
Intel Report x1  Hylar III x1 informant x2 (mod)   Mercenary x3  Mercenary x3

informant x2 (mod) Double Agent x2 Double Agent x2 Mercenary x3 Tactical retrat x3(mod)

graviton Negator x1(mod) Field Operative x2 Field Operative x2  Tactical retrat x3(mod)  Tactical retrat x3(mod)

Tracking Beacon x1 Diplomatic interference x1(mod)    Rapid Mobilization x2 Rapid Mobilization x2 atmosferic ionizer x5

Usata durante la battaglia

Il leader avversario è distrutto 
a meno che non ha usato la 

carta “Tactical Retreat”

Se il tuo avversario ha usato la 
carta “Magen Energy 

Shield”,esso 
esplode,distruggendo tutte le 
unità e l' influenza nello spazio

Giocala durante la fase di 
Bombardamento,immediatamente 

dopo che una carta 
bombardamento è stata pescata.

Cancella la carta 
bombardamento pescata. Scegli 
un numero tra 0 e 10 e muovi la 
flotta del numero di spazi scelti.

Scarta questa carta dopo l'uso. 
Non puoi giocare questa carta 
durante il primo round di gioco

Giocata all'inizio della fase di 
battaglia per eseguire 1 delle 

seguenti:

-Pesca 1 carta dal mazzo Traditore. 
Questa carta è aggiunta alla tua 
mano e può essere usata come la 
carta Traditore che hai ricevuto 

all'inizio del gioco.

-Scegli un giocatore,guarda 1 carta 
Traditore a caso dalla sua mano.

Scarta la carta dopo l'uso

Giocata all'inizio della fase di 
battaglia per eseguire 1 delle 

seguenti:

-Pesca 1 carta dal mazzo Traditore. 
Questa carta è aggiunta alla tua 
mano e può essere usata come la 
carta Traditore che hai ricevuto 

all'inizio del gioco.

-Scegli un giocatore,guarda 1 carta 
Traditore a caso dalla sua mano.

Scarta la carta dopo l'uso

Giocata durante la fase 
Influenza,dopo che una carta 

è stata rivelata.

Scegli 1 degli spazi segnati 
sulla carta e piazza il doppio 

dell'influenza.

Limite di 1 carta “Field 
Operative” per spazio

Scarta questa carta dopo l'uso

Giocata durante la fase 
Influenza,dopo che una carta 

è stata rivelata.

Scegli 1 degli spazi segnati 
sulla carta e piazza il doppio 

dell'influenza.

Limite di 1 carta “Field 
Operative” per spazio

Scarta questa carta dopo l'uso

Giocata durante la fase 
influenza,prima che una carta 

viene rivelata.

Immediatamente,risolvi un 
“offensiva Sol” (seguendo le 

normali regole).Dopo che 
questa è stata risolta,pesca e 

risolvi una carta influenza 
come normale.

Scarta questa carta dopo l'uso

Giocala durante la fase di 
Manovra,immediatamente dopo 

aver risolto la tua fase di 
schieramento.

Puoi effettuare 1 ulteriore fase 
di movimento. Questo movimento 
può coinvolgere unità che sono 
state già mosse o schierate in 

questa fase.

Scarta la carta dopo l'uso

Giocala durante la fase di 
Manovra,immediatamente dopo 

aver risolto la tua fase di 
schieramento.

Puoi effettuare 1 ulteriore fase 
di movimento. Questo movimento 
può coinvolgere unità che sono 
state già mosse o schierate in 

questa fase.

Scarta la carta dopo l'uso

Usata durante la 
battaglia

Guadagni Forza +3 in 
questa battaglia.

Scarta questa carta dopo 
l'uso.

Usata durante la 
battaglia

Guadagni Forza +3 in 
questa battaglia.

Scarta questa carta dopo 
l'uso.

Usata durante la 
battaglia

Guadagni Forza +3 in 
questa battaglia.

Scarta questa carta dopo 
l'uso.

 Impiegata durante la 
battaglia 

Cancella la battaglia e 
rimette il tuo leader e le tue 

unità nella tua riserva. I 
giocatori ricevono 0 perdite e 

riprendono le loro carte 
strategia senza effetti. 

l'avversario è considerato il 
vincitore 

Scarta questa carta dopo l'uso

 Impiegata durante la 
battaglia 

Cancella la battaglia e 
rimette il tuo leader e le tue 

unità nella tua riserva. I 
giocatori ricevono 0 perdite e 

riprendono le loro carte 
strategia senza effetti. 

l'avversario è considerato il 
vincitore 

Scarta questa carta dopo l'uso

 Impiegata durante la 
battaglia 

Cancella la battaglia e 
rimette il tuo leader e le tue 

unità nella tua riserva. I 
giocatori ricevono 0 perdite e 

riprendono le loro carte 
strategia senza effetti. 

l'avversario è considerato il 
vincitore 

Scarta questa carta dopo l'uso

 Usata durante la battaglia.

Se il tuo avversario usa “X-
35 Biological 

Weapon”,questa viene 
cancellata e non ha effetti

Giocala all'inizio della fase di 
battaglia 

Scegli 1 spazio scudato 
contenente almeno 1 delle tue 

unità. Piazza un segnalino Scudo 
Distrutto sullo spazio (non sarà 
più protetto dai bombardamenti) 
Se è in corso un bombardamento 

tutte le unità presenti sono 
distrutte. non puoi giocare questa 

carta nel 1° round di gioco. 
Rimuovi questa carta dal gioco dopo 

l'uso

Giocala per eseguire 1 delle 
seguenti: : 

---all'inizio della fase di Asta per 
scegliere un qualsiasi giocatore 
escluso un tuo Alleato. Questo 

giocatore non può offrire per una 
carta strategia in questo FASE 

(pescate 1 carta in meno x l' asta). 
---all'inizio della fase di una tregua 
temporanea per scegliere qualsiasi 
giocatore tranne che 1 tuo alleato. 
Questo giocatore non può formare 

una nuova alleanza in questo turno. 
Scarta questa carta dopo l'uso

Giocata per eseguire 1 delle 
seguenti: 

- alla fine della tua fase 
schieramento per eseguire 1 nuova 

fase di schieramento. Puoi 
schierare unità in qualsiasi spazio 
al costo di 1 x unità anche se ci 

sono nemici .pagamento alla riserva 
- quando un altro giocatore tenta 
di usare 1 suo beneficio razziale o 

di un alleato per cancellare l' 
effetto. 

Scarta la carta dopo l'uso

Giocata per eseguire 1 delle 
seguenti: 

- alla fine della tua fase 
schieramento per eseguire 1 nuova 

fase di schieramento. Puoi 
schierare unità in qualsiasi spazio 
al costo di 1 x unità anche se ci 

sono nemici .pagamento alla riserva 
- quando un altro giocatore tenta 
di usare 1 suo beneficio razziale o 

di un alleato per cancellare l' 
effetto. 

Scarta la carta dopo l'uso



atmosferic ionizer x5 atmosferic ionizer x5 atmosferic ionizer x5 atmosferic ionizer x5 atmosferic ionizer x5

magen energy shield x5 magen energy shield x5 magen energy shield x5 magen energy shield x5 magen energy shield x5

energy rifle x5 energy rifle x5 energy rifle x5 energy rifle x5 energy rifle x5

X-35 BW  x5 X-35 BW  x5 X-35 BW  x5 X-35 BW  x5 X-35 BW  x5

 Usata durante la battaglia.

Se il tuo avversario ha usato 
“X-35 Biological 

Weapon”,questa viene 
cancellata e non ha effetti

 Usata durante la battaglia.

Se il tuo avversario ha usato 
“X-35 Biological 

Weapon”,questa viene 
cancellata e non ha effetti

 Usata durante la battaglia.

Se il tuo avversario ha usato 
“X-35 Biological 

Weapon”,questa viene 
cancellata e non ha effetti

 Usata durante la battaglia.

Se il tuo avversario ha usato 
“X-35 Biological 

Weapon”,questa viene 
cancellata e non ha effetti

 Usata durante la battaglia.

Se il tuo avversario ha usato 
“X-35 Biological 

Weapon”,questa viene 
cancellata e non ha effetti

 Usata durante la battaglia.

Se il tuo avversario usa 
“Energy Rifle”,essa è 

cancellata e non ha effetti

 Usata durante la battaglia.

Se il tuo avversario usa 
“Energy Rifle”,essa è 

cancellata e non ha effetti

 Usata durante la battaglia.

Se il tuo avversario usa 
“Energy Rifle”,essa è 

cancellata e non ha effetti

 Usata durante la battaglia.

Se il tuo avversario usa 
“Energy Rifle”,essa è 

cancellata e non ha effetti

 Usata durante la battaglia.

Se il tuo avversario usa 
“Energy Rifle”,essa è 

cancellata e non ha effetti

Usala durante la battaglia.

Il leader avversario è 
distrutto a meno che egli ha 

usato una carta “Magen 
Energy Shield” oppure 

“Tactical Retreat”

Se questa carta distrugge un 
leader,guadagni influenza 
pari alla Forza del leader 

distrutto

Usata durante la battaglia.

Il leader avversario è 
distrutto a meno che non usa 

le carte “Atmospheric 
Ionizer” oppure “tactical 

Retreat”

Se questa carte distrugge un 
leader,guadagni influenza 
pari alla forza del leader 

distrutto

Usala durante la battaglia.

Il leader avversario è 
distrutto a meno che egli ha 

usato una carta “Magen 
Energy Shield” oppure 

“Tactical Retreat”

Se questa carta distrugge un 
leader,guadagni influenza 
pari alla Forza del leader 

distrutto

Usata durante la battaglia.

Il leader avversario è distrutto a 
meno che egli usa una carta “Magen 
Energy Shield” oppure “Tactical 
Retreat”

Se questa carta distrugge un 
leader,guadagni influenza pari alla 
Forza del leader distrutto

Usata durante la battaglia.

Il leader avversario è distrutto a 
meno che egli usa una carta “Magen 
Energy Shield” oppure “Tactical 
Retreat”

Se questa carta distrugge un 
leader,guadagni influenza pari alla 
Forza del leader distrutto

Usata durante la battaglia.

Il leader avversario è distrutto a 
meno che egli usa una carta “Magen 
Energy Shield” oppure “Tactical 
Retreat”

Se questa carta distrugge un 
leader,guadagni influenza pari alla 
Forza del leader distrutto

Usata durante la battaglia.

Il leader avversario è 
distrutto a meno che non ha 
usato le carte “Atmospheric 

Ionizer” oppure “tactical 
Retreat”

Se questa carte distrugge un 
leader,guadagni influenza 
pari alla forza del leader 

distrutto

Usala durante la battaglia.

Il leader avversario è 
distrutto a meno che egli ha 

usato una carta “Magen 
Energy Shield” oppure 

“Tactical Retreat”

Se questa carta distrugge un 
leader,guadagni influenza 
pari alla Forza del leader 

distrutto

Usata durante la battaglia.

Il leader avversario è 
distrutto a meno che non ha 
usato le carte “Atmospheric 

Ionizer” oppure “tactical 
Retreat”

Se questa carte distrugge un 
leader,guadagni influenza 
pari alla forza del leader 

distrutto

Usala durante la battaglia.

Il leader avversario è 
distrutto a meno che egli ha 

usato una carta “Magen 
Energy Shield” oppure 

“Tactical Retreat”

Se questa carta distrugge un 
leader,guadagni influenza 
pari alla Forza del leader 

distrutto

Usata durante la battaglia.

Il leader avversario è 
distrutto a meno che non ha 
usato le carte “Atmospheric 

Ionizer” oppure “tactical 
Retreat”

Se questa carte distrugge un 
leader,guadagni influenza 
pari alla forza del leader 

distrutto

Usala durante la battaglia.

Il leader avversario è 
distrutto a meno che egli ha 

usato una carta “Magen 
Energy Shield” oppure 

“Tactical Retreat”

Se questa carta distrugge un 
leader,guadagni influenza 
pari alla Forza del leader 

distrutto

Usata durante la battaglia.

Il leader avversario è 
distrutto a meno che non ha 
usato le carte “Atmospheric 

Ionizer” oppure “tactical 
Retreat”

Se questa carte distrugge un 
leader,guadagni influenza 
pari alla forza del leader 

distrutto



Fresh recruit x3 (mod)  Fresh recruit x3 (mod)  Fresh recruit x3 (mod)

Giocata all'inizio della fase di 
reclutamento

Puoi schierare 1 Leader oppure 
fino a 5 tue unità (non 

meccanizzate) dalla riserva delle 
vittime gratuitamente e metterle 

nella tua riserva.  Non 
considerare i limiti di 

reclutamento (puoi usare più 
“fresh Recruits” x turno)

Scarta questa carta dopo l'uso

Giocata all'inizio della fase di 
reclutamento

Puoi schierare 1 Leader oppure 
fino a 5 tue unità (non 

meccanizzate) dalla riserva delle 
vittime gratuitamente e metterle 

nella tua riserva.  Non 
considerare i limiti di 

reclutamento (puoi usare più 
“fresh Recruits” x turno)

Scarta questa carta dopo l'uso

Giocata all'inizio della fase di 
reclutamento

Puoi schierare 1 Leader oppure 
fino a 5 tue unità (non 

meccanizzate) dalla riserva delle 
vittime gratuitamente e metterle 

nella tua riserva.  Non 
considerare i limiti di 

reclutamento (puoi usare più 
“fresh Recruits” x turno)

Scarta questa carta dopo l'uso




