
Guadagni 1 PV finché 
possiedi questa carta

Guadagni 1 PV finché 
possiedi questa carta

Paga      per aggiungere 1 punto ad
una tua nave non  ancora  piazzata

Scarta questa carta per rimuovere
       ,      oppure       da un territorio      

per usare il bonus di quel territorio

Scarta per giocare    i  in un territorio
o sposta       in un territorio differente

  Paga            per spostare un punto 
  da una delle tue navi non piazzate
                       ad un’altra

Scarta per giocare     i in un territorio

Paga       per          in un territorio

o sposta       in un territorio differente

Gli avversari non possono rubare    
da te tramite il RAIDERS’ OUTPOST

    Se decidono di rubare     da te,
devono prendere questa carta.

Paga                  per muovere una nave

Il valore della nave non può cambiare
durante il movimento ed essa non

può essere spostata dentro o fuori la
TERRAFORMING STATION

orbitale

Scarta per muovere una        i in un 
territorio differente

Paga        per ogni nave avversaria da 

Scarta per far tornare una singola nave
alla RISERVA GENERALE. Il giocatore
bersaglio deve avere 4 o più navi in

gioco



Quando usi il RAIDERS’ OUTPOST
puoi rubare                        dalla riserva
oppupre prendere     dall’ARTEFATTO

ALIENO invece di derubare gli altri
giocatori

Paga       per girare una delle tue
navi da piazzare sulla faccia opposta

Scarta per scambiare le posizioni di

in navi pari e dispari. Se hai:
• più navi pari, prendi:
• più navi dispari, prendi:
• in caso di parità:       &      , e

quindi scartare questa carta

una nave che devi ancora piazzare

Scarta per piazzare       in un territorio
o sposta    i  in un territorio differente

Paga       per ri-lanciare una o più
navi non ancora piazzate

Esamina la pila degli scarti, quindi
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Avanza la tua colonia di un livello
extra quando piazzi due o più navi

presso il COLONIST HUB.
normale quando usi il

COLONY CONSTRUCTOR

Acquista la RELIC SHIP per
+       durante il tuo turno.

quando perdi il controllo di
questo territorio

quando usi lo SHIPYARD

Prendi        extra per ogni nave

SOLAR CONVERTER
presso la LUNAR MINE può
essere di qualsiasi valore

normale per ogni
CARTA TECNOLOGIA ALIENA

Il tuo tasso di cambio è semprePaga        in meno rispetto al

l’ ORBITAL MARKET


