  rivelate una delle 
due armi specifiche del personaggio. Le armi non pescate 
non verranno usate in questa partita.
A  questo punto I  giocatori dovranno scegliere il proprio 
personaggio, equipaggiato con l’arma pescata. Il primo 
giocatore sceglie per primo, seguito dagli altri giocatori 
in ordine di gioco. Il vantaggio di scegliere per primi viene 
bilanciato dal fatto che alcune abilità non hanno effetto 
prima che siano presenti bersagli sul tabellone.

Oppure potete assegnare 
i personaggi casualmente 
e iniziare subito a giocare! 
Ma voi non vi annoiate con 

tutti questi tempi morti?

Rimettete nella scatola tutte le carte abilità e arma che non 
sono state scelte. Prendete le miniature, le plance giocatore 
e le tessere Scarica di Adrenalina dei personaggi scelti.

PREPARAZIONE 
DEI GIOCATORI
Preparate la vostra plancia giocatore come di consueto. 
Tenete vicino alla plancia la vostra carta abilità. Alcune 
abilità (come quella di Sprog, di Banshee e  di Dozer) 
richiedono alcuni segnalini speciali. Fate riferimento al 
Manuale delle Armi DLC per trovare e  piazzare il numero 
e tipo di segnalini appropriati sulla vostra carta abilità.
Piazzate la vostra tessera Scarica di Adrenalina sulla vostra 
plancia giocatore come mostrato in figura. Piazzatela con il 
lato che mostra il marchio vendetta nello spazio infierire 
rivolto verso l’alto. L’atro lato della tessera viene usato 
nelle partite a squadre.

PRECARICAMENTO
Iniziate la partita pagando il costo per poter raccogliere 
l’arma specifica del personaggio. Se il costo di ricarica 
dell’arma è  un solo cubo, potete raccoglierla senza pagare 
nulla. Se invece il costo di ricarica è di due cubi, ignorate il 
cubo superiore e  pagate il cubo inferiore per raccogliere 
l’arma. Iniziate la partita con l’arma già carica.

PROGRAMMATORE

Giocando con questa espansione, una volta scelto il vostro personaggio sceglierete immediatamente la vostra prima arma.

PREPARAZIONE
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SCARICA DI ADRENALINA
La nuova meccanica della Scarica di Adrenalina vi permetterà 
di eseguire azioni molto fiche, ma danneggiandovi!

PAGARE IL COSTO
Per pagare il costo di una Scarica di Adrenalina, spostate 
di uno spazio verso destra la vostra tessera Scarica di 
Adrenalina. Questo significa che sarà necessario 1 danno in 
meno per infliggervi un colpo mortale.

Ma perché mai dovreste farlo? Beh, alcuni effetti delle armi 
lo richiedono. Inoltre, potete usare una Scarica di Adrenalina 
per sbloccare tutte le vostre azioni adrenaliniche per il resto 
del turno.

EFFETTI DELL’ARMA
Tutte le armi specifiche dei personaggi hanno un 
effetto con questa icona nel loro costo. Pagherete 
questa parte del costo con una Scarica di 
Adrenalina.

Esempio: Se Sprog volesse usare la modalità “gas tossico” 
del suo Corruttore, dovrebbe pagarne il costo spostando 
di uno spazio verso sinistra la sua tessera Scarica di 
Adrenalina.

USARE LE AZIONI ADRENALINA
x2

x2

Una Scarica di Adrenalina può 
sbloccare entrambe le vostre azioni 
adrenaliniche per un turno. Per esempio 
potete eseguire un’azione “muovi due 
volte e  raccogli”, un’azione “muovi 
e spara” o entrambe, anche se non avete 
nessun segnalino danno sulla vostra 

plancia del giocatore.
Naturalmente, se la vostra azione adrenalinica è  già stata 
sbloccata a  seguito di un danno, potete usarla senza 
bisogno di una Scarica di Adrenalina, come nel gioco base.
Una Scarica di Adrenalina che sblocca le vostre azioni 
adrenaliniche non paga anche l’effetto della vostra arma. 
Per quello dovrete pagare il costo separatamente.

SCARICA DI ADRENALINA GRATUITA
Ma che fare nel caso in cui muovere la tessera Scarica di 
Adrenalina vi ucciderebbe?

Se la vostra plancia è a un solo danno dal ricevere un colpo 
mortale, non pagate nulla per la Scarica di Adrenalina! 
D’altra parte, state per morire, quindi avete l’adrenalina 
a mille.
In questa situazione potete usare le vostre azioni 
adrenaliniche anche se i  vostri avversari non vi hanno 
assegnato abbastanza danni per sbloccarle. Se un effetto 
vi richiede una Scarica di Adrenalina, considerate tale parte 
del costo di attivazione come automaticamente pagato.
Nota: La regola della Scarica di Adrenalina gratuita si 
applica anche se non avete mai spostato la tessera Scarica 
di Adrenalina.

SVOLGIMENTO DELLA PARTITA
La partita si gioca seguendo le normali regole. Tuttavia, le abilità dei personaggi offriranno alcune scelte aggiuntive.
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COLPI MORTALI
Quando subite danni, la tessera Scarica di Adrenalina 
funziona come se fosse la fine della vostra plancia. Un 
segnalino danno che viene piazzato nello spazio colpo 
mortale della tessera conta come un colpo mortale; lo spazio 
successivo conta come infierire e non potete prendere danni 
ulteriori oltre quello spazio.
Quando vi rigenerate, resettate la tessera Scarica di 
Adrenalina – la vostra plancia potrà nuovamente contenere 
fino a 10 segnalini danno prima dello spazio colpo mortale.

INFIERIRE
Come al solito, se infierite su un avversario, 
questi otterrà un marchio di vendetta. 
Tuttavia, infierendo potrete anche curarvi: 
spostate la vostra tessera Scarica di 
Adrenalina di uno spazio verso destra  –  in 

questo modo potrete sostenere un punto di danno in più.
La vostra tessera Scarica di Adrenalina non può oltrepassare 
lo spazio colpo mortale stampato sulla vostra plancia 
giocatore. Se questa si trova sullo spazio iniziale, non 
ottenete alcun vantaggio ai punti ferita che potete ricevere.

ARMI SPECIFICHE DEI 
PERSONAGGI
La vostra arma specifica del personaggio segue gran parte 
delle normali regole delle armi. Tuttavia, quest’arma non 
rientra nel vostro limite di 3  armi trasportate, dunque non 
dovrete mai scartarla.

Non lascerei mai la mia arma. 
È troppo una figata.

Ogni arma specifica del personaggio ha un costo speciale ed 
un effetto strettamente legati all’abilità del personaggio. 
Trovate i dettagli degli effetti nel Manuale delle Armi DLC.

ABILITÀ DI FINE TURNO
Ogni personaggio possiede un’abilità che si attiva alla fine 
del turno. Trovate i  dettagli su queste abilità nel Manuale 
delle Armi DLC.

SEQUENZA DI FINE TURNO
1. Rimpiazzate eventuali tessere arma e munizione mancanti.
2. Usate l’abilità speciale del vostro personaggio.
3. Ottenete i  punti dalle plance giocatore degli altri giocatori 

che hanno ricevuto un colpo mortale.
4. Ricaricate quante armi volete.

Come vedete, questa sequenza è  un po’ diversa da quella 
originale. Nel gioco base, l’ordine di questi passi contava 
poco (l’avevamo scritto giusto per ricordarvi di seguirli tutti). 
Ora, invece, abbiamo un personaggio le cui abilità dipendono 
pesantemente sull’avere o  meno tessere munizione, 
personaggi che infliggono danni alla fine del turno e, nel gioco 
di squadra, è possibile ottenere munizioni dopo aver inflitto 
un colpo mortale. Quindi ora dovrete seguire con attenzione 
la sequenza di fine turno, dal momento che vi permetterà di 
sfruttare al massimo le vostre abilità uniche.

Potrebbe comunque capitarvi di dimenticare di piazzare una 
tessera munizioni per qualche turno, oppure un giocatore 
potrebbe dire “ah aspettate, mi sono scordato di ricaricare 
il fucile” e, come al solito, potrete correggere questi errori 
senza grossi problemi.
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