
Chi non ama i film sugli zombie? Questo set include tre nuovi dadi... due eroi hollywoodiani, e babbo 

natale... ad aggiunta di qualche nuovo colpo di scena alla vostra nuova furia non morta! 

 

Un grande film d'azione estivo! 

Arrivano i combattimenti Hollywood zombie-eroi. Corpi duri. . . dei bei capelli. . . cervelli gustosi. 

Questo film aggiunge due dadi eroe: 

I pezzo duro è un dado nero con icone bianche. Hanno due facce “impronta” (feet), due facce “shotgun”, un 

“doppio shotgun”, e un “doppio cervella”. 

Con tutti quei shotgun, gli zombie scappano (il vocabolo era “blow”, letteralmente “soffiare”, ma stando al 

contesto potrebbe essere tradotto come “scappare”) via come pazzi. Il doppio cervella non deve far 

intendere che sono più intelligenti. Certamente no. E solo più gustoso da mangiare. 

La figa è un dado nero con icone rosa. Ha tre facce “impronta” (con tanto di tacchi alti!) 2 shotgun, e un 

cervella. Con tre impronte, è molto difficile da prendere. E quando smette di correre, probabilmente è per 

fucilarti. 

Rimuovi due dadi gialli dalla coppa, e mettici i l duro e la figa. 

Le icone dei due eroi sono: 

Cervella:  hai la figa! O spera… il pezzo duro potrebbe salvarla (vedi sotto) 

Doppio cervella: hai preso il pezzo duro! Vale due cervella… se la figa non lo salva. 

Shotgun: fucilate! 

Doppio shotgun: fucilati due volte! 

Impronte: scappano via: rilancia questi dadi nel prossimo turno se mantieni la mano. 

Salvato! 

Gli eori possono salvarsi a vicenda dagli zombies. Se il pezzo duro lancia lo shotgun e la figa è nella pila delle 

cervella, la figa è salva e torna dentro la coppa. La figa può salvare il pezzo duro allo stesso modo. 

Quando babbo natale incontra (meet?) gli zombie… 

Babbo natale ha regali per tutti I bambini in decomposizione. Se non mangi il suo cervello prima, si 

intende… 

Questo film aggiunge un dado… Babbo natale! 

Babbo natale è un dado rosso con le icone bianche. Ha un “cervella”, un shotgun, una impronta, e tre icone 

speciali. Rimuovi on dado verde dalla coppa e metti invece il dado babbo natale. 

I simboli del dado di babbo natale sono… 

Cervella: mangia il cervello di babbo natale! 



Shotgun: Babbo natale spara per la prima volta! 

Impronta: Scappa via! 

Doppia cervella: – You ate Santa’s brain! 

Shotgun – Santa shot first! 

Footprints – Santa ran away! 

Double Brain: non hai mangiato solo il cervello di babbo natale, ma anche le sue renne… posto che tu non 

venga prima fucilato. 

Drink energetico: ora sei uno zombie veloce! Mantieni il dado di fronte a te. Per il resto del tuo turno (e 

iniziando questo lancio) tutte le impronte verdi sono automaticamente girate sul lato “cervella”. 

Helmetto: Ora sei uno zombie duro! Mantieni il dado di fronte a te. Questo turno, muori con quattro 

shotgun. 

Ma babbo viene una volta all’anno 

Se giocate con tutti e tredici i dati, non mettere Babbo natale nella coppa, fino al prossimo giro. A quel 

punto, mettilo insieme agli altri dadi come visto sopra, fino al prossimo giro, quando lo toglierete di nuovo, 

e così via. 

 


