
Le tre più grandi organizzazioni ma�ose del
mondo hanno svolto insieme la rapina del secolo...
Poche ore dopo, sono tutti riuniti in un sinistro 
retrobottega di un negozio di Honk-Kong, armati 
�no ai denti, per dividere nel migliore dei modi 
il bottino. 
Improvvisamente, la tensione aumenta, sembra 
che le parti non siano tutte uguali...Preparatevi; 
la guerra tra gang potrebbe scoppiare in ogni 
momento.
Hai il coraggio di a�rontare le più feroci Ma�e 
del pianeta? BANZAI!!!
Yakuzas introduce nuovi personaggi, nuove armi 
(Tanto, Shuriken e Shotgun), oggetti ed una 
modalità di gioco a squadre �no a 9 giocatori.

Materiali

- 3 Tanto in foam;
- 3 Shuriken in foam;
- 3 set di 8 carte "Yakuza", contenenti 5 "Cling" 
  (valgono come il "Clic Clic Clic"), 2 "Tanto", e 
  1 Shuriken.
- 9 gettoni onore: con un lato "dito" ed un lato "ferita".
- 24 banconote:  10 da 5000, 9 da 10000 e 5 da 20000.
- 6 gettoni ferita.
- 6 carte Super Kiai.
- 3 personaggi Yakuza da montare sulle loro basi per 
  tenerli in piedi. Ci sono 2 basi per personaggio.
- 3 carte Gang: 1 Yakuza (un lato mostra 2 Yakuzas e 
  l'altro lato mostra 3 Yakuzas) e 2 Gangs Gangster: 
  East Coast e West Coast (ognuna con un lato che 
  mostra 2 Gangster e l'altro lato che mostra 3 
  Gangsters).

Variante
18 carte Oggetto: 6 per gli Yakuzas e 12 per 
i Gangsters.

Scopo del gioco: 
Questa volta, volete essere la squadra più ricca 
alla �ne dell'8° round di gioco.

Preparazione
Mischiate insieme le banconote del gioco base e 
quelle dell'espanzione Yakuza. Formate 8 pile di 
8 banconote ognuna e piazzatele coperte sul tavolo.

Piazzate le 3 carte Gang sul tavolo. Il lato della carta
che sarà visibile dipende dal numero dei giocatori:
6 giocatori: Una Gang Yakuza con 2 giocatori e due
                      Gang Gangster con 2 giocatori ognuna;
7 giocatori: Una Gang Yakuza con 3 giocatori e due 
                      Gang Gangster con 2 giocatori ognuna;
8 giocatori: Una Gang Yakuza con 2 giocatori e due 
                      Gang Gangster con 3 giocatori ognuna;
9 giocatori: Una Gang Yakuza con 3 giocatori e due 
                       Gang Gangster con 3 giocatori ognuna.
Formate le gangs in modo da avere almeno un giocato-
re esperto in ogni squadra. I giocatori si siedono 
intorno al tavolo. Notate che le squadre sono "spal-
mate" su tutto il tavolo. Gli Yakuzas sono in viola ed 
i gangster in giallo o rosso.

Per esempio, con 6 giocatori, ogni carta Gang 
mostra 2 personaggi. Queste carte permettono 
ad ogni giocatore di conoscere a quale squadra 
appartiene, ed inoltre, le carte saranno utilizzate 
per piazzare le banconote guadagnate dai membri 
della gang corrispondente.

Date ad ogni Gangster il suo personaggio, le sue carte
e la sua pistola come nel gioco base; poi date ad ogni 
Yakuza un Tanto, uno Shuriken ed il suo set di 8 carte.
Attenzione: Il numero dei giocatori in ogni squadra non
è sempre equo. E' fatto di proposito! In questo modo, 
si possono formare alleanze, fare a�ari con  gli avversari 
e, naturalmente, tradirli! CA$H'N GUN$ Yakuzas diventa 
un gioco ancora più diplomatico!
Date ad ogni squadra con 2 giocatori, 3 carte "Super 
Power" - "Super Kiai", e ad ogni squadra con 3 giocatori, 
4 carte "Super Power" - "Super Kiai". Si noti che le carte
"Super Power" sono riservate ai Gangster mentre le
carte "Super Kiai" sono disponibili solo per gli Yakuzas.

Proprio all'inizio del gioco, le squadre si riuniscono per 
dividere in segreto le loro carte "Super Power" - "Super 
Kiai", creano un codice segreto per comunicare durante
la partita e de�niscono la loro strategia. Ogni giocatore
può tenere solo 1 carta "Super Power" - "Super Kiai". Le 
carte restatnti vengono rimesse nella scatola, coperte.
Quando tutti sono pronti, i giocatori si siedono intorno
al tavolo. Lo spettacolo sta per iniziare!

Esempio di Codice: Se Tino mette il suo dito sul grilletto, 
sparerà in questo round. Se lascia il suo dito lungo la pi-
stola, giocherà una carta Clic. Mr Black invece, usa sem-
pre la pistola con la mano sinistra quando gioca un Bang!

IL GIOCO:
Yakuza si gioca in 8 round, come nel gioco base, ma con 
un po di regole nuove che saranno descritte più avanti. 
Si consiglia di nominare un Padrino. Esso avrà il compito 
di mantenere il giusto corso del gioco e di veri�care che 



le divisioni avvengano in modo corretto. 
Questa espansione è un po più complessa, ma 
non preoccupatevi, siete dei Professionisti, ora!

Round
Ogni round ora si divide in 8 fasi:

Fase 1/  8 banconote vengono girate a faccia 
in su sul tavolo.
Prendete una delle pile di 8 banconote e scopritele 
sul tavolo. Come nel gioco base, le banconote che
sono ancora sul tavolo dai rounds precedenti vengono 
aggiunte alle nuove. Il Padrino annuncia il valore totale 
del denaro che sarà diviso in questo round.

Fase 2/  Ogni giocatore sceglie una delle sue carte.
Si noti che gli Yakuzas hanno delle carte leggermen-
te di�erenti dagli altri Gangster!

Fase 3/  Il padrino conta �no a 3 ed ogni giocatore 
ne prende di mira un altro.
Niente di nuovo per i Gangster.
Gli Yakuzas, comunque, devono usare il loro Tanto 
(vedremo gli Shurikens dopo). I Tanto essendo armi 
da combattimento ravvicinato, possono minacciare 
solo uno dei loro vicini immediati (a destra o sinistra), 
per questo è importante la preparazione del gioco.
Dal momento che si gioca a squadre, non si può 
mirare a qualcuno della propria squadra (anche al
�ne di far esplodere una granata!).

Fase 4/  Fuori i Quaglioni, Banzai: i giocatori possono 
ritirarsi.
Allo stesso modo del gioco base, tutti i giocatori, gli 
Yakuzas come i Gangster che si sentono minacciati 
possono ritirarsi e nascondersi sotto il tavolo. Quelli 
che restano in gioco possono usare il loro grido di 
guerra "Fuori i quaglioni" o "Banzai" per indicare 
che rimangono in gioco.

Attenzione: Uno Yakuza che si ritira non prende un 
gettone Disonore! Prende invece un gettone onore 
dal lato-dito "Guarda il tuo dito!". Per ora non succede 
            nient'altro....Ma se lo Yakuza si ritira quando ha 
            già un gettone onore dal lato-dito, il suo codice 
            d'onore impone di prendere un gettone ferita 
            prima di abbassare il suo personaggio. Per fare 
            questo, il giocatore gira il suo gettone onore 
(potete mimare la scena dove lo Yakuza per vergogna 
si taglia il mignolo, ma solo con il suo Tanto).
Consiglio: a volte, è meglio subire una ferita piuttosto 
che prendere 3 pallottole nel petto!

Nota: quando un giocatore si ritira, mettete il gettone 
Disonore sul suo personaggio abbassato per indicare 
che è a terra ma non ferito. Questo renderà l'uso dei 
Tanto e di alcuni altri oggetti più rapido.

Attenzione: se un Gangster minacciato da uno Yakuza 
si ritira, lo Yakuza non scarta la sua carta. Tiene il suo
Tanto in mano ed il suo obiettivo diventa il giocatore 
ancora in piedi subito dopo il codardo che si è abbassato. 
Potrebbe essere anche uno dei suoi compagni, il Tanto 
è un'arma di�cile da padroneggiare...

Fase 5/  Bang!Bang!Bang!
Come nel gioco base. Uno Yakuza ferito da un 
Bang!Bang!Bang! mette giù il suo Tanto e scarta la sua
carta coperta. Come tutti gli altri Gangster, uno Yakuza 
muore dopo la sua terza ferita.

Fase 5b/  Shuriken!
Lo Yakuza che gioca lo Shuriken rivela la sua carta anche
se il giocatore minacciato dal Tanto si è ritirato!
Il giocatore ora può tranquillamente posare il suo Tanto, 
prendere il suo Shuriken (il Tanto era solo un blu�), si alza 
in piedi in modo da trovarsi 2 metri dietro la sua sedia. 
Ora deve lanciare la sua stella per colpire un personaggio 
a scelta. Può mirare solo ad un Gangster:
- con il suo personaggio in piedi (nè ferito, nè ritirato) e;
- che non sia uno dei suoi vicini (perchè sono troppo 

vicini per lo Shuriken). Nel raro caso in cui gli unici 2 
Gangster ancora in piedi sono i vicini dello Yakuza, 
gli è consentito lanciare lo Shuriken ad uno di loro 
comunque.
Se non ha nessuno a cui lanciare il proprio Shuriken 
(questo è anche il caso in cui gli unici giocatori rimasti 
in gioco sono Yakuza), il giocatore riprende la sua carta 
e la sua arma e scarta, invece, una carta Cling.

Se lo Yakuza riesce ad abbattere il personaggio di qual-
cun altro, esso riceve un gettone ferita e scarta la sua 
carta pallottola. Se non è abbastanza abile e tocca un 
collega Yakuza, questo giocotare viene ferito. Se è incer-
to e colpisce un suo vicino, lo Shuriken è perduto e non 
ha e�etto, il giocatore non viene ferito.
Se il lancio va a vuoto, la carta viene scartata senza 
alcun e�etto.

Se più di uno Shuriken viene giocato nello stesso round, 
gli Yakuza devono concordare l'ordine di gioco. 

Molto importante: come per la carta Bang!Bang!Bang!, 
un giocatore colpito da uno Shuriken può essere colpito 
ancora nel corso del round, ma non può giocare la sua
carta Pallottola.

Fase 6/  Giocare le carte rimanenti: Bang, Tanto, 
Clic Clic Clic e Cling.
Tutte le carte rimanenti vengono rivelate ora. 
Vi consigliamo di risolvere prima le carte Gangster, 
poi le carte Yakuza. Ma i loro e�etti sono simultanei:
così, anche se uno Yakuza viene colpito da un Bang 
può giocare il suo Tanto.

La carta Cling degli Yakuza funziona come la carta 
Gangster Clic Clic Clic....signi�ca che non ha assoluta-
mente nessun e�etto

La carta Yakuza Tanto indica che un attacco riuscito 
ferisce il giocatore bersaglio. Tenete presente che se 
il vicino più vicino si ritira durante la fase 3, lo Yakuza
ora attacca il giocatore successivo che non si è ritirato. 



In questo modo, è possibile per uno Yakuza
colpire un altro Yakuza se tutti gli altri Gangster, 
tra loro due, si sono ritirati.
Un giocatore colpito da un Tanto riceve un getto-
ne ferita.

Nel raro caso in cui lo Yakuza è l'unico impudente 
rimasto in piedi, egli si in�la go�amente il Tanto 
nel piede e si ferisce. L'ultima vergogna!  

Fase 7/  Spartizione del bottino

La spartizione si svolge nello stesso modo del gio-
co base. Il bottino deve essere distribuito in parti 
uguali tra i giocatori rimasti. Ogni giocatore prende 
la sua parte ma la piazza sotto la carta della sua Gang. 
Più giocatori di una squadra partecipano alla sparti-
zione più denaro guadagnerà la Gang!

3 Ferite ed eliminazione di un giocatore:
Come nel gioco base, un giocatore che subisce la 
sua terza ferita è fuori dal gioco.
Attenzione: un gettone onore degli Yakuza girato 
dal lato "ferita" conta come una ferita normale!
Quando un giocatore viene eliminato, lascia il 
tavolo ed i giocatori restanti possono avvicinarsi 
gli uni agli altri.

Intervallo:
Alla �ne del 4o round, fermate il gioco per 5 minuti.
Le Gangs possono usare questo tempo per cambiare
la loro strategia e discutere delle loro carte restanti, 
del proprio codice segreto, ecc.

Fine / Vittoria del gioco:
Il gioco �nisce alla �ne dell'8o round. Ogni squadra 
conta il suo denaro.
Ogni Gang deve pagare $5.000 per ogni gettone ver-
gogna appartenente ad proprio mebro ancora vivo.
Per una Gang di 2 membri, ogni personaggio morto 
(Gangster o Yakuza) costa $20.000.

Per una Gang di 3 membri, ogni personaggio 
morto (Gangster o Yakuza) costa $30.000.

Attenzione: Il potere "Super Coward" ha e�etto solo
per i gettoni vergogna del suo proprietario, non per 
tutta la Gang! Allo stesso modo, il proprietario della 
carta potere 6 feeth under guadagna $10.000 per 
ogni morto nelle altre Gang, non per i propri compa-
gni morti.

In caso di parità, la Gang con il minor numero di 
membri vince.
Se c'è ancora parità, la squadra più ferita vince il 
gioco.

SUPER KIAI

Come in CA$H'n GUN$, gli Yakuzas hanno i loro 
poteri speciali per rendere più vario il gioco: sono 
chiamati Super Kiai. Le regole sono le stesse dei 
Super Poteri. Se volete utilizzare un Super Kiai 
durante il gioco, fermate il gioco, rivelate la carta 
e spiegatela agli altri giocatori, poi risolvete il suo 
e�etto.

1. The Shaolin Monk (Il Monaco Shaolin)

Se vieni ferito durante un round, non 
devi abbassare il tuo personaggio e 
puoi prendere parte alla spartizione.
Questo potere è permanente.

2. The Ninja 
All'inizio di ogni round, dopo che 
sono state rivelate le banconote 
(fase 1), puoi spostarti intorno al ta-
volo e scegliere due nuovi vicini e sedertici accanto. 
In questo modo si possono minacciare questi due 
giocatori durante il turno. Prendi con te la tua carta 
Yakuza e il tuo personaggio, in modo da poter 
indicare che ti stai ritirando nel caso vorrai farlo
 durante la fase 4. 

3. The Samurai
Puoi usare la carta Tanto che hai ap-
pena giocato per annullare ogni at-
tacco contro di te in questo round. 
L'e�etto normale della tua carta Tanto è cancellato. 
Questo potere non si applica contro l'e�etto della 
Granade (Granata). Se il Samurai sta per essere 
ferito, può annullare questa ferita ed ogni prossima 
nel corso di questo round usando la sua carta Tanto 
per pararsi (il giocatore minacciato non viene colpito). 
Questo potere funziona contro un Bang!Bang!Bang! 
ma non contro una Granade (Granata).

4. The Kamikaze (x1)
Rivela questa carta quando vieni ucciso.
Prima di uscire dal gioco, in�iggi una fe-
rita ai tuoi vicini.
Ti fai esplodere con la dinamite e in�iggi una ferita al 
giocatore alla tua destra ed una ferita al giocatore 
alla tua sinistra. Se uno dei vostri vicini prossimi si è 
ritirato e ha lo sguardo basso per la vergogna (non 
per una ferita ricevuta precedentemente), non viene 
ferito. Se entrambi i tuoi vicini prossimi si sono ritirati, 
il potere è perso senza applicare i suoi e�etti.

5. The Ronin (x1)
Riprendi la tua carta "Shuriken" 
dopo averla gicata. Scarta una carta 
"Cling" al suo posto.
La prima volta che usi la tua carta Shuriken, riprendila
in mano e scarta invece una carta Cling.
Questo potere ha e�etto anche se non hai colpito il 
tuo bersaglio.

6. The Geisha (x1)
Durante la fase 4, prima che i giocatori 
decidono se si ritireranno o no, puoi 
obbligare tutti i giocatori che ti minacciano a mirare 
un altro giocatore a tua scelta.
Solo una volta durante il gioco, puoi usare il tuo poten-



potente charm per obbligare gli altri giocatori che 
ti minacciano a cambiare bersaglio, prenderanno 
di mira un giocatore a tua scelta (in questo modo 
un giocatore può essere forzato a prendere come 
bersaglio un membro dellasua squadra!).

SUPER POTERI
"Size doesn't matter" (1x) (Le dimensioni non contano)

Hai un vecchio fucile di tuo nonno. 
Puoi rivelare la carta durante la fase 
uno di un ogni round. Lascia la tua
 pistola e prendi il fucile. Da ora in poi, puoi mirare 
ad una persona, o tra 2 giocatori. Se miri solo ad 
una persona, giochi come se avessi una normale 
pistola. Se miri tra 2 giocatori, entrambi sono minac-
ciati dalla tua pistola. Se scopri un proiettile durante 
la fase 5 o 6, prendi un gettone ferita in ogni mano 
e lanciali di fronte ai giocatori che stai mirando. 
Lanciali come se fossero dadi ma ad un altezza di 
almeno mezzo metro. Se un gettone mostra il 
cerotto, il giocatore corrispondente è ferito e prende 
il gettone. E' possibile che entrambi i giocatori venga-
no feriti. Se nessun gettone mostra il cerotto, il tuo 
vecchio fucile si è inceppato. Nessuno viene ferito e 
riprendi indietro il tuo Bang! (o Bang! Bang! Bang!), 
scarta invece una delle tue carte pallottola rimanenti.

“You don't need anymore" (x1)

Se la carta Super Potere #3, viene usata in questo 
gioco, e la prima pesona che muore stavano usando 
un'arma speciale, prendi l'arma ed il suo potere.
D'ora in poi giochi con la pistola standard e un'arma 
speciale. 
Questa regola si applica anche se la prima persona 
che muore è uno Yakuza. Prendi il suo Tanto, il suo 
Shuriken e le sue carte Yakuza restanti.

VARIANTE: OGGETTI
Questa variante è indipendente dalla regole degli 
Yakuzas. Puoi usarle nel gioco avanzato, con "Un 
poliziotto nella Ma�a"e anturalmente con gli Yakuzas.
Gli oggetti introducono nuove carte con e�etti più 
complicati rispetto ai poteri speciali. Per la vostra 
prima partita, giocateli soltanto con il gioco avanzato.
Attenzione: con gli oggetti CA$H'n GUN$ è più 
pericoloso e letale! Dovrete utilizzare i gettoni 
vergogna per sopravvivere.

I Gangster e gli Yakuzas hanno 
oggetti di�erenti.
Se giocate il gioco avanzato, durante la preparazione, 
date ad ogni giocatore 2 carte Oggetto. Ogni giocatore 
ne tiene una segretamente e scrta l'altra coperta. 
Se giocate con gli Yakuzas, date ad ogni squadra, in 
aggiunta ai Super Poteri, 3 Oggetti se la squadra è di 
2 membri e 4 per una squadra con 3 membri.
Ogni giocatore deve avere un oggetto. Gli oggetti 
rimanenti vengono scartati.

Tutti gli oggetti di tipo "visibile" devono 
essere rivelati all'inizio del gioco o all'inizio 
del 5° round, dopo l'intervallo se stai 

giocando con gli Yakuzas. Non potete rivelarli in un altro 
momento.
Per esempio, se giocate il vostro Bang! Bang! Bang! 
quando il vostro Laser Bearn non è visibile, esso resta 
inutilizzato.
Le regole sono le stesse dei Poteri Speciali. Quando 
volete usare il vostro oggetto, rivelate la carta se non 
è già visibile e descrivetela chiaramente. Il gioco si 
interrompe mentre viene applicata. 
Nota: tutti gli oggetti posso utilizzarsi una sola volta. 
Scartateli dopo averli usati.

Oggetti Gangster (12 carte):
Laser Beam (visibile) (1x): quando giochi 
il tuo Bang!Bang!Bang! (e se questa carta 
oggetto è visibile), spari una ra�ca. 
Ferisci i giocatori che minacciavi ed ogni 
giocatore che minaccia te. Ricevono tutti una ferita.

Dum, dum Bullet (visibile) (1x): quando 
in�iggi la tua prima ferita con un "Bang!" o
con un "Bang!Bang!Bang!" (e se questa 
carta oggetto è visibile), la vittima subisce 
due ferite.

Magic Bullet Right (visibile) (1x): Quando 
in�iggi la tua prima ferita con un "Bang!" o
con un "Bang!Bang!Bang!" (e se questa 
carta oggetto è visibile), ferisci la tua vitti-
ma ed il primo giocatore che non si è ritirato alla 
sua destra secondo l'ordine del tavolo.
Per esempio: durante la fase 5, giochi un BANG! su 
El Toro!, egli riceve una ferita, abbassa il suo perso-
naggio e la pallottola continua il suo percorso alla 
destra di El Toro �no a Mr. Black. Mr. Black è stato 
colpito durante la fase 4 da un Bang!Bang!Bang! 
Se non si fosse riritato, subirebbe un'altra ferita.

Magic Bullet left (visibile) (1x): come il pre-
cedente, ma verso sinistra!

First-aid Kit (1x): All'inizio di un round 
durante la fase 1, puoi giocare questo og-
getto per guarire 2 ferite. Puoi giocarlo su 
te stesso o su un tuo compagno di squadra. 
Ad esempio, puoi curare una delle tue ferite e ri-
muoverne un'altra da uno dei tuoi compagni Gangster.



Kevlar (1x): Rivela questo oggetto 
quando ricevi la tua prima ferita. 
Non subisci alcuna ferita in questo 
round e non devi abbassarti. 
Prendi parte alla spartizione, a meno che la Granade 
o la Smoke Granade esploda. Quando riveli questa 
carta, deviprendere due gettoni disonore.

Clip (1x): riprendi 2 tuoi "Bang" e 
scarta al loro posto due carte pallottola. 
Attenzione, questa carta funziona solo 
con le pistole non con le armi speciali 
(Shotgun, Uzi, ....). Se state usando un'arma speciale 
dovete posarla e riprendere la vostra pistola.

Four-leaf Clover (1x): alla �ne di una 
spartizione a cui partecipi e dove una 
parte delle banconote è stata suddivisa, 
puoi rivelare il tuo oggetto per prendere
le banconote rimanenti.

Deringer (1x): il tuo Clic diventa un
Bang! Usa la carta quando riveli un Clic.

Bludgeon (1x): alla �ne di una spartizio-
ne a cui tu partecipi, stordisci un avver-
sario, la vittima non prende segnalini 
vergogna ma tu prendi la sua parte di 
denaro durante la spartizione. Ora, hai un nemico 
per sempre, quando riveli la carta, devi prende due
gettoni vergogna.

X-Ray Sunglasses (1x): all'inizio di un 
round (fase 1), puoi guardare tutte le 
carte Pallottola/Yakuza e le carte Super 
Poteri/Kiai di due avversari diversi. Non
puoi guardare la loro identità segreta se giocate 
con il poliziotto.

Magnet (1x): all'inizio di un round nella 
fase 1, pesca casualmente una carta pal-
lottola dalla mano di un gangster rivale e 
dagli in cambio una delle tue carta (scelta 
da te). Svolgi questa azione per due volte ma non 
sullo stesso avversario. Non puoi prendere una carta 
da un alleato.

Oggetti degli Yakuzas (6 carte):

Poisoned Tanto (visibile) (1x): quando 
in�iggi la tua prima ferita con un Tanto 
(e se questa carta è visibile), la vittima 
riceve due ferite. Questo oggetto non ha 
e�etto con lo Shuriken.

Double Shuriken (1x): quando giochi la 
tua carta Shuriken, puoi lanciare lo 
shuriken due volte a due avversari diversi 
(se sbagli puoi provare ancora sullo stesso
 giocatore).

Dark Tanto (visibile) (1x): colpisci da 
entrambi i lati. Quando in�iggi la tua 
prima ferita con una carta Tanto (e se 
questa carta è visibile) esso colpisce la 
persona che minacciavi e ferisci anche il tuo altro 
vicino. Se questo vicino si è ritirato, ferisci il prossimo...
Applicate le stesse regole del Tanto. 
Questa carta non ha e�etto con lo Shuriken.

Smoke Granade (1x): puoi giocare questa 
carta alla �ne di ogni fase. Il round �nisce 
immediatamente. Non c'è spartizione, non
verranno in�itte altre ferite, le carte 
Bullet/Yakuza vengono scartate e le banconote 
rimangono sul tavolo. Saltate al round successivo 
rivelando nuove banconote. Non puoi usare la 
Smoke Granade durante l'ultimo round della partita. 
Per esempio, alla �ne della fase Shuriken (5b), riveli

la tua Smoke Granade. La fase 6 e le seguenti non si 
svolgono, così saltate la fase Clic-Bang, la fase della 
spartizione, ed ogni fase con il Telefono se state 
giocando con il poliziotto.

Angry Dragon Tatoo (1x): anche se sei 
tecnicamente morto, rimani in partita e 
giochi per il resto del round e per tutto il 
round successivo (sei ancora morto alla 
�ne del prossimo round, o alla �ne dell'8° round, 
quindi, no, non puoi vincere).

Fake Finger (1x): se devi girare un gettone 
onore dal lato ferita, scarta questa carta e 
il gettone onore. Non ricevi una ferita.

CA$H’N GUN$ Yakuzas ™ is a game from Repos Production Tel.+32477.25.45.18 •
34, Rue Léopold Procureur • 1090 Brussels - Belgium • website : www.rprod.com
Designer : Ludovic Maublanc, Illustrations : Gérard Mathieu , Development : Les
Belges à Sombreros aka Cédrick Caumont & Thomas Provoost,
Translation: Nicolas Doguet , © REPOS PRODUCTION 2007. ALL RIGHT
RESERVERD FOR ALL COUNTRIES. This material may only be used for private
entertainment. We are not liable for any negligent action or injury that occurs
due to the reckless and/or ill-advised use of our manufactured pieces, as well as
those that are not manufactured by Repos Production.

Traduzione in italiano e adattamento gra�co
                      per la Tana dei Goblin
                        di Giorgio Pascolini

La presente traduzione non sostituisce in alcun modo
il regolamento originaledel gioco. 

Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i 
giocatori di lingua italiana per comprendere le regole di gioco.

Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono 
detenuti dal legittimo proprietario.
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