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Filip Neduk – GOBLINS Inc. 
Bzzt. Cract! Attenzione, dipendenti Goblin. Questo è un dis - funziona quest’aggeggio? Come faccio a -? Ah, bene. 
Attenzione, dipendenti Goblin, questo è un dispaccio dal vostro Capo: 

Come sapete, sto pianificando di andare in pensione alla fine dell’anno. Voglio però annunciare che ho 
deciso di non consegnare la ditta nelle mani di quel frignone di mio nipote. La costruzione di meccano-
robo-distruttori-giganti non ha niente a che fare con quello che insegnano nelle scuole di business. La 
costruzione di meccano-robo-distruttori-giganti ha a che fare con quello che si impara dal duro lavoro di 
fabbrica. Parlo di ingranaggi e grasso e pugnalate alle spalle del goblin che sembra potrebbe avere una 
promozione prima di te. 

Sono quindi qui per annunciare una competizione tra meccano-robo-distruttori-giganti, aperta a tutti i 
dipendenti. Il goblin che vincerà diventerà il nuovo Capo. Esatto. Mi avete sentito bene. Il vincitore otterrà il 
mio posto di lavoro. 

Buona fortuna, e possa vincere la peggior canaglia tra tutti voi. Cract!- Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. 

Componenti 
2 Plance di Costruzione 
(grandi e quadrate) 

60 Tessere di Costruzione 

- 33 tessere Arma 
- 9 tessere Armatura 
- 9 tessere Motore 
- 9 tessere Decorazione 

15 segnalini Difesa 
(rettangolini verdi) 

1 plancia segnapunti 

7 carte Progetto (blu) 

3 carte Squadra 

84 carte Obiettivo Segreto - 4 
set da 21 carte, ogni mazzo ha 
carte: 

- Distruzione (marroni, con 
un chiodo),  

- Difesa (azzurre, con un 
magnete), 

- Scommessa (con due lati). 

24 carte Tattica 

4 carte Promozione 

2 Plance di comando Pilota 
(con due parti rotanti) 

2 Plance di comando Tattico 
(triangolari) 

10 dadi speciali (5 + 5) 

12 miniature di Aiutanti 
Goblin in 4 colori

Ambientazione 
Tu e i tuoi amici giocatori siete goblin che lavorano in una fabbrica che produce meccano-robo-distruttori-
giganti. Il Capo ha organizzato una competizione in cui tu, in squadra con un tuo collega, dovrai progettare, 
costruire e provare un robot facendolo combattere contro quello preparato da un’altra squadra. In ogni 
Turno farai squadra con una persona diversa. Sì, cerchi di cooperare con il tuo collega per vincere questo 
turno, ma hai anche degli obiettivi segreti che ti porteranno più avanti. 

Il tuo collega potrebbe non essere così contento dei tuoi obiettivi segreti. E beh? Giochiamo per qualcosa di 
più importante: il vincitore della competizione diventerà il nuovo Capo! E il capo della fabbrica di GOBLINS 
Inc. dice sempre che non c’è nessuna G in “cooperazione”. 

Unofficial Italian  
fan translation 

v.1.0 
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Setup e Sommario Regole 
Ciao, mi chiamo Norbert! Sono qui per mostrarti 
il tuo nuovo posto di lavoro, la fabbrica GOBLINS 
Inc. 

Inizia aprendo la scatola. (Doh.) Imposta il gioco 
come nella figura in questa pagina: 

Ci sono quattro colonne principali tra i due 
estremi del tavolo, ai quali saranno seduti i 
componenti delle squadre. 

Colonna “Fare Squadra” – i due mazzi carte 
Squadra e carte Progetto, e i 4 mazzi di carte 
Obiettivo Segreto 

Colonna “Costruisci” – Le plance di costruzione 
sono ai due estremi del tavolo, e al centro tutte le 
tessere di costruzione, capovolte, e il mucchietto 
dei segnalini difesa. 

Colonna “Combatti” – Agli estremi del tavolo ci 
sono i comandi per il Pilota e il Consigliere 

Tattico, così come i dadi. Al centro il mazzo delle 
Carte Tattica, con posto sufficiente a scoprirne 
tre.   

Colonna Punteggi! – 4 carte promozione e la 
plancia segnapunti. 

Ogni giocatore sceglie un colore. Prendi 2 dei 
piccoli Aiutanti Goblin del tuo colore. Metti il 
terzo Aiutante Goblin nella posizione 0 della 
plancia segnapunti. Prendi la carta Promozione 
del tuo colore e mettila davanti a te con il 
numero 0 in alto. (Ehi, da qualche parte bisogna 
pur cominciare.) Prendi il mazzo Obiettivi Segreti 
del tuo colore e mescolalo. 

Qualcuno deve mescolare anche tutte le altre 
cose: le carte Squadra, le carte Progetto, le carte 
Tattica, e le tessere di Costruzione. In pratica, 
qualsiasi cosa che inizi a faccia in giù deve essere 
mischiato. Senza sbirciare. 

RIASSUNTO DI UN TURNO  
Fare Squadra! – Inizi incontrando il tuo 
nuovo collega e pensando a come impressionare 
il Capo. 

1- Scopri la carta Squadra. 
2- Scopri la carta Progetto. 
3- Pesca 7 carte Obiettivo Segreto. 

Costruisci! – Ogni squadra costruisce il 
proprio meccano-robo-distruttore-gigante (E nel 
frattempo “da una mano” all’altra squadra) 

1- Scegli le tessere 
a. Pescane 5 
b. Tienine 3 
c. Scambiane 2 con i giocatori della 

squadra avversaria 
2- Posiziona tutte le 5 tessere. 
3- Continua fino a che il Robot è completo. 

Mentre tu scegli, il tuo collega posiziona. 

Combatti! – Yeah! 

1. Tieniti pronto al combattimento. 
2. Combatti! Fino a 4 round di combattimento: 

a. Scopri 3 carte Tattica 
b. Scegli come pilotare e che tattiche 

seguire. 
c. Rivela le tue azioni 
d. Fai i danni! 
e. Controlla i Robot e scambia lavoro. 

Punteggi! – Certo che teniamo i punteggi. Non 
siamo barbari che non sanno far di conto. 

1- La squadra vincitrice fa punti per aver vinto 
2- Tutti fanno punti in base ai loro Obiettivi 

Segreti 
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Il Turno 
Il gioco dura 2 turni. In ogni turno devi fare le cose in ordine. Non ti preoccupare, però, se senti bisogno di 

caos: ce ne sarà a parecchio. 

FARE SQUADRA! 
Inizi incontrando il tuo nuovo collega. Ricordati di 
essere collaborativo e amichevole. Se il tuo 
collega si fida di te, sarà più facile fregarlo e fargli 
fare quello che tu vuoi. 

Carte Squadra 
Il gioco ha 3 carte squadra che dovresti aver 
mescolato all’inizio del gioco. Scopri la carta in 
alto. Ti mostra dove ti siederai per questo turno. 
Dai, cambia posto. (Sì, può darsi che tu debba 
sederti su una sedia diversa. Nessuno ha mai 
detto che lavorare in fabbrica sia facile.) 

Farai squadra con Il goblin che ti siede a fianco 
per questo Turno. Quelli dall’altra parte del 
tavolo sono i vostri avversari. 

All’inizio del prossimo turno, pescherai una nuova 
Carta Squadra. Cerca quindi di essere educato 
mentre distruggi i tuoi avversari perché farai 
squadra con uno di loro nel prossimo turno. 

Carte Progetto 
Scopri la prima carta Progetto. Ti indica la forma 
del robot che dovrai costruire. I quadrati 
cancellati sono quelli dove non si può costruire. 
Tu e il tuo collega dovrete segnare nella Plancia di 
Costruzione questi quadrati mettendoci sopra gli 
Aiutanti Goblin. (Sì, bisogna fare squadra, tu e il 
tuo collega avete ognuno a di 2 aiutanti goblin a 
lavorare sul robot. Il terzo sta tenendo il conto 

dei tuoi punti. Saper delegare è alla base del 
successo.) 

Obiettivi Segreti 
Eeh, eeh! Ecco che arriviamo alla parte 
divertente. Pesca 7 carte dalla cima del tuo 
mazzo Obiettivi Segreti. Tu puoi guardarle, ma 
tienile segrete! (da qui viene il nome) Non deve 
vederle nemmeno il tuo collega… soprattutto il 
tuo collega. 

Queste carte ti daranno punti. Ogni carta è 
spiegata sul retro di questo manuale. Prima del 
combattimento, dovrai sceglierne 4 da tenere, 
ma per ora dovresti tenerle in considerazione 
tutte e 7. 

Ci sono 3 tipi di Obiettivi Segreti: 

1- Obiettivi Distruzione – fai punti per le tessere 
che si staccano dal robot avversario. 

2- Obiettivi Difesa – fai punti per le tessere che 
sono ancora attaccate al tuo robot alla fine 
del combattimento. 

3- Obiettivi Scommessa – Fai punti se indovini 
l’esito del combattimento. 

Cerca di costruire un robot con molte delle 
tessere che ti interessa proteggere. 

Incoraggia i tuoi avversari a costruire un robot 
con molte delle parti che cercherai di distruggere! 
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COSTRUISCI! 
Benvenuto alla Plancia di Costruzione. Qui è dove tu e il tuo collega costruirete il vostro meccano-robo-
distruttore-gigante! 

Ma non puoi parlare. Il capo non ne può più di sentirci discutere. Quindi ecco cosa farete: uno di voi 
costruisce mentre l’altro controlla le tessere e progetta, poi vi scambiate i lavori. Ma partiamo dall’inizio: 

Giocatore Iniziale 
La persona che ha aperto la scatola è il primo 
giocatore per il primo turno. Nel secondo turno (e 
nel terzo, se tanti ne giocate) inizierà il giocatore 
con meno punti. In caso di pareggio, tira i dadi e 
vedi chi ha la peggio. (Eh. Fa rima.) 

Scambiare Lavoro 
Il giocatore iniziale e quello che gli sta di fronte 
iniziano pescando tessere e progettando. Quando 
hanno finito, si mettono a costruire e gli altri due 
giocatori iniziano a progettare. Quando i 
costruttori hanno finito di costruire e i progettisti 
hanno finito di progettare, si scambiano i lavori. 

Continuate a scambiarvi i lavori, senza parlare tra 
di voi. Ognuno aggiunge tessere al robot, 5 alla 
volta. Quando sia tu che il tuo collega avete 
aggiunto 10 tessere, la Plancia di Costruzione è 
piena e il vostro robot è completo. 

Ora diamo una occhiata in dettaglio ai lavori di 
progettazione e costruzione: 

Progettista 
Quando tocca a te progettare, pesca 5 tessere. 
Scegline 3 da tenere. Dai le altre due al giocatore 
avversario che ti sta di fronte (Che fa il tuo stesso 
lavoro per la squadra avversaria: progetta 
quando progetti tu, e costruisce quando 
costruisci tu) 

Riceverai 2 tessere dal tuo avversario, quindi alla 
fine avrai 5 tessere – 3 che ti sei tenuto e 2 che il 
tuo avversario ti ha voluto dare. Ora puoi dire al 
tuo collega che sei pronto per scambiare i lavori. 
Se lui sta ancora costruendo, aspetta che finisca. 

Costruttore 
Quando tocca a te costruire, devi trovare un 
posto sul tuo robot per sistemare tutte le 5 
tessere. 

Le tessere vanno sistemate in un quadrato libero 
della Plancia di Costruzione. Non puoi mettere 
tessere nei 4 quadrati dove ci sono gli Aiutanti 
Goblin (i 4 quadrati che erano cancellati nella 
Carta Progetto). Non puoi mettere una tessera 
nel quadrato centrale del robot: la cabina di 
pilotaggio. 

Puoi sistemare una nuova tessera su uno 
qualsiasi dei quadrati liberi. Puoi orientare la 
tessera in tutte le 4 direzioni. Non devi per forza 
mettere una tessera adiacente a una già piazzata. 
Non devi per forza mettere una tessera in modo 
che le parti metalliche siano allineate. 

Comunque, è un’ottima idea avere tutto 
collegato. (o almeno, collegabile) nella 
costruzione. Quando il tuo robot sarà finito, tutte 
le parti non collegate alla cabina di pilotaggio si 
staccheranno. 

Il tipo di tessera (le descrizioni sono nella 
prossima pagina) non limita le tue possibilità. 
Anche le tessere Arma possono essere messe in 
un qualsiasi quadrato libero, in qualsiasi 
orientamento. 

Quando hai finito di costruire, avvisa il tuo collega 
che sei pronto a tornare alla progettazione. 
Quando tutti sono pronti, ci si scambia lavoro. 
Quando avrete entrambi costruito due volte, 
sarete pronti per il combattimento. 
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Rosso e Giallo sono Progettisti – 
pescano entrambi 5 tessere. 
Blu e Verde sono Costruttori – 
vanno a mettere una caffettiera 
sul fuoco per un buon caffè. 

Rosso e giallo sono ancora 
Progettisti – si scambiano 2 
tessere l’un l’altro. 
Blu e Verde sono ancora 
Costruttori – Vanno a prendere 
dei biscotti. 

Rosso e Giallo sono Costruttori – 
costruiscono con le loro 5 tessere. 
Blu e verde sono Progettisti – 
pescano entrambi 5 tessere… 

Tipi di Tessere di Costruzione 
Ci sono 4 tipi di tessere. Ogni tipo ha tessere potenziate riconoscibili dal simbolo di una A cerchiata. Le 
tessere potenziate sono il doppio più buone. (Beh, a parte il fatto che hanno meno parti metalliche, che 
significa che sono il doppio meno buone.)

Tessere Arma 
Le Tessere Arma danneggiano il nemico! La 
freccia nel bordo indica da quale lato del tuo 
robot usa questa arma. Ogni arma è un dado di 
danni che tirerai in combattimento. Sarebbe 
meglio avere un sacco di frecce in un sacco di 
direzioni. Le Armi potenziate sono il doppio più 
buone perché hanno due frecce! 

Tessere Motore 
Le Tessere Motore ti tengono in movimento. Hai 
sempre un motore nella cabina di pilotaggio, ma 
sarebbe meglio averne un sacco in più – o almeno 
averne più del tuo avversario. Le Tessere Motore 
potenziate sono il doppio più buone perché 
hanno due motori. 

Tessere Armatura 
Le Tessere Armatura proteggono il tuo robot. 
Ottieni un Segnalino Difesa che protegge la 
tessera Armatura. Se la piastra armata è 
adiacente a una parte metallica di un’altra 
tessera, anche questa sarà protetta. (a parte la 
cabina di pilotaggio). Le Tessere Armatura 
potenziate sono il doppio più buone perché 
danno 2 Segnalini Difesa. 

Tessere Decorazione 
Le Tessere Decorazione sono troppo belle. Hanno 
anche parti metalliche tutto intorno. Le Tessere 
Decorazione potenziate, poi, sono ancora più 
belle! (Non chiedere perché. E’ così e basta.)

COMBATTIMENTO  
Amo il rumore della battaglia. Ingranaggi che schioccano mentre i robot si lanciano uno sull’altro. Metallo 
che si deforma contro altro metallo. Razzi che esplodono. E dall’interno della cabina di pilotaggio avversaria 
si sente uno dei tuoi nemici piagnucolare: “Sinistra? Hai curvato a sinistra? Fa guidare me!”. 

Controllo prima del combattimento 
Prima  di schiantarci sul nemico, abbiamo un paio di cose da fare:

Controllare il robot per tessere mal 
collegate 
E’ meglio che tutti i pezzi del tuo robot siano ben 
collegati, in maniera da poter arrivare dalla 
cabina di pilotaggio ad ogni tessera, camminando 
sulle parti metalliche. (Si, lo so che sei molto 
bravo a saltare. Non è questo il punto.) Tessere o 

gruppi di tessere che non siano collegate con la 
cabina di pilotaggio si staccano adesso, prima 
ancora di iniziare la lotta. Mettile nella tua pila 
ferrivecchi. (La tua pila ferrivecchi è un posto sul 
tavolo dove accumulare tutte le tessere, segnalini 
difesa e aiutanti goblin che cadono dal robot 
durante il combattimento.)



Filip Neduk – GOBLINS Inc. - © Czech Games Edition, October 2012 – Unofficial fan translation / Traduzione non ufficiale  v.1.0 by g – Page 6 

Contare carte Tattica 
Conta le prime 12 Carte Tattica dal mazzo. Non 
guardare, per ora, contale e basta. Metti le altre 
12 da parte per il secondo turno. (Se giocherai un 
terzo turno, dovrai rimescolarle e sceglierne altre 
12.) 

Scegliere gli Obiettivi Segreti 
Hai avuto un bel po’ di tempo per guardare i tuoi 
7 Obiettivi Segreti. Ora dagli una ultima occhiata 
e scegline 4 da tenere. 

Scarta gli altri 3. Puoi rimetterli nella scatola. 
Nessuno degli Obiettivi Segreti scartati sarà 
riutilizzato nei prossimi turni. 

Metti i tuoi Obiettivi Segreti a faccia in giù sul 
tavolo davanti a te. Se hai scelto un Obiettivo 
Scommessa (uno di quelli con 2 nomi) devi 
scegliere su chi scommettere. Quando metti giù 
la carta, assicurati che il lato su cui scommetti sia 
quello più vicino ai tuoi avversari. Quando scopri 
la carta, ribaltala orizzontalmente. 

Per scegliere l’obiettivo Snitch, metti la carta a 
faccia in giù in maniera che, sia sul tavolo sia 
scoprendola, la scritta Snitch sia in alto verso gli 
avversari. 

Entra nella cabina di pilotaggio. 
Tu e il tuo collega prendete i vostri Aiutanti 
Goblin e metteteli nella cabina di pilotaggio. Sì, gli 
operai che costruiscono il robot sono gli stessi 
che lo guidano. Il capo dice che è un “programma 
di incentivi per la qualità”. 

Piazza i segnalini difesa 
Ogni tessera Armatura ti da 1 o 2 Segnalini 
Difesa: una tessera normale mostra 1 piastra 

armata e ti da 1 Segnalino Difesa, una tessera 
potenziata mostra 2 piastre armate e quindi 
prendi 2 Segnalini Difesa. 

Se la piastra armata si collega, metallo contro 
metallo, ad una tessera adiacente, metti il 
Segnalino Difesa su entrambe le tessere. Nel 
combattimento, proteggerà entrambe le tessere, 
assorbendo il primo danno colpo che arriverà a 
una di queste due. 

Le Tessere Armatura non si possono mettere sulla 
cabina di pilotaggio. 

Una tessera armatura con il disegno della piastra 
armata collegato alla parte metallica di una 
tessera qualsiasi: il Segnalino Difesa va su 
entrambe le tessere. 
 
Una tessera armatura con il disegno della piastra 
armata collegato alla cabina di pilotaggio: il 
Segnalino Difesa va solo sulla tessera Armatura 
perché non si possono mettere sulla cabina di 
pilotaggio. 
 
Una tessera armatura potenziata con il disegno 
della piastra doppia collegato alla parte non 
metallica di una tessera qualsiasi: i 2 Segnalini 
Difesa vanno sulla sola tessera Armatura. 
 
Una tessera armatura e una tessera armatura 
potenziata con i disegni delle piastre orientati 
l’uno sull’altro: 3 Segnalini Difesa coprono 
entrambe le tessere. 
 
Una tessera armatura può contemporaneamente 
dare un segnalino difesa a una tessera e ricevere 
un Segnalino Difesa da una altra armatura.

 

Ruoli nel Combattimento 
Ogni squadra ha un pilota e un consigliere tattico. Guidare e sparare sono così divertenti che tutti vogliono 
farli allo stesso tempo. Ma non funzionerebbe molto bene, quindi ci si alterna. 

Il giocatore che ha iniziato la fase di Costruzione comincerà facendo il pilota della squadra. L’altro farà il 
consigliere tattico. Scambiatevi lavoro alla fine di ogni round di combattimento. 
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Il round di combattimento 
Ora siamo pronti per ridurci a brandelli.  

1. Scopri 3 Carte Tattica 
2. Scegli le azioni 
3. Rivela le azioni 
4. Calcola i danni 
5. Controlla i robot 

Scopri 3 Carte Tattica 
Gira le prime 3 Carte Tattica dalla cima del mazzo 
e mettile in modo che entrambi i consiglieri tattici 
possano vederle. Gli effetti di ogni carta sono 
spiegati nell’Appendice. 

Scegli le azioni 
Tutti e 4 i giocatori scelgono le loro azioni 
contemporaneamente. Le tue azioni sono 
segrete! Non dire a nessuno cosa farai. Non 
parlare con il tuo collega. 

Quando hai impostato la tua Plancia di Comando, 
mettila a faccia in giù sul tavolo per far capire a 
tutti che sei pronto. Il giocatore che per primo è 
pronto dovrebbe sorridere malignamente. 

Pilota 
Manopola dello Sterzo - Meccanismo di Mira. 

Quando sei Pilota, usi la Plancia di Comando del 
Pilota. (Beh.) 

Imposta la Manopola dello Sterzo per scegliere 
con che lato attaccare. Girerai il tuo robot per 
mettere questo lato davanti. 

Se la freccia dello sterzo è a destra, userai 1 
motore e il tuo robot si girerà di un quarto 
mettendo in alto il lato destro. 

Gira il Meccanismo di Mira per indicare quale 
lato vorrai attaccare. Ricordati che anche gli 
avversari possono girare, quindi dovrai tenerlo in 
considerazione. 

Se il meccanismo punta a sinistra, attaccherai 
l’avversario arrivando da sinistra, facendo danni 
al lato destro dell’avversario, dopo che 
quest’ultimo si sarà girato. 

Ma hai bisogno di motori. Il numero di motori è 
mostrato nella Plancia di Comando. (Girare di 90 
gradi costa 1 motore, una curva a U ne costa 2. 
Attaccare un lato costa 1 motore. Attaccare il 
retro costa 2. Il costo totale varia da 0 a 4.) 

Non puoi scegliere mosse che richiedano più 
motori di quanti ne abbia il tuo robot. Se ti sbagli 
(per esempio hai 3 motori, ma cerchi di usarne 4) 
allora tutti i tuoi motori vengono usati, ma non ti 
giri e attacchi da di fronte. (E in più ti surriscaldi.) 

Il robot si surriscalda ogni volta che non giri. (Di 
solito è perché scegli di attaccare frontalmente, 
ma a volte capita perché ti sbagli e provi a usare 
più motori di quanti ne abbia.) Questo significa 
che il consigliere tattico avrà 1 dado in meno da 
tirare. L’icona del dado barrato sulla Plancia di 
Comando ti ricorda questa regola. 

La tua cabina di pilotaggio ha un motore, quindi 
ne hai sempre almeno 1. Il consigliere tattico ha 
bisogno di motori non utilizzati per vincere in 
caso di pareggio, quindi cerca di lasciarne 
qualcuno libero. (Oppure no. Dipende da che 
robot vuoi che sia a perdere.) 
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Consigliere Tattico 
Quando sei il Consigliere Tattico usi (scommetto 
che non indovini) la Plancia di Comando Tattica. 
Questa ti permette di scegliere una delle tre 
Carte Tattica. 

Tienila in maniera che l’angolo con il disco di 
acciaio stia puntato verso le Carte Tattica. Per 
scegliere la carta a sinistra, girala in maniera da 
puntarle le carte con la freccia verso sinistra. Per 
scegliere la carta a destra, girala in modo da 
avere la freccia a destra puntata verso le carte. 

Per scegliere la carta centrale, girala per puntare 
alle carte con il disco. 

Semplice. Eccetto che è la stessa cosa che sta 
facendo il tuo avversario. E se entrambi scegliete 
la stessa carta, solo il robot con più motori liberi 
potrà usarla. E non sai quanti motori ti lascerà 
usare il tuo pilota. 

Rivelare le azioni 
Ora che tutti hanno deciso cosa fare (senza dirlo a 
nessuno) si scoprono le scelte di tutti! Ognuno 
rivela la propria Plancia di Comando. 

I Piloti contano i motori. Di quanti motori stai 
usando e quanti ne rimangono liberi. (Se hai 
usato più motori di quelli disponibili, di sei 
sbagliato. Gira lo sterzo e il meccanismo di mira 
entrambi in avanti.) 

I Piloti girano i robot. La tua freccia dello sterzo 
punta in uno delle quattro direzioni. Gira il robot 
in maniera che quel lato stia davanti. 

I Consiglieri Tattici rivelano che tattica seguire. 
Se hanno scelto carte differenti, nessun 
problema. Ognuno usa la carta scelta. 

Se i Consiglieri Tattici hanno scelto la stessa 
carta, la squadra che ha il maggior numero di 
motori liberi userà la carta. L’altra squadra non 
userà nessuna Carta Tattica per questo round. Se 
entrambe le squadre hanno lo stesso numero di 
motori liberi, allora tutte e due useranno la 
stessa carta. 

Nota: alcune carte hanno 2 abilità. Se puoi usare 
questa carta, puoi usare sia una sola che 
entrambe queste abilità. 

Ehi, guardiamo gli esempi. 

Il Pilota della squadra A rivela la propria Plancia 
di Comando. Gira il robot in senso antiorario per 
mettere davanti il lato destro. Il Meccanismo di 
Mira mostra che il robot A attaccherà il retro del 
robot B. Il robot A usa 3 motori, e ne lascia 0 
liberi. 

Il Pilota della squadra B ha scelto di non ruotare il 
robot. Il robot però si surriscalderà e avrà un dado 
in meno da tirare. Il Meccanismo di Mira mostra il 
lato che il robot attaccherà. Il robot B usa 1 
motore, lasciandone 2 liberi.  

Entrambi i Consiglieri Tattici hanno scelto la Carta 
Tattica centrale. Le squadre devono confrontare il 
numero di motori liberi. Solo il Consigliere Tecnico 
della squadra B può usare la Carta Tattica. La 
squadra A non usa Carte Tattiche per questo 
round. (Ah!) 
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Calcola i danni 
E’ ora che i Robot si concino per le feste. 

Attacchi solo con le armi che puntano in avanti. 
Le armi potenziate hanno due frecce, che 
puntano in due direzioni. Una di queste potrebbe 
essere davanti. A volte tutte e due puntano 
davanti. Il Consigliere Tattico conta il numero di 
frecce che puntano davanti e prende quel 
numero di dadi. 

Ma c’è un limite. Non puoi prendere più di 5 
dadi. 

Oh, e non dimenticarti del surriscaldamento. Se il 
tuo robot non ha girato, hai 1 dado di penalità. 
Restituisci 1 dado. (Mettendo assieme queste 
regole, facciamo che hai 7 frecce che puntano 
davanti. Prendi solo 5 dadi. E poi, se il tuo robot è 
surriscaldato, ne devi togliere 1, rimanendo con 4 
dadi.) 

Alcune Carte Tattica hanno abilità che devono 
essere usate prima del lancio dei dadi. Il 
sabotaggio, per esempio, ti da un dado extra da 
tirare. Il sabotaggio funziona anche se non hai 
nessuna arma che punti in avanti. Anche il Nastro 
Adesivo e la Gru devono essere usate prima di 
tirare i dadi. Controlla nell’Appendice per vedere 
cosa possono fare le tue Carte Tattica. 

Se entrambe le squadre hanno scelto Carte 
Tattica che si usano prima del tiro dei dadi, il 
Consigliere Tattico che ha più motori liberi può 
aspettare di vedere cosa fa l’altro prima di 
decidere come usare la sua Carta Tattica. In caso 
di pareggio, tira i dadi e vedi chi ha la peggio. Se 
nessuno dei Consiglieri Tattici se ne frega di cosa 
fa l’altro, non state a perdere tempo, e andate 
avanti. 

Entrambi i Consiglieri Tattici tirano i dadi allo 
stesso tempo. Se la tua Carta Tattica ti permette 
di cambiare il risultato dei dadi, usa ora questa 
abilità. (Se vuoi aspettare per vedere cosa farà il 

tuo avversario e valutare il risultato prima di 
decidere, stai prendendo tutto troppo sul serio.) 

Scegli l’ordine in cui i dadi colpiscono il nemico. 
Allinea i tuoi dadi nell’ordine scelto. Quello con 
cui vuoi colpire per primo l’avversario dovrebbe 
essere quello più vicino all’avversario. 

Un risultato senza numeri è una cilecca. Non 
colpisce niente. (Noi goblin potremmo costruire 
armi che non s’inceppino così spesso, ma armi 
inaffidabili sono molto più divertenti.) 

Il Pilota della squadra avversaria prende i dadi 
uno per uno in ordine. Ogni dado corrisponde a 
una riga del robot. (O una colonna, ma è più 
semplice chiamarle tutte “righe”.) L’attacco 
arriva dal lato scelto, e colpisce la prima tessera 
nella riga indicata dal dado. (Se non ti ricordi 
quale lato è sotto attacco, controlla il 
Meccanismo di Mira di chi ti sta attaccando.) 

Consiglio: Dopo aver assegnato le Carte Tattica, la 
tua Plancia di Comando Tattica può essere 
ribaltata e messa in modo da indicare quale lato 
hai sotto attacco dall’avversario. 

Quando una tessera viene colpita, rimuovi un 
Segnalino Difesa dalla tessera. Se ce ne sono più 
di uno, il Pilota sceglie quale Segnalino Difesa 
togliere. Ma, di solito, non ce ne sarà nessuno. 
Eeh eeh! Quando una tessera senza Segnalini 
Difesa viene colpita, è distrutta! 

Le tessere distrutte e i Segnalini Difesa tolti vanno 
a finire nella pila ferrivecchi.  Ma non è il meglio. 
Il meglio è questo: tutte le tessere che non sono 
più collegate alla cabina di pilotaggio sono 
distrutte! Il pilota deve toglierle tutte prima di 
avere a che fare con il prossimo dado in fila. 

Se la riga sotto attacco è vuota, nessuna tessera 
sarà distrutta. Che cosa triste. 
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La cabina di pilotaggio è speciale. Non può essere 
distrutta, ma resta una buona idea cercare di 
colpirla. Quando la Cabina di Pilotaggio viene 
colpita, togli un Aiutante Goblin da lì. Di solito si 
toglie un Aiutante Goblin del Pilota. (E’ colpa sua 
per aver guidato male.) Se tutti e due gli Aiutanti 
Goblin del Pilota sono già andati, togli uno degli 
Aiutanti Goblin del Consigliere Tattico. Anche gli 
Aiutanti Goblin finiscono nella pila ferrivecchi. 
(Diciamo che sono “distrutti”, ma in realtà sono 
solo svenuti. Si sveglieranno in tempo per l’inizio 
del prossimo turno.) 

Se tutti gli Aiutanti Goblin del tuo avversario sono 
stati distrutti, ottimo! Sei riuscito a mettere fuori 
uso il loro robot. Questo significa che tu vinci… a 
meno che loro non riescano a mettere fuori uso il 
tuo robot. 

Entrambe le squadre devono fronteggiare tutti i 
dadi in fila prima di poter andare al prossimo 
passo “Controlla i robot”. Colpi aggiuntivi su una 
cabina di pilotaggio non hanno alcun effetto. 

 

 

Esempio: 

Il Consigliere Tattico della squadra A conta 4 
frecce che puntano in avanti verso l’altro robot. 
Prende 4 dadi e li tira. Il risultato è [4] [3] [  ] [3]. 
Sceglie l’ordine e decide che [3][3][4] può andar 
bene. Il primo [3] spacca il robot, il secondo [3] 
colpisce la Cabina di Pilotaggio (togli un Aiutante 
Goblin). Il [4] manca il bersaglio perché non ci 
sono più tessere in quella riga. Nota che il 
risultato sarebbe stato lo stesso se avesse colpito 
prima con il [4]. 

Il Consigliere Tattico della squadra B conta 5 
frecce, ma visto che il suo Pilota non ha girato, il 
robot è surriscaldato, quindi tira 4 dadi – 
[2][3][4][3]. Ha l’abilità Missile Guidato, che gli 
permette di cambiare un numero. Cambia il [2] in 
[3], e sistema i dadi in maniera da colpire 
[3][3][3][4]. Il primo [3] distrugge il Segnalino 
Difesa dell’arma, il prossimo [3] distrugge l’arma 
stessa, assieme alle 3 tessere collegate tramite 
quella. L’ultimo [3] distrugge la tessera armatura. 
Infine, il [4] distrugge il motore e l’arma che c’era 
attaccata. Nota che qui l’ordine conta, se avesse 
attaccato prima con il [4], avrebbe distrutto 2 
tessere in meno. 

Controlla i robot 
Ora è tempo di controllare come se la passano i 
robot. Un robot è fuori combattimento se: 

- Non ha più Aiutanti Goblin nella cabina di 
pilotaggio; oppure 

- Non ha più tessere Arma. 

Se uno o entrambi i robot sono fuori 
combattimento, il combattimento finisce.  

Il combattimento non dura mai più di 4 round. 
Se questo è l’ultimo round, il combattimento 

finisce, anche se nessun robot è fuori 
combattimento. Se hai contato 12 Carte Tattica 
come ti ho chiesto (e se sei abbastanza bravo a 
contare) avrai girato le ultime 3 carte all’inizio del 
round 4. 

Se il combattimento finisce, vai al conteggio dei 
punti. Altrimenti, il Pilota e il Consigliere Tattico si 
scambiano i ruoli, e si inizia il prossimo round di 
combattimento. 
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PUNTI! 
Siamo arrivati al punto in cui si capisce chi ha fatto miglior figura con il Capo.

Controlla chi ha vinto. 
La tua squadra vince se il robot avversario è fuori 
combattimento e il vostro no. (E loro vincono se il 
vostro robot è fuori combattimento e il loro no.) 

Se nessun robot è fuori combattimento dopo 4 
round, o se sono andati fuori combattimento 
nello stesso round, usa questo spareggio: Conta 
tutte le tessere, i Segnalini Difesa, e gli Aiutanti 
Goblin che hai distrutto al tuo avversario. La 
squadra che ha distrutto più cose è la vincitrice. 

Se c’è ancora un pareggio dopo lo spareggio, 
nessuno vince e nessuno fa punti per la vittoria. 
(Salta alla parte sugli Obiettivi Segreti.) 

Se la tua squadra vince, prendi 2 punti per ogni 
tuo Aiutante Goblin nella tua cabina di pilotaggio, 
e 1 punto per ogni Aiutante Goblin del tuo 
collega. (Quindi il massimo di punti che puoi 
vincere è 6.) 

Obiettivi Segreti. 
Ora arriva la parte divertente! ... A dir il vero il 
distruggere il robot avversario è più divertente. 
Ma questo non è poi da meno. 

Svela i tuoi Obiettivi Segreti in modo che tutti 
possano vederli. Calcola i punti che vinci da 
ognuna di queste carte, e fai avanzare il tuo 
Aiutante Goblin sulla Plancia Segnapunti. (I 
punteggi di ogni carta sono spiegati 
nell’Appendice.) 

I giocatori dovrebbero alternarsi per dar tempo a 
ognuno di far vedere cosa ha fatto. Quando avete 
finito, mettete tutti gli Obiettivi Segreti rivelati 
nella scatola. Non vi serviranno più in questa 
partita. 

Se arrivi a 50 punti, metti il tuo Aiutante Goblin 
sullo 0. Non preoccuparti, non sei andato 
indietro. Anzi, sei stato promosso! Gira la tua 
Carta Promozione per mostrare il 50. Sì, così si fa! 

(E, se sei l’ultimo, non disperare. Ricorda, sarai il 
primo a iniziare nel prossimo turno.) 

Fine 
Si giocano 2 turni.  

Se avrai più punti alla fine della partita, diventerai il nuovo Capo, e poi potrai promuovermi a Vice 
Presidente delle Relazioni Pubbliche. 

Se qualcun altro ha più punti di te, allora non vinci. Ma forse il nuovo Capo ti promuoverà a Vice Presidente 
delle Relazioni Pubbliche così tu potresti darmi un aumento. 

Se c’è un pareggio, puoi giocare un terzo turno, oppure restare in pareggio. Se la partita finisce in pareggio, 
il nuovo Capo sarà il nipote del Capo. 
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Varianti
Versione Completa 
Gioca 3 turni. In questo modo hai più possibilità di 
schiacciare i tuoi nemici, e tutti riescono a giocare un 
turno con in squadra con quel rompiscatole che 
incasina sempre tutto. 

Versione Party 
Ecco una versione più leggera, con meno colpi a 
tradimento e più lavoro di squadra. Servono 2 cambi 
alle regole: 

Gioca 3 turni. In questo modo tutti hanno 
l’opportunità di essere in squadra con te e di gettare 
le basi di un’amicizia che gli assicurerà una 
promozione non appena tu diventerai il nuovo Capo. 

Niente Obiettivi Segreti. Usa solo un mazzo di carte 
Obiettivo Segreto, di un colore a scelta. All’inizio di 
ogni turno, quando scopri le carte Squadra, scopri 
anche 3 Obiettivi, Alla fine del turno, ogni giocatore 
farà punti in base a quelle 3 carte. Se peschi un 
Obiettivo Scommessa (quelli dove devi scegliere tra 
due lati) scartala e rimpiazzala con una nuova carta. 

Versione per 2 giocatori 
Due giocatori possono giocare in duello. Non ci 
saranno colpi a tradimento, ma un bel po’ di guerriglia 
frontale. 

Impostazione 
Usa solo 2 colori. Tutto il materiale per gli altri 2 colori 
lascialo nella scatola. 

Costruzione 
Costruisci come per il gioco normale, tranne che sarai 
tu stesso a mettere tutte e 20 le tessere del tuo robot. 

Combattimento 
Fai la parte sia del Pilota sia del Consigliere Tattico a 
ogni round. Hai solo 2 Aiutanti Goblin nella cabina di 
pilotaggio. 

Versione per 3 giocatori 

Impostazione 
Usa solo 3 colori. Tutto il materiale per l’altro colore 
lascialo nella scatola. 

Fare Squadra 
La carta Squadra funziona normalmente. Due 
giocatori sono in squadra, mentre il giocatore che è in 
squadra con il colore non giocante, è in missione 
solitaria per questo turno. 

Regole di Squadra 
Nella costruzione, non riuscirete a giocare 
simultaneamente. Uno di voi pianificherà e costruirà 
con il giocatore singolo, l’altro membro della squadra, 
a sua volta, pianificherà e costruirà con il giocatore 
singolo. Tra i due della squadra, inizia il giocatore che 
è più indietro. In caso di pareggio, tira i dadi e vedi chi 
ha la peggio. (Già, continua a fare rima.) 

Regole per il giocatore Singolo 
Segui regole simili a quelle della Variante a 2 giocatori: 
alterni pianificazione e costruzione fino a che non hai 
piazzato tutte le 20 tessere. Nel combattimento, fai la 
parte sia del Pilota sia del Consigliere Tattico ad ogni 
round. Hai solo 2 Aiutanti Goblin nella cabina di 
pilotaggio. 

Avere solo 2 Aiutanti Goblin è uno svantaggio, ma il 
vantaggio di costruire e combattere senza colpi alle 
spalle è più grande. Serve uno svantaggio aggiuntivo: 

Handicap per il giocatore singolo: Peschi solo 6 carte 
Obiettivo Segreto. Questo significa che ne hai meno 
tra cui scegliere, ma ne scegli sempre 4. 

Se giocate 3 turni, tutti hanno la possibilità di giocare 
in solitaria, quindi l’handicap per il giocatore singolo 
non è necessario. 
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Carte Tattiche 
Nitro – Puoi ritirare uno o tutti i tuoi dadi. Puoi anche 
ritirare le cilecche. Devi tenerti il risultato del secondo tiro. 
Sabotage – Per questo attacco, hai 1 freccia in avanti in 
più. Anche se hai 0 tessere arma con frecce in avanti, 
questa carta di da 1 dado da tirare. Se hai 5 o più frecce in 
avanti, questa carta verrà sprecata. 
Emergency – Ritira tutti i dadi che hanno fatto cilecca. Se 
qualsiasi dado ritirato fa di nuovo cilecca, ritiralo di nuovo. 
Continua a ritirare fino a che tutti i dadi hanno un numero. I 
dadi che hanno il numero di una riga vuota non si ri-tirano. 
Dynamite – Il tuo primo colpo vale doppio. Tratta questo 
colpo come se ci fossero due dadi in quella riga. Non puoi 
usare questa carta se hai tirato 5 dadi. 
Missile Guidato (Homing) – Puoi cambiare un numero di un 
dado che hai tirato. Prendilo e cambiagli numero. Non puoi 
usare questa carta per cambiare un dado che ha fatto 

cilecca, ma puoi cambiare il numero di un dado che ha un 
numero di una riga vuota. 
Nastro Adesivo (Duct Tape) Puoi aggiungere un Segnalino 
Difesa a una tessera che non sia una tessera Armatura o la 
cabina di pilotaggio. Questo segnalino proteggerà solo una 
tessera. Questa carta deve essere usata prima del tiro dei 
dadi. 
Gru (Crane) – Puoi spostare una tessera. Non puoi 
spostarla o girarla se il risultato la farebbe cadere. Non puoi 
spostare tessere che abbiano Segnalini Difesa. Non puoi 
spostare la cabina di pilotaggio e non puoi spostare una 
tessera fino a coprire la cabina di pilotaggio. Puoi, però, 
spostare una tessera in uno dei 4 spazi vuoti che erano 
cancellati nella Carta Progetto. Puoi cambiare 
l’orientamento di una tessera anche senza spostarla. 
Questa carta deve essere usata prima del tiro dei dadi.

Obiettivi Segreti
Obiettivi Difesa 
Queste carte ti danno punti per le tessere che sono ancora 
attaccate al tuo robot alla fine del combattimento. 

Artista: 2 punti per ogni tessera Decorazione sul tuo robot. 
Camuffatore (Camouflager): 2 punti per ogni tessera 
adiacente alla cabina di pilotaggio, come mostrato. 
Esca (Decoy): 2 punti per ogni Segnalino Difesa sul tuo robot. 
Meccanico (Greasemonkey): 2 punti per ogni tessera 
Motore sul tuo robot. (La cabina di pilotaggio non è una 
tessera Motore) 
Guardiano: 1 punto ogni 2 tessere sul tuo robot (di qualsiasi 
tipo) 
Ossa Molli (Jellybones): 2 punti per ogni tessera Armatura 
sul tuo robot 
Robivecchi (junkdealer): 2 punti ogni 3 tessere non-
potenziate sul tuo robot (senza il simbolo A cerchiato) 
Elite del Metallo (Metalhead): 2 punti per ogni tessera 
potenziata sul tuo robot (con il simbolo A cerchiato) 
Barriera di Sabbia (Sandbagger): 1 punto per ogni tessera 
attorno alla cabina di pilotaggio, come mostrato. 

Obiettivi Distruzione 
Queste carte ti danno punti per i pezzi nella pila ferrivecchi 
(gli scarti post costruzione e combattimento) del tuo 
avversario. 

Berserker: 1 punto ogni 3 tessere distrutte (di qualsiasi tipo) 
Trapanatore (Driller): guadagni punti per ogni spazio vuoto 
attorno alla cabina di pilotaggio nemica, come mostrato. 
Fissato di Armi (Gun Nut): 3 punti per ogni 2 Segnalini Difesa 
distrutti 
Kamikaze: 2 punti ogni tessera Armatura distrutta. 
Ninja: 3 punti per ogni Aiutante Goblin distrutto 
Piromane (Pyromaniac): 2 punti ogni 3 Tessere Arma 
distrutte. 
Pressappochista (Rocketeer): 2 punti ogni 3 tessere non-
potenziate distrutte (senza la A cerchiata) 
Sabotatore: 2 punti ogni tessera Motore distrutta. 
Perfezionista (Sharpshooter): 3 punti ogni 2 tessere 
potenziate distrutte (con la A cerchiata) 
Esibizionista (Show Off): 2 punti ogni tessera Decorazione 
distrutta. 
Collezionista (Stockpiler): 4 punti per ogni tripletta di 
tessera Motore / tessera Arma / tessera Decorazione 
distrutta. 

Obiettivi Scommessa 
Questi obiettivi hanno due opzioni. Devi scegliere un lato 
prima dell’inizio dei combattimenti. 
Snitch: 4 punti se la tua squadra perde. 
Star: 4 punti se la tua squadra vince. 

Note: Se una carta Obiettivo Segreto da punti “ogni 2” (o 
“ogni 3”) di qualcosa, si contano solo i gruppi completi da 2 
(o da 3). Per esempio, il Perfezionista da zero punti per aver 
distrutto 0 o 1 tessere potenziate, tre punti per 2 0 3, sei 
punti per 4 o 5, eccetera. Analogamente, il Collezionista 
conta solo set completi, composti ognuno da 1 tessera 
motore, 1 tessera Arma, 1 tessera Decorazione. 


