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1111

III:III:III:III: costo -2 o Forza M. +2 per 
 piazzare un mondo 

1111

COVO DICOVO DICOVO DICOVO DI
CONTRABBANDIERICONTRABBANDIERICONTRABBANDIERICONTRABBANDIERI

SIMPATIZZANTISIMPATIZZANTISIMPATIZZANTISIMPATIZZANTI
DEI DEI DEI DEI RIBELLIRIBELLIRIBELLIRIBELLIRIBELLIRIBELLIRIBELLIRIBELLI

MONDO MONDO MONDO MONDO ALIENOALIENOALIENOALIENOALIENOALIENOALIENOALIENO
ABBANDONATOABBANDONATOABBANDONATOABBANDONATO

MONDOMONDOMONDOMONDO
VULCANICOVULCANICOVULCANICOVULCANICO

COLONIA DEICOLONIA DEICOLONIA DEICOLONIA DEI
SEPARATISTISEPARATISTISEPARATISTISEPARATISTI

1111

2

2222

MONDOMONDOMONDOMONDO
CONDANNATOCONDANNATOCONDANNATOCONDANNATO

III:III:III:III: Puoi scartare questa carta
per piazzare un        senza
pagarne il costo. (non vale 
per i mondi                )

MERCENARIMERCENARIMERCENARIMERCENARI
SPAZIALISPAZIALISPAZIALISPAZIALI0000

III:III:III:III: Puoi scartare fino a 2 carte per 
ottenere Forza +1 per carta

MERCENARIMERCENARIMERCENARIMERCENARI
SPAZIALISPAZIALISPAZIALISPAZIALI0000

2222
V:V:V:V: Pesca 1 carta quando produci

una risorsa su   (questo 
mondo) in questa fase.

22221

RAZZA ANTICARAZZA ANTICARAZZA ANTICARAZZA ANTICA

: prima di scegliere la  
  prima azione del gioco 
  scarta fino ad avere 3 
  carte (non 4)

III:III:III:III: Puoi scartare fino a 2 carte per 
ottenere Forza +1 per carta

55555555

55555555

55555555

55555555



LOGISTICALOGISTICALOGISTICALOGISTICA
AVANZATAAVANZATAAVANZATAAVANZATA

SIGNORISIGNORISIGNORISIGNORI
DELL'DELL'DELL'DELL' IMPERIUMIMPERIUMIMPERIUMIMPERIUMIMPERIUMIMPERIUMIMPERIUMIMPERIUM

BAZAR GALATTICOBAZAR GALATTICOBAZAR GALATTICOBAZAR GALATTICO

IV:IV:IV:IV: Puoi scartare una carta    
per ottenere       (questo PV
non può essere raddoppiato)

MONDO ALVEAREMONDO ALVEAREMONDO ALVEAREMONDO ALVEARE

V:V:V:V: Produce una risorsa su un 

LABORATORIOLABORATORIOLABORATORIOLABORATORIO
CLANDESTINOCLANDESTINOCLANDESTINOCLANDESTINO

ELEVATOELEVATOELEVATOELEVATOELEVATOELEVATOELEVATOELEVATO
4444 COLONIA COLONIA COLONIA COLONIA RIBELLERIBELLERIBELLERIBELLERIBELLERIBELLERIBELLERIBELLE

GIOCATTOLAIOGIOCATTOLAIOGIOCATTOLAIOGIOCATTOLAIO
ALIENOALIENOALIENOALIENOALIENOALIENOALIENOALIENO

IV:IV:IV:IV: scarta 1 carta da   (questo 
mondo) per ottenere 

FABBRICA FABBRICA FABBRICA FABBRICA ALIENAALIENAALIENAALIENAALIENAALIENAALIENAALIENA
DANNEGGIATADANNEGGIATADANNEGGIATADANNEGGIATA2222

2222

1

1111

2

55555555

55555555

III:III:III:III: puoi piazzare un secondo
          (non puoi usare i poteri
del primo mondo piazzato;
non pescare la carta del bonus
Coloniz. per il secondo mondo)

LOGISTICALOGISTICALOGISTICALOGISTICA
AVANZATAAVANZATAAVANZATAAVANZATA

III:III:III:III: puoi piazzare un secondo
          (non puoi usare i poteri
del primo mondo piazzato;
non pescare la carta del bonus
Coloniz. per il secondo mondo)

2222

+

V:V:V:V: pesca 1 carta per ogni
(militare) nel tuo tableau

carta IMPERIUMIMPERIUMIMPERIUMIMPERIUMIMPERIUMIMPERIUMIMPERIUMIMPERIUM

(inclusa questa)
     

     altri mondi militari

V:V:V:V: puoi scartare una carta per
 produrre su questo mondo.

55555555

55555555

2222

                      $:   $:   $:   $: Pesca +1 carta per 
        ogni mondo     nel tuo
        tableau quando vendi 
        una 

1111



       Mondo bonus

                                Carte dei
    TERRAFORMANTITERRAFORMANTITERRAFORMANTITERRAFORMANTITERRAFORMANTITERRAFORMANTITERRAFORMANTITERRAFORMANTI
                                (inclusa questa)

3333
STUDISTUDISTUDISTUDI

CINEMATOGRAFICICINEMATOGRAFICICINEMATOGRAFICICINEMATOGRAFICI
GALATTICIGALATTICIGALATTICIGALATTICI

PROGETTOPROGETTOPROGETTOPROGETTO
GALATTICO DELGALATTICO DELGALATTICO DELGALATTICO DEL

GENOMAGENOMAGENOMAGENOMA

GILDAGILDAGILDAGILDA
TERRAFORMANTETERRAFORMANTETERRAFORMANTETERRAFORMANTETERRAFORMANTETERRAFORMANTETERRAFORMANTETERRAFORMANTE

III:III:III:III: pesca 1 carta dopo che hai 
piazzato un mondo 

VVVV:  produci una risorsa su 

Mondi di 
Genetica

      LABORATORIO
      DI GENETICA

DIPLOMATICODIPLOMATICODIPLOMATICODIPLOMATICO

III:III:III:III: -1 alla tua Forza Militare
III:III:III:III: Puoi piazzare un         come 

se fosse un          a costo -1
(più altri eventuali sconti).

(non può essere usata per
piazzare          o          )

MONDO CASINO'MONDO CASINO'MONDO CASINO'MONDO CASINO'

IV:IV:IV:IV: annuncia un numero da 1 a 7 
e pesca una carta. Tienila solo
se il suo costo/difesa è pari 
al numero che hai annunciato.

1



COLONIZZAZIONECOLONIZZAZIONECOLONIZZAZIONECOLONIZZAZIONE

III: III: III: III: Bonus da Colonizzazione:Bonus da Colonizzazione:Bonus da Colonizzazione:Bonus da Colonizzazione:
Pesca 1 carta dopo aver 
piazzato 1 mondo
in questa fase.

SVILUPPOSVILUPPOSVILUPPOSVILUPPO

II:II:II:II: Bonus da Sviluppo:Bonus da Sviluppo:Bonus da Sviluppo:Bonus da Sviluppo:
Costo -1 per piazzare
uno Sviluppo

COMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIO

$   2$   2$   2$   2 $   3$   3$   3$   3

$   4$   4$   4$   4 $   5$   5$   5$   5

CONSUMOCONSUMOCONSUMOCONSUMO

I:I:I:I: Bonus da Commercio:Bonus da Commercio:Bonus da Commercio:Bonus da Commercio:
Prima devi vendere 1 risorsa 
ai prezzi qui sotto indicati. 
Dopo devi  attivare i poteri 
della fase IV Consumo.

PRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONE

V:V:V:V:Bonus da Produzione:Bonus da Produzione:Bonus da Produzione:Bonus da Produzione:
Produci 1 risorsa su un 
mondo di risorse bonus 
(se non ne ha già una)

CONSUMOCONSUMOCONSUMOCONSUMO

IV:IV:IV:IV: Bonus da Consumo 2xPV:Bonus da Consumo 2xPV:Bonus da Consumo 2xPV:Bonus da Consumo 2xPV:
Ricevi il doppio dei gettoni 
PV che avresti ottenuto 
normalmente in questa fase.

2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV2 x PV

COLONIZZAZIONECOLONIZZAZIONECOLONIZZAZIONECOLONIZZAZIONE

III: III: III: III: Bonus da Colonizzazione:Bonus da Colonizzazione:Bonus da Colonizzazione:Bonus da Colonizzazione:
Pesca 1 carta dopo aver 
piazzato 1 mondo
in questa fase.

ESPLORAZIONEESPLORAZIONEESPLORAZIONEESPLORAZIONE

I:I:I:I: Bonus da Bonus da Bonus da Bonus da EsplorazioneEsplorazioneEsplorazioneEsplorazione:
Pesca 5 carte in più;
(tieni 0 carte in più.)

SVILUPPOSVILUPPOSVILUPPOSVILUPPO

II:II:II:II: Bonus da Sviluppo:Bonus da Sviluppo:Bonus da Sviluppo:Bonus da Sviluppo:
Costo -1 per piazzare
uno Sviluppo

I:I:I:I: Bonus da Bonus da Bonus da Bonus da EsplorazioneEsplorazioneEsplorazioneEsplorazione:
Pesca 1 carta in più;
tieni in mano 1 carta in più.

ESPLORAZIONEESPLORAZIONEESPLORAZIONEESPLORAZIONE


