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LISTA DELLE CARTE DI INFERNAL CONTRAPTION

FONTI DI ENERGIA

(2) Apparato Meccanico (Clockwork Apparatus)

(2) Bobina a Molla (Coil Springs)

(2) Manovella idraulica (Hydro Crank)

(2) Crogiolo Iperbarico (Hyperbaric Crucible)

(2) Pompa a Impulsi (Impulse Pump)

(4) Nucleo di Energia (Power Core) 

(2) Forno a Pressione (Pressure Cooker)

(2) Caldaia a Vapore (Steam Boiler)

(2) Turbina a Vapore (Steam Turbine)

(2) Camera della Tempesta (Storm Chamber)

(2) Dinamo Voltaica (Voltaic Dynamo)

CONGEGNI

(3) Mulino arcano Pesca una carta dal tuo Mazzo dei Componenti.
Questa carta può essere connessa al tuo macchinario 
immediatamente.

(3) Imbuto Arcantrico
(Arcantric Funnel)

(Arcane Mill)

Metti la prima carta del tuo Mazzo degli Scarti in cima 
al tuo Mazzo dei Componenti.

(3) Macinatore Catonico 
(Chthonic Grinder)

Il tuo avversario deve scartare una carta dal suo 
Mazzo dei Componenti.

(3) Processore Entropico
(Entropic Processor)

Metti una carta dalla tua mano nella mano del tuo 
avversario e pesca due carte dal tuo Mazzo dei 
Componenti.  

(3) Flusso Induttore  
(Flux Inducer)

Il tuo avversario scarta  una carta dalla sua mano e 
ne pesca una dal suo Mazzo dei Componenti.

(3) Disposizione Incantrica 
(Incantric Disposal)

Rimuovi dal gioco una carta dalla tua mano. Poi puoi 
pescare una carta dal tuo Mazzo dei Componenti.  

(3) Neutralizzatore inerziale 
(Inertial Neutralizer)

Se il numero di carte nella mano del tuo avversario è minore 
o uguale al numero di carte nella tua mano, lui deve scartare 
una carta dal suo Mazzo dei Componenti.

(3) Infinità di Energia 
(Infinity Drive)

Prendi la prima carta in cima al Mazzo degli Scarti e 
mettila nella tua mano. 

(3) Scale Meccaniche 
(Mekano Scales)

Scarta una carta dalla tua mano. Il tuo avversario scarta 
una carta dal suo Mazzo dei Componenti.

(3) Stabilizzatore di Polarità 
(Polarity Stabilizer)

Prendi tre carte dalla cima del  Mazzo degli Scarti. Mettine 
due nella tua mano e dai quella che rimane al tuo 
avversario.  



(3) Aspirapolvere Quantico 
(Quantum Vacuum)

Prendi una carta dal Mazzo dei Componenti del tuo 
avversario. Puoi giocarla immediatamente.

(3) Disgregatore Radiometrico  Il tuo avversario scarta una carta dalla sua mano.
(Radiometric Disruptor)

(3) Pozzo della Risurrezione  Metti la prima carta che si trova in cima al Mazzo degli 
Scarti sul fondo del tuo Mazzo dei Componenti.  

(3) Risonatore Subarmonico  Prendi una carta dal Mazzo dei Componenti del tuo 
avversario e mettila nella tua mano.

(3) Sifone vizioso  Metti la prima carta che si trova in cima al Mazzo dei 
Componenti del tuo avversario in cima al tuo Mazzo 
dei Componenti.

(Resurrection Well)

(Subharmonic Resonator)

(Vicious Siphon)

AGGIORNAMENTI 

(2) Bruciatore Gigante  Moltiplichi l'effetto dei congegni connessi di 2.  

  

(2) Bobina Ionica  Moltiplichi l'effetto dei congegni connessi di 2.  

  
(2) Usura da Affaticamento  Moltiplichi l'effetto dei congegni connessi di 2.  

  

(2) Dominare le Connessioni Moltiplichi l'effetto dei congegni connessi di 2..  

  

(4) Albero a gomiti Positronico  Scarta una carta dalla tua mano. Moltiplichi l'effetto dei 

  

(2) Microprocessore pneumatico  Moltiplichi l'effetto dei congegni connessi di 2. 

  
(2) Super Combustibile  Moltiplichi l'effetto dei congegni connessi di 2. 

  
(2) Catena Sublimatrice  Moltiplichi l'effetto dei congegni connessi di 2.  

  
(2) Accumulatore Statico Moltiplichi l'effetto dei congegni connessi di 2.

congegni connessi di 2.  

(Giant Burner)

(Ionic Coil)

(Overdrive Widget)

(Overpower Samoflange)

(Positronic Crankshaft)

(Pneumatic Processor)

(Super Fuel)

(Torque Sublimator)

(Wind-Up Accumulator)



CONSUMABILI 

(3) Regolatore d'Allineamento  Puoi riposizionare tre carte qualsiasi nel tuo macchinario 

  

(3) Convogliatore Arcano  Prendi tre carte dal Mazzo dei Componenti del tuo 
  

(4) Boomerang barometrico  Scarta una carta dalla tua mano e prendi una qualsiasi   

(3) Diabolico Divoratore  Se il tuo avversario ha più carte di te nella sua mano, 

  

(2) Equalizzatore a Motore  Si devono rimescolare tutti i Mazzi dei Componenti e 

  

(2) Improbabile Matrice  Il tuo avversario scarta la sua mano e la sostituisce 

  

(4) Artiglio Magnetico  Prendi a casaccio una carta dalla mano del tuo 

  

(2) Omega Laser  Distruggi un Terminale nel macchinario del tuo 

  

(3) Convertitore Paradossale  Se hai almeno una carta nella tua mano, scambia tutta 

  

(3) Conduttore ad Impulsi  Il tuo avversario deve scartare un numero di carte dal 

  

  

in qualsiasi modo tu scelga, sempre che ciò sia possibile. 
Poi rimuovi questa carta dal gioco.  

(Alignment Regulator)

avversario. Aggiungine una alla tua mano e scarta 
il resto. Poi rimuovi questa carta dal gioco.  

(Arcane Conveyer)

carta dal Mazzo degli Scarti. Poi rimuovi questa carta 
dal gioco e rimescola il Mazzo degli Scarti.  

(Barometric Boomerang)

deve scartare la differenza. Poi rimuovi questa carta 
dal gioco.  

(Diabolic Devourer)

ridistribuire egualmente le carte. Si scarta  ogni carta 
avanzata e si rimuove poi questa carta dal gioco.  

(Equalizer Engine)

con lo stesso numero di carte prese dalla cima del 
suo Mazzo dei Componenti. Poi rimuovi questa carta 
dal gioco.  

(Improbability Matrix)

avversario e mettila nella tua mano. Poi rimuovi 
questa carta dal gioco.  

(Magneto Claw)

avversario. Rimuovi l'Omega Laser e la carta 
distrutta dal gioco.  

(Omega Laser)

la tua mano con quella del tuo avversario, arrotondando 
in eccesso. Poi rimuovi questa carta dal gioco.  

(Paradox Converter)

suo Mazzo dei Componenti uguale al numero di carte 
nella tua mano. Poi rimuovi questa carta dal gioco.  

(Pulse Conductor)
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(3) Circuito di Riciclaggio  Scegli un Terminale nel macchinario del tuo avversario 
e mettilo al fondo del suo Mazzo dei Componenti. 
Poi rimuovi questa carta dal gioco.  

(Recycler Circuit)

(3) Trasmutatore Subsonico  Da in cima al Mazzo degli Scarti, prendi e metti da 
parte un numero di carte uguale al numero di carte 
che hai nella tua mano. Scarta poi la tua mano e rimuovi 
questa carta dal gioco. Poi prendi le carte che hai messo 
da parte e le utilizzi come tua nuova mano.

(Subsonic Transmogrifier)

Nota: Chiedo scusa sulla traduzione di alcuni nomi delle carte, ma non ho trovato nessuna 
corrispondenza in merito, quindi mi sono basato sul disegno della carta e il mio intuito

Nota: La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco. 
Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere 
le regole di gioco. Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario. 
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