
Questa espansione consente ai guerrieri di coordinarsi 
e  infliggere danni a  una squadra avversaria. Con tre 
personaggi per fazione scoprirete tantissime nuove 
possibilità tattiche e una nuova meccanica di gioco – il buffer 
del danno  –  che aggiungeranno profondità alle strategie di 
selezione dei bersagli.

DA DUE A SEI GIOCATORI
In questa modalità i giocatori sono divisi in due squadre. Ogni 
squadra può avere uno, due o  tre giocatori; inoltre, le due 
squadre possono essere composte da un numero differente di 
giocatori. Ogni squadra è  composta sempre da 3  personaggi, 
quindi andranno utilizzati tutti e sei i personaggi.

Per le partite a squadre, usate tutti i componenti del gioco base e aggiungete tutti i componenti dell’espansione DLC:

F I L IP N EDU K

COMPONENTI

Miniatura 
di Echo 12 armi specifiche 

dei personaggi

6 carte abilità

Plancia giocatore di Echo

6 tessere Scarica di 
Adrenalina

1 plancia tracciato colpo 
mortale per il gioco a squadre

2 buffer del danno

3 tessere ricompensa 
del buffer

2 tessere 
riassunto 

della partita 
a squadre

1 carta 
riassunto della 

partita 
a squadre

6 supporti in 
plastica Pentagonali

20 segnalini 
danno di Echo

5 teschi verdi

5 segnalini 
controllo mentale

4 segnalini sovraccarico

Munizioni di Echo 
(3 cubi per ogni colore)

GIOCO A SQUADRE



1   I giocatori si dividono in due squadre. Ogni squadra può avere 
1, 2  o  3  giocatori; le due squadre possono avere un diverso 
numero di giocatori.

2   La squadra nera usa i supporti in plastica neri e i suoi giocatori 
si siedono tutti dalla stessa parte del tavolo. La squadra bianca 
si siede sul lato opposto.

3   Preparate la plancia come di consueto. Potete usare qualsiasi 
combinazione di pezzi per qualsiasi numero di giocatori.

4   Coprite il tracciato colpo mortale con la plancia tracciato 
colpo mortale per le partite a squadre e piazzatevi 
sopra 8 teschi rossi.

5   I buffer del danno vanno piazzati ai due angoli della 
plancia, vicini alla squadra corrispondente.

6   Di fianco a  ciascun buffer, piazzate una tessera 
riassunto della partita a squadre.

7   Pescate casualmente una delle tessere ricompensa 
buffer e  piazzatela nell’angolo vicino al tracciato 
colpo mortale. Rimettete nella scatola le due 
tessere ricompensa rimaste.

8   Scegliete casualmente quale squadra 
inizia la partita. Date alla squadra la 
tessera primo giocatore.

9   Ogni squadra sceglie i propri 
personaggi seguendo le 
regole presentate nelle 
pagine successive.

PREPARAZIONE DELLA PLANCIA
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Nelle prossime pagine vi 
mostreremo come scegliere 

i personaggi.

1
2

34

A  prescindere dal numero di 
giocatori, ogni squadra avrà 
sempre 3  personaggi a  propria 
disposizione. La preparazione 
appena presentata si riferisce 
a una partita 1-contro-1.
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DRAFT DEI PERSONAGGI

PREPARAZIONE DEI PERSONAGGI

ABILITÀ DEI PERSONAGGI
La modalità a squadre usa le abilità e le armi specifiche dei 
personaggi come descritte nel Manuale delle Armi DLC. Il loro 
uso è spiegato nel Manuale dei Personaggi DLC. Leggete per 
prima cosa questi due manuali, in modo da comprendere 
come le abilità dei personaggi funzionano nelle partite 
standard. In questo manuale tratteremo delle abilità e delle 
armi solo nei casi in cui il loro funzionamento differisca tra 
modalità standard e a squadre.
Nota: Teoricamente è  possibile giocare a  squadre senza 
utilizzare le abilità incluse in questa espansione. Tuttavia, ve 
lo sconsigliamo: usarle è molto semplice e sono fondamentali 
per creare la giusta atmosfera di gioco – ogni personaggio, 
con le abilità, diventa un elemento unico e  fondamentale 
all’interno della squadra.

SCEGLIERE I PERSONAGGI
Usate tutti e 6  i personaggi. Per ogni personaggio pescate 
casualmente e  rivelate una delle sue due armi specifiche 
(le armi non selezionate non verranno usate nella partita in 
corso). Piazzate le miniature e le relative armi dei personaggi 
in modo che siano ben visibili da tutti i giocatori.

1. La prima squadra sceglie un personaggio.
2. L’altra squadra sceglie due personaggi.
3. La prima squadra sceglie due personaggi.
4. L’altra squadra prende l’unico personaggio rimasto.

ASSEGNARE 
I PERSONAGGI
Se la squadra è  composta da un solo giocatore, questo 
controlla tutti i  personaggi. Altrimenti ogni giocatore deve 
scegliere un personaggio da controllare – probabilmente 
avrete già deciso chi controlla chi durante la scelta dei 
personaggi.
Se una squadra è composta da due giocatori, ogni giocatore 
avrà il controllo esclusivo di un personaggio, mentre il terzo 
personaggio verrà controllato da entrambi i giocatori.

Ciascuno dei tre personaggi di ogni squadra necessita di una 
plancia giocatore. Nelle partite a  squadre non userete le 
tessere azione (i pezzetti sagomati che vengono piazzati, di 
solito, a sinistra della plancia giocatore).

Trovate la spiegazione delle tessere 
Scarica di Adrenalina nel Manuale 
dei Personaggi DLC. Nelle partite 
a  squadre, usate il lato delle tessere 
che riporta l’icona da 1 punto sotto allo 
spazio infierire.

Prendete le miniature dei vostri personaggi e  inseritele nei 
supporti in plastica del colore della vostra squadra.

Nelle partite a squadre, la carta abilità del personaggio inizia 
il turno in posizione verticale, a indicare che l’abilità è pronta 
all’uso. Alcune carte abilità richiedono dei segnalini, come 
spiegato nel Manuale delle Armi DLC.

Violetta è pronta 
all’azione.
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MUNIZIONI DEI GIOCATORI
Ogni giocatore è  munito di una propria munizione. La 
munizione di un giocatore può essere usata su qualunque 
personaggio controllato dal giocatore.
Squadra da 1 giocatore: Scegliete la plancia giocatore di un 
personaggio per la vostra munizione. Potete spenderla su 
uno qualunque dei vostri tre personaggi. Iniziate con 1 cubo 
di ciascun colore, poi pagate immediatamente il costo per 
raccogliere l’arma specifica di quel personaggio. Se avete 
due armi che richiedono lo stesso tipo di cubo, l’arma che non 
potete pagare inizierà la partita scarica.
Squadra da 2  giocatori: La vostra munizione va piazzata 
sulla plancia del vostro personaggio. Potete spenderla per 
il vostro personaggio o  per il personaggio che controllate 
insieme al vostro compagno di squadra. Iniziate con 1  cubo 
per ciascun colore, poi pagate immediatamente il costo 
per raccogliere l’arma specifica del vostro personaggio. Un 
giocatore della vostra squadra deve anche pagare il costo per 
raccogliere l’arma specifica del personaggio che controllate 
insieme.

Squadra da 3 giocatori: La vostra munizione va piazzata 
sulla plancia del vostro personaggio. Potete spenderla per 
il vostro personaggio, proprio come nel gioco base. Iniziate 
con 1 cubo per ciascun colore, poi pagate immediatamente il 
costo per raccogliere l’arma specifica del vostro personaggio.
Promemoria: Il costo per raccogliere l’arma già carica è pari 
al suo costo di ricarica, meno il cubo superiore. Alcune armi 
specifiche dei personaggi hanno un solo cubo di ricarica, 
quindi possono essere raccolte gratuitamente. Nessuna 
delle armi specifiche costa più di un cubo.

LIMITE DI MUNIZIONI
Ogni giocatore può avere un massimo di 3  cubi per ciascun 
colore. I  giocatori non possono scambiarsi liberamente le 
munizioni.
Nota: Se una squadra è  composta da meno giocatori, avrà 
meno munizioni a disposizione. Tale svantaggio è bilanciato 
dalla possibilità di raccogliere munizioni con il proprio 
personaggio e spenderle sul personaggio condiviso tra i due 
giocatori.

ROUND DI GENERAZIONE
Prima che inizi il turno della prima squadra si esegue un 
round di generazione. Ogni giocatore appartenente alla prima 
squadra pesca i potenziamenti e sceglie i punti di generazione 
dei propri personaggi. Poi ogni giocatore dell’altra squadra 
fa lo stesso. L’intera partita verrà giocata con tutte e  6  le 
miniature sempre presenti sulla plancia.
Quando è il turno di generazione della vostra squadra, dovete 
pescare i potenziamenti:

 » Se la squadra è  composta da 1  giocatore, pescate 
4  potenziamenti. Scartatene 3  per scegliere i  punti 
di generazione dei vostri 3  personaggi, seguendo le 
normali regole di generazione.

 » Se la squadra è composta da 2 giocatori, un giocato-
re pesca 2 potenziamenti, l’altro ne pesca 3. Il gioca-

tore con 2 potenziamenti sceglie un punto di genera-
zione per il proprio personaggio. Poi il giocatore con 
3 potenziamenti sceglie i punti di generazione per gli 
altri due personaggi. Alla fine della procedura, cias-
cun giocatore avrà 1 potenziamento rimanente.

 » Se la squadra è composta da 3 giocatori, ogni gioca-
tore pesca 2 potenziamenti e ne scarta 1 per scegliere 
il punto di generazione del proprio personaggio.

Potete liberamente confrontarvi coi vostri compagni di 
squadra per scegliere i  punti di generazione; potete anche 
mostrare ai vostri compagni i  potenziamenti che avete in 
mano.
Quando entrambe le squadre hanno piazzato tutti i  propri 
personaggi, la partita ha inizio.
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TURNI DELLE SQUADRE
Giocate i vostri turni come un’unica squadra. Ogni personaggio 
della squadra può svolgere una sola azione a turno.

AZIONI
Le azioni standard sono:

 » Muovere fino a  1  quadrato e  raccogliere 
qualunque cosa si trovi lì.

 » Oppure sparare agli avversari.
L’azione Correre del gioco base non viene usata nelle partite 
a  squadre, dal momento che sono stati introdotti modi più 
efficienti per usare l’unica azione di turno dei personaggi. Al 
posto dell’azione standard, un personaggio può:

 » Usare un’azione adrenalinica sbloccata.
 » Oppure pagare una Scarica di Adrenalina 

e usare un’azione adrenalinica.
Le azioni adrenaliniche sono le stesse del gioco base. La 
meccanica della Scarica di Adrenalina è spiegata nel Manuale 
dei Personaggi DLC.
I personaggi possono agire in qualsiasi ordine.
Dopo che un personaggio ha svolto la propria azione, ruotate 
la suo carta in orizzontale, a  indicare che è  pronto a  usare 
la sua abilità speciale non appena tutti e  tre i  personaggi 
avranno completato il proprio turno.

CONTROLLO
Se la squadra è composta da 1 giocatore, prendete da soli le 
decisioni per tutti e tre i personaggi.
Se la squadra è  composta da 2  giocatori, controllerete 
direttamente un personaggio a  testa, sul quale potrete 
giocare potenziamenti, e  condividerete il controllo del 
terzo personaggio. All’inizio di ciascun turno, deciderete chi 
controlla e  gioca potenziamenti sul personaggio condiviso 
per l’intero turno.
Se la squadra è  composta da 3  giocatori, ogni giocatore 
controlla un personaggio e i suoi potenziamenti.

ARMI

Ehi, Violetta! 
Mi lanci quel fucile?

È  possibile raccogliere le armi sparse per l’arena, come al 
solito. Quando un personaggio raccoglie un’arma presente 
nell’arena, questa si aggiunge alla mano del giocatore che lo 
controlla. L’arma può essere usata da qualsiasi personaggio 
controllato da quel giocatore. In questo modo, i personaggi 
delle squadre da 1 e 2 giocatori possono condividere le armi 
cariche raccolte nell’arena (i  personaggi delle squadre con 
3 giocatori non possono condividere le armi cariche, perché 
nessun giocatore controlla più di un personaggio).
I  giocatori condividono le armi scariche dell’arena. Quando 
un’arma viene usata, questa finisce sul tavolo. Alla fine del 
round qualunque giocatore può ricaricarla, aggiungendola 
alla propria mano.

Certo che posso lanciarti un fucile 
per il corridoio, attraverso due porte 

e farlo girare dietro l’angolo. Sono 
o non sono l’eroina di questo gioco?

Come spiegato durante la preparazione, ogni giocatore ha 
accesso alla propria riserva di munizioni. Il costo per sparare 
e  ricaricare un’arma va pagato dal giocatore – non dal 
personaggio o dai compagni di squadra.
Ogni personaggio inizia la partita con una propria arma 
specifica. Quest’arma può essere usata solo da quel 
personaggio e  può essere ricaricata solo dal giocatore che 
lo controlla – o dai giocatori che ne condividono il controllo.
In una squadra composta da 2 giocatori, l’arma specifica del 
personaggio condiviso può essere usata solo dal giocatore 
che la carica. Quando l’altro giocatore sta controllando 
il personaggio condiviso non può usare l’arma caricata. 
Se l’arma è  scarica, uno qualsiasi dei due giocatori può 
ricaricarla alla fine del turno.
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LIMITE DI ARMI
Ogni giocatore ha un limite di 3 armi cariche, senza contare 
eventuali armi specifiche dei personaggi (che non contano 
mai nel limite di mano). Se avete raggiunto il vostro limite di 
armi quando raccogliete una nuova arma, dovete mettere al 
suo posto una delle vostre armi dell’arena cariche. Se avete 
raggiunto il vostro limite di armi quando ricaricate, dovete 
scaricare una delle vostre armi dell’arena e  metterla sul 
tavolo.

DANNI
Nelle partite a  squadre, i  danni funzionano in modo molto 
diverso dal gioco base.

Dimenticate tutto quello che 
sapete. Preparatevi ad essere 

riprogrammati.

SEGNALINI DANNO
In una partita a squadre, i segnalini 
danno funzionano al contrario del 
normale. Il colore del segnalino 
indica quale personaggio deve 
ricevere il danno. Per esempio, 
I segnalini Verdi rappresentano il danno inflitto a Sprog.
Tenete i  segnalini danno dei colori dei personaggi della 
vostra squadra vicino al buffer del danno.

IL BUFFER DEL DANNO
Non infliggete il danno direttamente alle plance della squadra 
avversaria: il danno finisce sul buffer del danno. Per esempio, 
se infliggete 3 danni a Sprog, la sua squadra dovrà mettere tre 
segnalini danno verdi sul loro buffer del danno.

I marchi vanno qui. Non ce ne possono 
essere più di tre per colore.

Il danno va in questi 
sei spazi. Alla fine del 
turno, se tutti gli spazi 
sono pieni, il buffer va 

scaricato.

Qualsiasi ulteriore danno assegnato oltre i 6 va al centro. 
Non c’è limite al numero di danni che il buffer può contenere.

I  danni rimangono nel buffer fino alla fine del turno della 
vostra squadra. A  quel punto i  danni accumulati vanno 
trasferiti simultaneamente sulle plance dei personaggi 
colpiti, ma solo se il loro buffer ha accumulato almeno 

6 danni. Altrimenti i danni rimangono sul buffer, in attesa 
del prossimo turno. Trovate maggiori dettagli nella sezione 
Fine del Turno, nella prossima pagina.
In generale, tutti I  marchi e  i  danni inflitti da armi 
e  potenziamenti passano attraverso il buffer del danno. 
L’unica eccezione è l’abilità speciale di Sprog, come spiegato 
nel Manuale delle Armi DLC.

MARCHI NEL BUFFER
Quando vengono aggiunti segnalini danno nel buffer, 
controllate se nel buffer sono presenti marchi dello 
stesso colore (accumulati tramite azioni precedenti). Se sì, 
convertite tutti i marchi di quel colore in danni dello stesso 
colore.
Come al solito, se assegnate marchi e  danno con la stessa 
azione, risolvete per prima cosa il danno: i marchi verranno 
attivati solo con un’azione successiva.

POTENZIAMENTI
Ogni giocatore ha la propria mano di carte potenziamento 
e può giocarle (per l’effetto, come munizioni o per rigenerarsi) 
solo su un personaggio che controlla. Ogni giocatore può 
avere un massimo di 3 potenziamenti, come al solito.
In una squadra composta da 1  giocatore, potete giocare 
potenziamenti su qualsiasi vostro personaggio.
In una squadra composta da 2  giocatori, solo il giocatore 
che sta attualmente controllando il personaggio condiviso 
può giocarvi sopra potenziamenti. Tuttavia, quando entrambi 
i  giocatori sono in controllo del personaggio, entrambi 
possono giocare potenziamenti sul personaggio condiviso. 
In particolare:

 » Quando il personaggio condiviso viene danneggiato 
da un bersaglio che può vedere, uno dei due giocato-
ri (ma non entrambi) possono reagire con una o  più 
granate venom.

 » Dopo che il personaggio condiviso è  stato ucciso 
(e  i  suoi punti assegnati), uno dei due giocatori può 
scegliere un punto di rigenerazione pescando una 
carta potenziamento e scartandone poi una (è bene 
che sia il giocatore che ha a  disposizione più carte 
potenziamento a scegliere il punto di rigenerazione).

 » Quando state ricaricando l’arma specifica del perso-
naggio condiviso, potete usare una vostra carta po-
tenziamento per aiutare a pagare il costo di ricarica.

È consentito discutere dei potenziamenti che avete in mano 
e consultarvi coi vostri compagni di squadra riguardo il loro 
uso. Potete discuterne apertamente o in segreto.
Trovate la spiegazione di tutti i potenziamenti a pagina 11.
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FINE DEL TURNO
Succedono diverse cose, alla fine del turno della vostra squadra. Non appena tutti i  vostri personaggi 
hanno completato le loro azioni, eseguite i passi seguenti in quest’ordine:

Rimpiazzate tutte le armi e le tessere munizioni che sono state raccolte dalla plancia.

Tutti i personaggi della squadra attivano le loro abilità di fine turno.

Scaricate il buffer del danno se ha accumulato 6 o più segnalini danno.

Conteggiate eventuali colpi mortali.

Ricaricate.

ABILITÀ DEI PERSONAGGI
Ogni personaggio è  dotato di un’abilità speciale, spiegata 
dettagliatamente nel Manuale delle Armi DLC. Potete usare 
le abilità dei vostri tre personaggi nell’ordine che preferite.
Dopo aver usato un’abilità, ruotate la carta abilità in verticale, 
in modo da tenere traccia di quali abilità avete già usato.
Tenete presente che le abilità vengono usate dopo che tutte 
le tessere munizioni sono state rimpiazzate, ma prima di 
valutare il buffer del danno. Per alcuni personaggi, l’ordine di 
questi eventi è importante.
Sprog: l’abilità Veleno è  obbligatoria. Tutti i  personaggi 
con un segnalino veleno subiscono 1  danno che non passa 
attraverso il buffer del danno. Nella prossima sezione 
capirete perché questo è importante.

SCARICARE IL BUFFER 
DEL DANNO

Ahahah! “Scaricare il Buffer del 
Danno”. Ma chi l’ha scritta ‘sta roba?

Trovo la tua ilarità fuori luogo. 
La scelta dei termini è logica 

e inappuntabile.

Dopo che tutti i personaggi della vostra squadra hanno usato 
le loro abilità speciali, è  il momento di controllare il buffer 
del danno della squadra avversaria. Se il buffer ha spazi 
per I  segnalini danno ancora vuoti (ovvero se ci sono meno 
di 6  segnalini danno), non accade nulla. I  segnalini danno 
rimangono sul buffer e  potrete aggiungerne altri nel turno 
successivo. I danni si accumulano nel buffer finché finite un 
turno con 6 o più segnalini su di esso.
Se il buffer del danno degli avversari ha, invece, almeno 
6 segnalini danno alla fine del turno, questi vanno trasferiti 
alle rispettive plance giocatore. Questa procedura è  detta 
“scaricare” il buffer del danno. Piazzate su ciascuna plancia 
giocatore degli avversari i  segnalini danno corrispondenti 
(per colore). Qualsiasi marchio presente nel buffer del danno 
rimane dove sta, e potrà essere convertito successivamente 
in danno.
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RICOMPENSE DEL BUFFER DEL DANNO
In aggiunta ad infliggere danno, la vostra squadra otterrà 
una ricompensa per aver scaricato il buffer del danno:

Se avete inflitto almeno 
1 danno a ciascun 

personaggio.

Se avete danneggiato 
esattamente 

2 personaggi.

Se tutto il danno 
presente sul buffer 

viene inflitto allo 
stesso personaggio.

La tessera ricompensa del buffer specifica i  benefici di cui 
godrà la vostra squadra quando finite il turno scaricando il 
buffer degli avversari. I benefici sono basato sul numero di 
colori presenti nel buffer. Ignorate qualsiasi marchio 
presente.

La tessera scelta durante la preparazione rimarrà in 
gioco per l’intera partita. Vi consigliamo di sviluppare le 
vostre tattiche in modo da massimizzare i  vantaggi della 
ricompensa alla fine dei turni in cui il buffer del danno è pieno.

 La vostra squadra ottiene il numero di punti 
indicati.
 Cura  –  spostate di uno spazio verso destra la 
tessera Scarica di Adrenalina sulla plancia di 
uno dei personaggi della vostra squadra (a meno 
che la tessera non si trovi già sul limite destro 
della plancia).

La quantità indicata di munizioni 
e potenziamenti è la ricompensa totale della 
vostra squadra. La squadra deve decidere 
come distribuire la ricompensa. È consentito 

assegnare l’intera ricompensa a un solo giocatore.
 Questa icona rappresenta un cubo munizione di un 
colore a vostra scelta.

Il buffer del danno della squadra 
bianca contiene 9 segnalini danno. 
Sono più di 6, quindi il buffer deve 

essere scaricato al termina del turno 
della squadra nera.

I marchi rimangono nel buffer. Il danno viene 
trasferito su 2 plance giocatore. Stando alla 

tessera ricompensa buffer presente in questa 
pagina, la squadra nera guadagna 2 punti e un 

personaggio può curarsi.
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PUNTI PER COLPI MORTALI
COLPO MORTALE
Un personaggio viene ucciso quando riceve un segnalino 
danno nello spazio colpo mortale della sua tessera Scarica 
di Adrenalina.
Sprog: Un colpo mortale causato dal veleno di Sprog conta 
come uccisione, anche se quella plancia giocatore non ha 
ricevuto danni dal buffer. In tal caso è possibile ottenere una 
doppia uccisione anche se nel buffer sono presenti segnalini 
di un solo colore.

CONTEGGIO PLANCE GIOCATORE
I  colpi mortali sono valutati immediatamente dopo aver 
scaricato il buffer del danno. All’inizio ogni plancia vale 
8 punti (non si prendono punti per primo sangue né per il 
secondo posto. Inoltre, non trasferite alcun segnalino sul 
tracciato dei colpi mortali).
La prima volta che viene conteggiata una plancia giocatore, 
spostate un teschio dal tracciato colpo mortale alla plancia 
giocatore, coprendo la sua icona da 8  punti. Quando la 
plancia viene conteggiata per la seconda volta, questa vale 
6 punti: prendete un altro teschio dal tracciato colpo mortale 
e coprite lo spazio da 6 punti, e così via.

INFIERIRE
Come nel gioco base, ogni plancia giocatore 
può contenere 1  segnalino danno sullo spazio 
infierire (qualsiasi ulteriore danno oltre l’infierire 
viene sprecato).
Non si usano i  marchi vendetta nelle partite 
a squadre e non si piazzano segnalini danno sul 
tracciato colpo mortale. Come premio per aver 
infierito, la squadra ottiene invece le seguenti 
ricompense:
Punto Infierire: La squadra ottiene 1 punto.
Cura: spostate di uno spazio verso destra la tessera Scarica 
di Adrenalina sulla plancia di uno dei personaggi della vostra 
squadra (a  meno che la tessera non si trovi già sul limite 
destro della plancia). La squadra che ha subìto infierire non 
riceve alcuna compensazione – né pietà.

DOPPIA UCCISIONE. 
TRIPLA UCCISIONE!
Con un’attenta gestione del buffer del danno, 
potreste riuscire ad eseguire colpi mortali 
multipli durante lo stesso turno.
Se terminate il vostro turno con due colpi 
mortali, ottenete un bonus di 2  punti per la 
doppia uccisione.
Se terminate il vostro turno con un colpo 
mortale su tutti e  tre i  personaggi della 
squadra avversaria, ottenete un bonus di 
4 punti per la tripla uccisione.

RIGENERAZIONE
I personaggi uccisi si rigenerano immediatamente per essere 
pronti a svolgere il loro turno. Un personaggio controllato da 
1 solo giocatore viene rigenerato da quel giocatore (pescate 
un potenziamento, poi scartate un potenziamento per 
scegliere un punto di rigenerazione, come di consueto). Il 
personaggio condiviso nelle squadre con due giocatori può 
essere rigenerato da uno qualsiasi di essi.

RICARICARE
La squadra conclude il turno ricaricando. È  l’ultimo passo 
del turno, così che possiate beneficiare al massimo delle 
munizioni ottenute, eventualmente, come ricompensa per 
aver scaricato il buffer del danno.
Potete ricaricare qualsiasi arma scarica della vostra squadra; 
tuttavia, le armi specifiche dei personaggi possono essere 
ricaricate solo dal giocatore che controlla il personaggio 
specifico (in una squadra composta da 2  giocatori, uno dei 
due può ricaricare l’arma specifica del personaggio condiviso 
e aggiungerla alla propria mano).
Potete ricaricare più di un’arma, ma ricordate che la vostra 
mano non può contenere più di 3  armi (al netto dell’arma 
specifica del personaggio). Se ricaricate un’arma mentre 
avete la mano piena, dovete per forza scaricare un’arma per 
evitare di superare il limite.
Pagate il costo delle vostre ricariche usando le vostre armi 
e i vostri potenziamenti.
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FINE DELLA PARTITA

POTENZIAMENTI NELLE PARTITE A SQUADRE

Quando viene conteggiato l’ottavo colpo mortale, viene 
prelevato l’ottavo teschio dal tracciato colpo mortale, dando 
il via alla fine della partita.
Se entrambe le squadre hanno giocato il medesimo numero 
di turni, la partita termina immediatamente. Viceversa – 
se la squadra che detiene il segnalino primo giocatore ha 
inflitto l’ottavo colpo mortale – l’altra squadra deve giocare 
il suo ultimo turno. La squadra che gioca per seconda dovrà 
sempre giocare l’ultimo turno di gioco.

CONTEGGIARE I DANNI 
RIMASTI
Alla fine della partita otterrete punti per i  danni rimasti. 
Prima di iniziare questo passo del punteggio, assicuratevi 
che tutto il danno sia stato rimosso dalle plance che hanno 
subito un colpo mortale.

SVUOTARE I BUFFER DEL DANNO
Uno o  entrambi I  buffer del danno potrebbero avere del 
danno non scaricato.
Spostate questi segnalini (ignorando eventuali marchi) sulle 
plance corrispondenti. Questo non fornirà alcuna ricompensa 
data dallo scaricamento del buffer del danno.
I  danni spostati in questa maniera possono essere piazzati 
su spazi colpo mortale e  infierire, se necessario. Qualsiasi 
danno che superi lo spazio infierire viene sprecato e scartato. 

La squadra non ottiene punti per colpo mortali o infierire.

UN PUNTO OGNI TRE
I  segnalini danno rimasti sulle plance giocatore avversarie 
alla fine della partita valgono 1  punto ogni 3  segnalini. O, 
per dirla meglio, sommate tutti i  segnalini danno rimasti, 
a  prescindere dal loro colore, e  dividete il risultato per tre, 
arrotondando per difetto.

VINCERE LA PARTITA
La squadra che ha ottenuto più punti vince la partita.
In caso di pareggio, la squadra che ha ottenuto più punti 
grazie ai segnalini rimasti sulle plance avversarie alla fine 
della partita vince – significa che ha finito la partita con un 
importante vantaggio tattico.

Il Mirino può essere usato solo quando un 
personaggio che controllate sta usando 
un’azione Sparare per infliggere danno. Non 
si applica al danno inflitto tramite un’abilità 
speciale alla fine del turno. Non si applica 
neppure quando scaricate il buffer del 
danno.
Il Raggio Cinetico può essere usato prima 
o  dopo l’azione di un qualunque giocatore 
durante il turno della vostra squadra. Può 
essere usato solo su miniature nemiche, non 
su quelle della vostra squadra.

La Granata Venom viene giocata quando 
viene aggiunto del danno al buffer, non 
quando il buffer viene scaricato

Il Teletrasporto può teletrasportare solo 
i  personaggi che controllate. Non può 
teletrasportare un personaggio attualmente 
controllato da un vostro compagno di 
squadra.
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RIASSUNTO DELLE REGOLE PER LE PARTITE A SQUADRE

PREPARAZIONE
1. Dividete i giocatori in 2 squadre, sedute 

ai lati opposti del tavolo.
2. Create la plancia scegliendo un lato di 

ciascun pezzo. Preparate i componenti 
come di consueto.

3. Aggiungete la plancia colpo mortale 
e i due buffer del danno.

4. Scegliete una tessera ricompensa del 
buffer del danno.

5. Assegnate a  ciascun personaggio una 
delle sue due armi specifiche.

PREPARAZIONE 
DEI PERSONAGGI
1. Scegliete I personaggi. La prima squadra 

ne sceglie uno. La seconda squadra ne 
sceglie due. La prima squadra ne sceglie 
due. Infine, la seconda squadra prende 
l’ultimo personaggio rimasto.

2. Ogni giocatore prende 3  munizioni di 
ciascun colore e  ne piazza 1  di ogni 
colore nel riquadro munizioni che userà 
durante la partita.

3. Ogni arma specifica del personaggio 
deve essere pagata da un giocatore 
che controlla quel personaggio. Pagate 
il costo di ricarica al netto del cubo 
superiore.

 – Se la squadra è  composta da 
1  giocatore, se dovete pagare due 
cubi dello stesso colore, l’arma che 
non potete pagare inizia la partita 
scarica.

4. La prima squadra sceglie i  punti di 
generazione per prima, poi sceglie la 
seconda.

 – Se la squadra è  composta da 
1  giocatore, pescate 4  carte 
potenziamento e  generate tutti 
e 3 i personaggi;

 – Se la squadra è  composta da 
2  giocatori, un giocatore pesca 
3 e genera 2; l’altro pesca 2 e genera 
il proprio personaggio;

 – Se la squadra è  composta da 
3  giocatori, ogni giocatore pesca 
2  potenziamenti e  genera il proprio 
personaggio.

CONTROLLO
 » Se la squadra è  composta da 

1  giocatore, controllate direttamente 
tutti e 3 i personaggi.

 » Se la squadra è  composta da 
2  giocatori, entrambi i  giocatori 
controllano direttamente 1 personaggio 
e condividono il terzo in questo modo:

 – Un giocatore controlla il personaggio 
per l’intero turno, fino a  quando 
dovrà ricaricare.

 – Durante il turno della squadra 
avversaria e  quando si ricarica, 
uno qualsiasi dei due giocatori può 
controllare il personaggio.

 » Se la squadra è  composta da 
3  giocatori, ogni giocatore controlla 
1 solo personaggio.

 » Potete giocare potenziamenti (per 
il loro effetto, come munizioni o  per 
rigenerarsi) solo su un personaggio 
sotto il vostro controllo attuale.

AZIONI
 » Durante il turno della vostra squadra, 

ogni personaggio può svolgere 1 azione.
 » Eseguite le azioni in qualsiasi ordine 

desideriate.
 » Eseguite solo le azioni dei personaggi 

che controllate.

ARMI CONDIVISE
 » Qualsiasi personaggio che controllate 

può usare un’arma dalla vostra mano.
 » Un’arma scarica può essere ricaricata da 

qualsiasi membro della vostra squadra.
 » Ogni giocatore ha un limite di 3 carte in 

mano, al netto dell’arma specifica del 
proprio personaggio. Non c’è limite alle 
carte scariche della squadra.

 » L’arma specifica di un personaggio può 
essere usata solo da quel personaggio.

 – Se la squadra è  composta da 
2  giocatori, l’arma specifica del 
personaggio condiviso può essere 
ricaricata da uno qualsiasi dei due 
giocatori.

FINE DEL TURNO
1. Rimpiazzate tutte le tessere munizioni 

e le armi raccolte sulla plancia.
2. Tutti I  personaggi possono usare le 

proprie abilità.
3. Scaricate il buffer del danno degli 

avversari se contiene 6 o più danni.
4. Conteggiate tutti I colpi mortali inflitti.
5. Ricaricate.

BUFFER DEL DANNO
 » Tutti i  danni e  i  marchi passano dal 

buffer del danno prima di essere 
assegnati.

 – L’unica eccezione a  questa regola 
è l’abilità di Sprog “Veleno”.

 » Se il buffer contiene 6  o  più danni 
alla fine di un turno, il danno va 
trasferito sulle plance dei personaggi 
corrispondenti:

 – La squadra che infligge danno 
ottiene ricompense basate sui colori 
contenuti nel buffer: 1, 2 o 3.

 – I marchi rimangono nel buffer,

 – Se il buffer contiene meno di 
6  segnalini danno, non viene 
scaricato e i segnalini rimangono nel 
buffer.

CONTEGGIO DEI COLPI 
MORTALI
0. Non si ottengono punti per il primo 

sangue

1. Ottenete 8  punti se avete inflitto il 
primo colpo mortale della plancia, 
6 per il secondo, 4 per il terzo e così via.

2. Se infierite ottenete 1  punto e  curate 
1 personaggio.

3. Ottenete 2  punti per una doppia 
uccisione e  4  punti per una tripla 
uccisione.

4. Spostate un teschio sulla plancia 
per coprire il valore in punti appena 
ottenuti.

FINE DELLA PARTITA
1. Quando viene piazzato l’ottavo teschio 

la partita finisce. Entrambe le squadre 
devono giocare lo stesso numero di 
turni

2. Conteggiate i punti per i danni rimasti:

 – Rimuovete tutti I  danni dai colpi 
mortali conteggiati.

 – Se un buffer contiene segnalini 
danno assegnateli ma non ottenete 
immediatamente punti.

 – Ottenete 1  punto ogni 3  segnalini 
danno rimasti.

3. La squadra con più punti vince.

 – In caso di pareggio vince la squadra 
che ha ottenuto più punti grazie al 
danno rimasto.


