
CARTE EVENTO DI AUF ACHSE

Bahnverladung Per il tuo contratto più distante, utilizzi la ferrovia. Resta al tuo posto e
ricevi immediatamente la somma del tuo contratto con la maggiore
distanza. Scarica i beni. Paga 1000 DM alla ferrovia (banca). Se non
hai beni caricati sul camion, scarta questa carta senza effetto.

Beifahrer Il tuo camion ha due piloti. Puoi guidare notte e giorno e raggiungere i
tuoi clienti più rapidamente. Ritira il dado.

Dokumente I tuoi documenti sono incompleti. Vai immediatamente, senza tirare il
dado, alla città più vicina in direzione opposta al tuo attuale senso di
marcia, per recuperare gli incartamenti

Fahrtenschreiber Il registratore di viaggio indica che hai superato la massima distanza
percorribile in un giorno. Salta il tuo prossimo turno mentre riposi.

Familiennachwuchs La moglie del tuo pilota ha partorito. Vai direttamente alla tua
prossima destinazione, senza tirare il dado, e scarica i beni.

Fracht Dumping Volevi sottrarre un cliente importante ad un tuo concorrente offrendo
tariffe sottocosto. Poiché sei stato scoperto, devi  dare uno dei contratti
che non stai movimentando al concorrente alla tua destra.

Freundlicher
Kundenservice

I tuoi clienti sono amichevoli e ben informati. Pesca un contratto
aggiuntivo fra quelli che sono stati rimossi all'inizio del gioco.

Gute Routenplanung Nuovi piani di viaggio vengono preparati in modo da rendere il
trasporto più economico. Puoi spostarti fino alla prosima città non
occupata senza tirare il dado.

Hilfe, Diebe! Durante una pausa, il tuo camion viene derubato. Riponi i beni nel
magazzino, ma trattieni il contratto. Puoi ricaricare i beni e consegnarli
più avanti nel gioco. Guadagni 1000 DM per ogni contratto che stai
movimentando.

Inspektion In una dei tuoi prossimi viaggi, fermati a  München, per un'ispezione.
Quando arrivi lì, dai questa carta al giocatore alla tua sinistra.Ritira il
dado. Chi ha questa carta alla fine del gioco, paga 1000 DM.

Motivation I pagamenti puntuali e la buona organizzazione aumentano  la
motivazione dei tuoi camionisti. Puoi avanzare – immediatamente o in
un secondo momento – di 1, 2, oppure 3 spazi. Tieni questa carta
davanti a te finché non l'hai usata.

Pannenhilfe Trovi un tuo collega con il camion in panne. Se vuoi, puoi fermarti ad
aiutarlo. Decidi se perdere un turno e guadagnare 1000 DM oppure
continuare normalmente. 

Polizeikontrolle La polizia ha scoperto che hai manomesso il tuo registratore di viaggio.
Paga una multa di 500 DM.

Radarfalle Hai superato la velocità massima consentita di 40 km/h. Paga una
multa di 500 DM.

Road Runner ruft
Teddybär 

Col baracchino riesci ad avvisare un collega di un ingorgo inatteso. Tu
e un altro giocatore di tua scelta potete muovervi immadiatamente di 1,
2, oppure 3 spazi aggiuntivi.



Schneestürme Un improvvisa nevicata rende il traffico caotico in Europa Centrale.
Puoi muovere tutti i camion (compreso il tuo) di 1, 2, oppure 3 spazi in
qualsiasi direzione.

Schnelle Verladung Una nuova rampa e più caricatori riducono i tuoi tempi di attesa. Al tuo
prossimo contratto, puoi ritirare il dado e muoverti subito dopo aver
caricato il camion. Tieni questa carta davanti a te finché non l'hai usata.

Sonderauftrag ...
Flensburg 

Guida fino a Flensburg in uno dei tuoi prossimi viaggi e guadagna
2000 DM. Tieni questa carta davanti a te finché non l'hai fatto. Se alla
fine del gioco non sei mai stato a Flensburg, paga 1000 DM.

Sonderauftrag ...
Wien 

Guida fino a Wien in uno dei tuoi prossimi viaggi e guadagna 2000
DM. Tieni questa carta davanti a te finché non l'hai fatto. Se alla fine
del gioco non sei mai stato a Wien, paga 1000 DM.

Stau in München Ingorgo a  München (metti il segnalino STAU su München). Per un
round completo non è possibile attraversare la città. Ogni camion già
presente, può lasciarla in qualsiasi direzione. Tieni questa carta davanti
a te finché il round non è completo.

Stau am Frankfurter
Kreuz 

Ingorgo a  Frankfurt (metti il segnalino STAU su Frankfurt). Per un
round completo non è possibile attraversare la città. Ogni camion già
presente, può lasciarla in qualsiasi direzione. Tieni questa carta davanti
a te finché il round non è completo.

Stau durch
plötzlichen
Nebeleinbruch 

Ingorgo dovuto alla nebbia (metti il segnalino STAU in un qualsiasi
spazio vuoto). Per un round completo non è possibile attraversare la
località. Ogni camion già presente, può lasciarla in qualsiasi direzione.
Tieni questa carta davanti a te finché il round non è completo.

Stau wegen
Schaulustigen bei
einem Unfall

Ingorgo dovuto ad incidente (metti il segnalino STAU in un qualsiasi
spazio vuoto). Per un round completo non è possibile attraversare la
località. Ogni camion già presente, può lasciarla in qualsiasi direzione.
Tieni questa carta davanti a te finché il round non è completo.

Subunternehmer Un collega ti aiuta a consegnare una grossa partita. Tu e un giocatore a
tua scelta avanzate immediatamente di 1, 2, oppure 3 spazi.

Truckerfestival Ad un raduno di camionisti il tuo mezzo vince il primo premio.
Guadagni 500 DM.

Vertrauen Uno dei clienti nota la tua impressionante puntualità. Pesca un altro
contratto da quelli che sono stati rimossi all'inizio del gioco.

Vorbildliche
Wartung 

Il tuo veicolo permette di risparmiare tempo e denaro grazie
all'esemplare manutenzione. Puoi avanzare di  1, 2, 3 oppure 4 spazi.

Ware verdorben I beni che trasportavi si sono sciupati. Senza tirare il dado, torna
all'ultima città dove hai caricato il camion e ricaricalo. Se viaggi a
camion vuoto, ignora questo evento.

Zollabfertigung Riduci i tempi di sdoganamento. Spostati, senza tirare il dado, al
prossimo spazio eventi, ma non pescare la carta.

Zollkontrolle Durante un'ispezione della dogana, nel tuo carico vengono scoperte
alcune scatole di sigarette non dichiarate. Devi saltare un turno o
pagare 500 DM di cauzione.


