
 

Espansione pedine Blocker, Armoury e Hardware tradotta in italiano by The Goblin 2002 

Il presente documento non è a fine di lucro e non può essere venduto, tutti i diritti sono proprietà esclusiva della casa produttrice. 

 

 

ESPANSIONE 
“HAPPY HOUR” 



Manuale dei Blocker di Block Mania & Mega Mania – Traduzione by The Goblin 2002 
INTRODUZIONE 

2 

INTRODUZIONE 

Le pedine aggiuntive vanno stampate a color, ritagliate e 
quindi incollate in modo da sostituire alcune delle pedine 
originali del gioco. In particolare: 

• 4 nuovi Blocker. Uno per ogni giocatore, inclusi quelli 
introdotti con Mega Mania, devono sostituire un Blocker 
City-Def di ogni colore. 

• 8 nuove pedine Hardware.  Devono sostituire: 4 Spray 
Paint, 2 Fire Bomb, 1 Buzz Saw ed 1 Vibro Drill del gioco 
originale. 

• 12 nuove pedine Armoury. Sostituiscono 5 Spit Gun, 2 
Demo Charge, 2 Flamer, 2 Missile Defence Laser ed 1 
Missile Launcher del gioco originale. 

Se non desiderate rovinare la vostra copia originale di Block 
Mania e Mega Mania, potete anche incollare le nuove pedine 
su cartoncino dello stesso spessore, a patto che stiate molto 
attenti a non guardare nei contenitori Armoury e Hardware 
quando pescate. In questo caso, se decidete di giocare con le 
pedine dell’espansione, ricordatevi di rimuovere dai contenitori 
quelle che devono essere sostituite. 

Le sostituzioni indicate sono solo dei suggerimenti. A secondo 
che desideriate un gioco più o meno violento, infatti, potete 
decidere di modificare quanto indicato a vostro piacimento. 

NUOVE PEDINE BLOCKER 
 

Jaeger 

Commandos particolari addestrati alla difesa dei Block, 
estremamente disciplinati e pertanto facili da controllare, sono 
sempre molto attivi nelle azioni durante una guerra fra Block. 

Regole Speciali 

Armoury. Entrano in gioco già con una pedina Armoury. 

Attivazione. Dato il loro particolare addestramento, queste 
unità hanno costo di attivazione 0 e possono essere sempre 
usate nel turno del giocatore senza spesa di Punti Comando. 

Movimento. I Jaeger sono equipaggiati con corde e rampini, 
pertanto muovono come se avessero una Sucker Gun (vedi). 

NUOVE PEDINE ARMOURY 

ARMI SEGRETE. Alcune armi introdotte in questa espansione 
sono prototipi segretissimi dall’alto potenziale distruttivo, che 
possono sbilanciare il gioco. Tali pedine Armoury sono 
riconoscibili fra quelle di seguito elencate, perché riportano il 
simbolo (!!) di fianco al titolo. 

Nerve Gas (!!) 

Tutti i Block hanno un impianto di condizionamento d’aria, e 
questo li rende particolarmente vulnerabili ai gas… 

Regole Speciali 

Piazzamento. Per usare quest’arma, il Blocker che lo porta 
deve andare alla Power House del Block nemico e spendere 1 
Punto Movimento per immetterlo nelle condutture dell’aria. 

Danni. IL Nerve Gas entra in funzione nella Fase di 
Combattimento seguente e agisce su tutti i Blocker presenti 
nell’edificio, tranne quelli negli Square di tipo Balcony, che 
sono immuni. Lanciare 1D6 per ogni Blocker nel palazzo: 
quelli in Square di tipo Interior sono eliminati con risultato 5 o6, 
mentre quelli in Square di tipo Window solo con 6. 

 

 

Plascrete Virus (!!) 

Sono speciali virus che possono attaccare il particolare 
cemento dei Block (Plascrete) causando ingenti danni. 

Regole Speciali 

Piazzamento. Quando un Blocker pesca questa pedina, essa 
viene messa capovolta come avviene per le armi pesanti, ad 
indicare che il virus non è attivo. 

Infezione. Il Blocker che vuole attivare il virus deve spendere 
1 Punto Movimento. La pedina Plascrete Virus viene voltata 
allora a faccia in su e resta nello Square quando il Blocker si 
muove. 

Danni. Durante ogni Fase Finale del proprio turno, se un 
giocatore ha nel proprio Block il Plascrete Virus deve lanciare 
1D6. Se il risultato è 1,2 o 3 il virus resta inattivo senza 
procurare conseguenze. 

Se il risultato è 4 o più, il virus si attiva e si mette nello Square 
un indicatore Structural Damage. Quindi, il virus si propaga 
spostandosi in un altro Square, che si determina lanciando 
separatamente i due dadi, secondo la seguente tabella: 

Dado1 / Dado2 1-2 3-4 5-6 

1-2  
 

  

3-4  Square 
Iniziale 

 

5-6   
 

 

Se il lancio determina lo stesso Square in cui già si trova il 
virus o uno Open Air, occorre ripetere il lancio. Altrimenti, la 
pedina Plascrete Virus viene spostata nello Square indicato.  

Se il virus si propaga in uno Square crollato, la pedina 
Plascrete Virus sarà comunque spostata in tale settore, ma 
non potrà causarvi ulteriori danni. 

Una volta entrato in gioco, il virus non viene più rimosso. 

Spit Cannon 

Un’evoluzione delle Spit Gun, con una potenza di fuoco 
decisamente maggiore e la possibilità di proiettili incendiari. 

Regole Speciali 

Arma pesante. E’ un’arma pesante e quindi deve essere 
posizionata spendendo 2 Punti Movimento per poterla 
utilizzare. 
Munizioni variabili. Se usato normalmente, lo Spit Cannon è 
una normale arma con Valore di Danno +6, ma se usato con 
proiettili incendiari, il Valore di Danno è +5 e consente di 
piazzare un indicatore Fire nello Square bersaglio. 

Thermo Bomb (!!) 

Sono versioni potenziate delle Demo Charge, che esplodendo 
rilasciano enormi quantità di calore, in grado di fondere le 
strutture portanti dei Block. 

Regole Speciali 

Piazzamento e innesco. Queste cariche non possono 
esplodere nello stesso Square del Blocker che le trasporta, 
devono quindi essere lasciate in un settore durante il 
movimento, innescandole al costo di 1 Punto Movimento (se il 
Blocker non ha Punti Movimento residui per allontanarsi, non 
può innescare la bomba). 

Danni. La Thermo Bomb esplode nella Fase di Combattimento 
immediatamente successiva al suo innesco e causa il crollo 
automatico dello Square. Nei tre Square immediatamente 
sopra quello crollato, si mettono come di consueto gli indicatori  
Structural Damage e si verifica se crollano anche questi; 
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inoltre, negli Square che non dovessero crollare si deve 
mettere anche un segnalino Fire. 

Trip Mine 

Mine antiuomo attivate da sensori di prossimità e di calore. 

Regole Speciali 

Piazzamento. Quando un Blocker pesca una di queste armi, 
deve porre la pedina capovolta, come fosse un’arma pesante, 
per non consentire agli avversari di sapere cosa ha pescato. 

Innesco. Queste mine possono solo essere piazzate 
all’interno di un Block o nella Tween Block Plaza, non possono 
mai essere usate all’aperto né in Square di Mega Way, 
Pedway o Sky Rail.  

La Trip Mine non può esplodere nello stesso Square del 
Blocker che le trasporta, devono quindi essere lasciate in un 
settore durante il movimento, innescandole al costo di 1 Punto 
Movimento (se il Blocker non ha Punti Movimento residui per 
allontanarsi, non può innescare le mine). Le mine vengono 
lasciate in mappa capovolte, in modo che non sia possibile per 
gli avversari determinare di cosa si tratti. 

Danni. Le mine esplodono non nella Fase di Combattimento, 
bensì durante il movimento (quando si possono giocare le 
carte Mania di tipo “H”).  Le mine esplodono se un Blocker 
entra nello Square: subisce un attacco con Valore di Danno +4 
e si mette un indicatore Structural Damage nel settore.  

Trappole. E’ possibile lasciare altre armi capovolte in mappa, 
per far credere agli avversari di aver minato uno Square. In tal 
caso, è possibile raccogliere oggetti durante il movimento 
senza ulteriore spesa in Punti Movimento. 

NUOVE PEDINE HARDWARE 
 

Robo Dog 

Sono automi domestici per autodifesa, spesso usati anche 
nelle guerre fra Block. 

Regole Speciali 

Aggressione. Oltre al normale Combattimento Ravvicinato, 
questi Robo Dog possono essere scatenati contro il Blocker 
nemico più vicino nella Fase di Fuoco Difensivo, purché non 
volante (i cani non hanno ali). In questo caso, il Robo Dog 
attacca come un’arma che spari con Valore di Danno +3, ma 
deve essere poi scartato indipendentemente dal risultato. 

Sucker Gun 

Simili a pistole giocattolo, queste armi sono in grado di sparare 
un cavo sottile e resistente alla cui estremità è fissato un 
uncino o una ventosa. Nelle guerre fra Block, vengono spesso 
usate dai Blocker per aggrapparsi alle mura degli edifici 
adiacenti e attraversare lo spazio che separa i due Block. 

Regole Speciali 

Movimento. Un Blocker equipaggiato con Sucker Gun che si 
trovi in uno Square di tipo Window può spostarsi direttamente 
in un altro Square Window del  Block adiacente al costo di 1 
Punto Movimento. Il settore di arrivo deve essere inferiore di 
tre livelli a quello di partenza, senza contare quest’ultimo 
(quindi, partendo dal 7° livello, si arriva al 4°). 

A volte i vetri delle finestre sono più resistenti del previsto, 
altre volte un Blocker può mancare il bersaglio. Quando si usa 
questo tipo di movimento, occorre lanciare 1D6: se il risultato è 
1 il Blocker si schianta contro il muro e subisce un attacco con 
Valore di Danno +2; se sopravvive, l’unità completa il 
movimento e gli attacchi normalmente. 

Spiaccicamento. Un Blocker che usi il movimento speciale 
delle Sucker Gun partendo dal primo, dal secondo o dal terzo 
livello di un Block, si schianta rovinosamente al suolo nella 
Entrance Plaza e viene pertanto rimosso dal gioco. 

Sorpresa. Se un Blocker entra in uno Square di tipo Window 
usando il movimento speciale delle Sucker Gun, sarà immune 
al Fuoco Difensivo, poiché sorprende gli avversari, anche se 
entra nello stesso Square come se avesse usato il Pedway, la 
Mega Way, la Sky Rail o un ascensore. 

Se un Blocker entra in Combattimento Ravvicinato usando il 
movimento speciale delle Sucker Gun, avrà uno speciale 
bonus di +1 al lancio del dado, per via della sorpresa e della 
foga, ma solo nel primo round dello scontro. 

 

PEDINE PRONTE DA STAMPARE 

Le immagini seguenti riproducono le pedine che dovrete 
stampare a colori, e sono già delle dimensioni giuste e nel 
giusto numero. 

Purtroppo, trattandosi di un’espansione pubblicata su una 
rivista, abbiamo dovuto acquisire le immagini da pedine già 
incollate, quindi potrebbero non sembrarvi perfette. In ogni 
caso, sono sufficientemente buone per giocare. 
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