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Anche se a tratti potrà sembrarvi, 
questo gioco non rispecchia la vita... 
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REGOLE DEL GIOCO 
 
Sommario 
Hard Furry Pets è un gioco di carte nel quale i giocatori rivestono il ruolo di 
piccoli animaletti antropomorfi che hanno come Obsession la conquista di 
dolci ragazze dalla moralità oscillante. Il giocatore può scegliere se 
interpretare il ruolo di Hard Furry Pet o quello di Moralizer. I primi 
cercheranno di portare il proprio Obsession verso la perdizione e la 
dissolutezza, mentre gli altri dovranno indicare la retta via, verso una vita 
casta e morigerata. 
 
Il gioco è pensato per un gruppo di 2-6 persone dai 14 anni in su. 
 
Contenuto della scatola 
161 game carte così suddivise: 

• 127  carte “Hard Furry” deck 
• 30 carte “Moments” deck 
• 6 carte “Obsessions” deck 

6 Status (1 per ogni personaggio); 24 segnalini per gli Status (4 per ogni 
personaggio, ritagliali prima di iniziare a giocare!); queste Regole. 
 
Scopo del gioco 
I giocatori possono scegliere tra due categorie di Personaggi: Hard Furry Pets 
e Moralizers. Ad ogni giocatore viene assegnata una Carta Obsession che 
rappresenta un particolare tipo di ragazza, con i propri gusti e bisogni. Lo 

scopo di ogni giocatore è di conquistare l’Obsession soddisfacendone le 
necessità, rappresentate sotto forma di numeri e simboli su ogni carta 
Obsession. 
Nel corso della partita, il giocatore dovrà giocare le carte in suo possesso fino 
ad arrivare al momento culminante della conquista. 
I due tipi di Personaggi hanno Obsessions diversi in quanto i ruoli interpretati 
sono profondamente differenti. Per questo, a seconda del gruppo di 
appartenenza del giocatore, le caratteristiche da soddisfare seguiranno due 
serie di valori distinti indicati sulle carte. 
Vince chi riesce a soddisfare i bisogni della proprio Obsession prima degli 
altri.  
 
Le carte 
 
Status: Sei semplici schede che rappresentano buffi animaletti che i 
giocatori saranno chiamati ad impersonare. 
Ci sono 4 segnalini per ogni giocatore. Posizionate il segnalino sulla scheda 
sul valore fin’ora raggiunto (conteggiando anche le carte Dressup e le carte 
Key) in corrispondenza della fase/step che state cercando di risolvere, in 
questo modo, ogni giocatore saprà a colpo d’occhio il vostro stato 
d’avanzamento. 
Il segnalino ha due “facce”: in una è rappresentato il viso di ogni personaggio, 
nell’altra è rappresentata la… coda. Utilizzate il viso per il punteggio in 
positivo e la coda nel caso il vostro punteggio dovesse scendere sotto lo zero. 
Una volta concluso uno step di gioco, semplicemente rimuovete il relativo 
segnalino. 
Scegliete e interpretate con cura i vostri personaggi: ognuno di loro ha 
caratteristiche e specialità precise che vi permetteranno di realizzare i vostri 
sogni di conquista. 
 
Hard Furry Pets 
Theodor, il furore rosa. Il colore rosa e l’aspetto innocente nascondono 
una personalità irascibile e aggressiva. Iracondo, prepotente e maschilista, è il 
capo e la mente degli Hard Furry Pets. 
Hermann, il dolce micetto. Timido, tenero e candido, è nato per 
sciogliere i cuori. E’ molto attento al suo morbido pelo, che pulisce sempre 
con cura. 
Rudolph, il folle scoiattolo. E’ tonto, svampito e rasenta la follia. Non è 
eterosessuale, omosessuale nè bisex: semplicemente per lui non fa differenza 
tra uomo, donna o cosa inanimata  
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Moralizers 
Cesar, il tignoso volpino: La sua fede cieca rende luminoso il suo 
cammino e soprattutto il suo pelo fulvo. Questo fa di lui il leader dei 
Moralizers. 
Ismaele, il testardo censore: E’  dolce e grazioso ma i cinque anni di 
scuole elementari passate nell’angolo gli hanno decisamente segnato la vita. 
Tadeus, il lemure pedante: E’ una scimmietta davvero adorabile, ma 
attenzione, perché sotto quella morbida pelliccia batte il gelido cuore di un 
legislatore. 
 
MAZZO OBSESSIONS 
Carte Obsession: in questa confezione sono presenti sei 
ragazze/Obsession, due per ogni tipologia di gusti. Ognuna ha valori diversi 
da soddisfare in base ai propri gusti e voglie. 
 
MAZZO HARD FURRY DECK  
Questo è il fulcro del gioco. Mescolate accuratamente questo mazzo e 
piazzatelo a faccio in giù al centro del tavolo. Le carte vanno pescate coperte 
dalla cima del mazzo e tenute nascoste nella vostra mano fino al momento di 
giocarle. 
Carte Object (colore Giallo): Sono Objects o elementi necessari per 
completare gli Step di Conquista. Tra queste ci sono carte particolari: 
• Carte Key: sono il complemento naturale per ogni Obsession. Ogni 

ragazza ha il suo set di Objects preferiti, suddivisi in base alla tendenza 
intrinseca che essi esprimono. Ad esempio, per una feticista esistono due 
tipi di manette: normali e di peluche. Le prime sono adatte ad un 
Moralizer e indicano castigazione e disciplina; le seconde sono giocose e 
suggeriscono usi maliziosi e dissoluti e sono adatte ad un Hard Furry Pet. 
Il simbolo in alto a destra indica l’appartenenza di una carta ad una certa 
ragazza (lo stesso simbolo lo si trova infatti nella rispettiva carta 
Obsession), e il colore indica se è un Object adatto ad un Moralizer 
(azzurro) o ad un Hard Furry Pet(rosa).  

• Carte Dressup: sono carte che permettono di darsi un’aria più 
importante in un modo o nell’altro, e di essere notati e apprezzati più 
facilmente dalla propria ragazza.  

Carte Event (colore Rosso): permettono di intervenire nel gioco altrui 
influenzandolo, di solito negativamente. Ma esistono anche Events positivi 
che è possibile giocare su di sè per ottenere un vantaggio significativo. Fare 

sempre riferimento alle descrizioni degli Events per i rispettivi effetti. Una 
carta Event può essere anche una carta Key.  
L’unica caratteristica comune a tutte le carte event è che possono essere 
giocate anche quando non è il proprio turno sulle storie degli altri giocatori, a 
differenza delle altre carte. Sono carte molto preziose e potenti! 
 
Carte Panties (colore Viola): nel mondo degli Hard Furry Pet non si fa la 
guerra per il petrolio. L’unica cosa che conta sono le ragazze e le loro Panties! 
Puoi usarle come i cowboy che segnano una tacca sul calcio della pistola per 
ogni uomo ucciso, o, molto più intelligentemente, come moneta di scambio 
vera e propria.  
 
MAZZO MOMENTS 
Ah, questi sono momenti da ricordare… Luoghi allettanti, posticini 
divertenti… 
Prima di iniziare a giocare mescolate il mazzo Moments e sistematelo a 
faccia in giù accanto all’Hard Furry deck. Queste carte pescate e mostrate 
immediatamente. 
Carte Location (colore Verde): rappresentano le ambientazioni delle 
vicende amorose dei nostri personaggi durante la fase di conquista. Una 
Location pescata va giocata immediatamente. 
Carte Your Time (colore Rosso): Sono Events obbligatori che possono 
coinvolgere il giocatore di turno ma anche gli altri. 
 
 
Preparazione 
Prima di cominciare, a ogni giocatore deve essere assegnato un personaggio e, 
di conseguenza, un ruolo. Il seguente schema di distribuzione dei ruoli è 
consigliato ma non obbligatorio: 
• 2 giocatori: 1 Hard Furry Pet, 1 Moralizer 
• 3 giocatori: 2 Hard Furry Pet, 1 Moralizer 
• 4 giocatori: 2 Hard Furry Pet, 2 Moralizers 
• 5 giocatori: 3 Hard Furry Pet, 2 Moralizers 
• 6 giocatori: 3 Hard Furry Pet, 3 Moralizers 

 
Ad ognuno viene assegnata casualmente una carta Obsession e lo scopo del 
giocatore è soddisfare i desideri e le necessità della stessa, rappresentati da 
numeri in corrispondenza di ogni caratteristica. Le caratteristiche sono 
quattro, che hanno una doppia valenza a seconda del ruolo del giocatore: 
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• Cuore: ogni ragazza ha bisogno di una certa quantità di romanticismo. 
Ma il cuore di una donna può essere mosso a pietà per spingerla verso 
posizioni morigerate e una vita votata al Bene. I Moralizers dovranno fare 
leva su questo aspetto, mentre gli Hard Furry Pet sul primo. 

• Morale: la stella indica la Trasgressione dal punto di vista degli Hard 
Furry Pet, e la Rettitudine da quello dei Moralizers. La prima ha bisogno 
di essere stimolata, la seconda di essere rinforzata. 

• Volontà: la volontà può essere piegata e sottomessa... ma ci sono modi 
diversi per farlo... 

• Panties: questa è la moneta corrente nel mondo degli Hard Furry Pets. 
Ogni Obsession necessita di una certa quantità di “denaro” per essere 
conquistata.  

 
Ogni carta (personaggio, Object, Location, event) possiede determinati valori 
per ogni caratteristica e ha due chiavi di lettura, a seconda del ruolo del 
giocatore: la riga superiore (rosa) rappresenta i valori per gli Hard Furry 
Pets, mentre quella inferiore (azzurra) indica i valori per i Moralizers. Devi 
sempre fare riferimento al valore adatto al tuo tipo di personaggio. 
 
Il gioco 
 
Il mazziere distribuisce sei carte per ogni giocatore, lasciando le rimanenti sul 
tavolo come mazzo (Hard Furry Deck) dal quale poter pescare nuove carte. 
Ora il primo giocatore alla sinistra del mazziere comincia la partita, passando 
poi il turno al prossimo giocatore, in senso orario.  
All’inizio del proprio turno il giocatore deve pescare dal mazzo tante carte 
quante gliene mancano per arrivare a sei. 
Al termine del proprio turno è obbligatorio scartare una carta, deponendola 
nel mazzo degli scarti, a meno che non abbia conquistato totalmente la 
propria ragazza vincendo la partita. 
 
Esempio 1: Al secondo turno, Cristina si ritrova con 2 carte in mano. 
Arrivato il suo momento, Cristina ha diritto a pescare 4 carte dal mazzo e 
alla fine del suo turno scarterà sempre una carta. 
 
La Conquista 
 
Il percorso che porta il giocatore dall’inizio del gioco alla conclusione è 
suddiviso in due fasi: 
 

Fase 1 – Studio: 
In questa fase state per così dire “studiando” lal vostra Obsession attraverso il 
buco della serratura. 
Le carte sono appena state distribuite e il giocatore tiene la propria carta 
Obsession coperta, in modo che gli altri giocatori non la possano vedere. Per 
poter superare questa fase il giocatore deve riuscire a recuperare una carta 
Key che appartenga al gruppo Key della propria Obsession e sia compatibile 
con il ruolo del giocatore (es. 2). Utilizzando una carta Key si ha il vantaggio 
di non doverla scartare e la stessa resterà attaccata all’Obsession fino alla fine 
del gioco, e quindi darà un bonus permanente. 
In alternativa si può scartare dalla mano un valore in Panties o in carte 
superiore o uguale al valore della carta della propria Obsession; in questo 
modo però il personaggio non beneficerà di alcun bonus (es. 3). 
A questo punto il giocatore può mostrare la propria carta Obsession e passare 
alla fase successiva. 
 
Esempio 2: Sonia interpreta Ismaele, un Moralizer, e ha come Obsession la 
Feticista. Ha pescato la carta Object Manette. Il simbolo in alto a destra (la 
mascherina azzurra)  indica che è una carta Key per una Obsession 
sadomaso (stessa immagine dell’angolo in alto a destra della carta 
Obsession) adatta ad un Moralizer (stesso colore della linea dei valori 
relativa ai Moralizers). Quindi può attaccarla alla sua carta Obsession e 
passare alla fase della conquista. 

 
Esempio 3: Sonia interpreta Ismaele, un Moralizer, e ha come Obsession la 
Feticista che ha valore 5. Non trovando una carta Key adatta, decide di 
utilizzare l’approccio alternativo. Ha in mano tre carte che decide di 
sacrificare: lo sguardo malinconico che ha valore 2, la musica giusta che ha 
valore 2 e una carta Panties da 1. Il totale del valore delle carte è 5 che è il 



Hard Furry Pet’s Card Game 

 5 

minimo per approcciare la sua feticista. Sonia scarta le tre carte e mostra la 
sua Obsession: al prossimo turno sarà pronta a iniziare la fase di conquista.  

 
In questa fase è anche possibile agganciare carte Dressup al proprio 
personaggio, ponendole sul tavolo accanto alla propria carta personaggio e/o 
giocare carte Event contro gli altri giocatori. 
 
Fase 2 – Conquista: 
Ora è tempo di giocare duro. 
La seconda fase può partire solo il turno successivo a quello in cui si è svelata 
la propria Obsession.  
Questa fase si svolge in tre Step (cuore, morale, volontà), più le Panties, che 
sono una caratteristica a parte e possono essere soddisfatte in uno qualsiasi di 
questi step di gioco.  
Giocando le carte si forma una sorta di storia, e una volta che la somma delle 
carte giocate per quella caratteristica raggiunge il valore indicato 
nell’Obsession, si è conquistata la caratteristica stessa e si può passare alla 
successiva.  
E’ importante capire che le caratteristiche possono essere soddisfatte solo una 
alla volta e in ordine: prima il Cuore, poi la Morale, ed infine la Volontà.  Le 
carte hanno valori per tutti e tre i bisogni dell’Obsession ma possono essere 
conteggiati solo quelli dello Step in corso. 
 
Iniziare un nuovo Step 
 
All’inizio di ogni step (incluso il vostro primo step), ed una volta per turno 
finché non si pesca una carta Location, il giocatore pesca dal Mazzo Moments 
una carta scoprendola immediatamente e:  
 

Se esce una carta Location il giocatore deve giocarla e può iniziare lo step 
della Conquista (senza un luogo dove portare la tua preda non puoi iniziare a 
corteggiarla!) e giocare altre carte. 
 
Se esce una carta Your Time deve sottostare alle regole della carta e non può 
iniziare la Conquista. Al prossimo turno il giocatore pescherà una nuova carta 
dal mazzo Hard Furry Moments. 
 
Non è possibile giocare carte Object se non si è già giocata una carta Location, 
e nel caso la si dovesse perdere a causa di uno sfortunato incidente (leggi: un 
avversario ti ha giocato contro una carta Event particolarmente cattiva!) sarà 
necessario recuperarne un’altra prima di poter continuare. 
 
Durante il tuo turno 
 
Dopo aver pescato e giocato la carta Location si pesca dal mazzo Hard Furry 
Deck un numero di carte tali da arrivare ad un totale di sei da tenere in mano.  
 
Dopodiché il giocatore può: 

• Usare Carte Dressup attaccandole al proprio personaggio. Una 
carta giocata per Attrezzare il personaggio non può essere ripresa in 
mano ma il giocatore può decidere se usarla o meno negli step della 
conquista. Le carte Dressup conteggiate per raggiungere uno Step 
vanno regolarmente scartate. Gli Objects indossati vanno usati con 
buon senso: ad esempio non si possono indossare due maschere o due 
camicie. 
Una Carta Dressup può sempre essere giocata anche se ha valore zero. 
Le carte Dressup, possono essere giocate anche se non è iniziato lo 
step di corteggiamento o non è stata giocata una carta Location. 
 

• Usare Carte Object: il giocatore si deve avvalere di queste carte per 
accumulare punti necessari alla Conquista. A differenza delle carte 
Dressup, queste carte, una volta giocate, si devono per forza usare 
nella fase della conquista. Non si possono giocare carte Object con 
valore zero nella caratteristica dello step corrente al solo scopo di 
liberarsi di carte indesiderate. 
 
Esempio 4: Diego interpreta Hermann, un Hard Furry Pet. Sta 
cercando di conquistare la Volontà della propria ragazza, e non può 
giocare la carta Candele allo scopo di levarsela dalle mani e pescare 
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più carte il turno successivo. Ha infatti valore zero in Volontà, e se a 
Diego non serve potrà decidere se tenerla in mano o scartarla in 
modo regolare al termine del proprio turno. 
 

• Usare Carte Key: Se si usano carte Key relative alla propria 
Obsession si ha un ulteriore +1 a tutti i valori però le carte Key 
possono essere usate anche come Objects normali e non sono carte ad 
uso esclusivo (es. 5). Non si possono giocare carte Key con valore zero 
nella caratteristica dello step corrente al solo scopo di liberarsi di carte 
indesiderate. 
 
Esempio5: La Foto della Nonna è una carta Key per un tipo di 
ragazza Romantica adatta ad un Hard Furry Pet. Ciò non toglie però 
che un Moralizer la possa utilizzare per fortificare la Morale della 
propria Obsession, anche se è una Dominatrice. 
 

• Usare Carte Panties: il giocatore mette sul tavolo un numero di 
carte Panties il cui valore sia sufficiente a soddisfare il valore Panties 
della propria Obsession. L’importante è che siano presenti alla fine del 
gioco: se per esempio un giocatore dovesse perdere le Panties giocate 
per la conquista, dovrà fare in modo di recuperarle per poter 
concludere il gioco. 
Se si è già raggiunto il punteggio desiderato non è possibile continuare 
ad aggiungere Panties al solo scopo di liberare la mano di carte. Una 
volta usata una carta Panties per l’Obsession (e quindi posta sull’Hard 
Furry Status) non la si può più usare per nessun altro scopo. 
 

• Agire con Carte Event: un giocatore può agire con carte event sul 
proprio gioco o su quello degli altri giocatori in modo da ostacolarli. 
Le carte Event si possono giocare in qualsiasi momento, anche quando 
non è il proprio turno! Le carte Event (se non eliminate da altre carte 
o diversamente indicato) restano in gioco fino alla chiusura dello Step. 
Non si possono giocare carte Event con valore zero nella caratteristica 
dello step corrente al solo scopo di liberarsi di carte indesiderate. 
 

Il giocatore deve usare le carte in suo possesso per poter accumulare punti, la 
cui somma deve raggiungere la quota stabilita per una determinata 
caratteristica dell’Obsession. Può giocarne quante ne vuole, purchè rimanga 
con una carta da scartare alla fine del proprio turno. 
 

Completare uno Step di Conquista 
 
Conquistata una caratteristica dell’Obsession e chiuso uno step, si scartano 
tutte le carte Objects in gioco, le carte Dressup utilizzate per il conteggio e la 
Location corrente. Non vanno scartate invece la Carta Key usata nella Fase di 
approccio, e qualsiasi Dressup che non sia stato usato per completare lo Step. 
Completa il tuo turno scartando normalmente una carta dalla tua mano.  
 
Al prossimo turno, si procede con la caratteristica successiva e si pesca una 
carta Moments alla ricerca di una nuova Location.  
 
Una Conquista riuscita 
 
Una volta soddisfatte tutte e tre le caratteristiche e il valore in Panties hai 
vinto e il gioco ha termine. Non è necessario scartare una carta per chiudere 
una partita. 
 
Importante: In caso di ambiguità, fare sempre riferimento a quanto riportato 
nelle descrizioni delle carte. 
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Disposizione delle carte sul tavolo 
 
Per razionalizzare l’andamento del gioco e rendere ben leggibile la situazione 
di ogni giocatore, è opportuno seguire un piccolo schema durante la 
disposizione delle carte sul tavolo.  
La propria carta Obsession va poggiata a destra della scheda Hard Furry 
Status. Se giochi una carta Key durante la fase di approccio sistemala a dx 
accanto all’Obsession. Le carte Dressup vanno giocate invece a sinistra dello 
Status.   
I segnalini vanno messi sulla scheda nei punteggi fino ad ora ottenuti già dal 
primo turno di gioco (compresi i punteggi di partenza dei personaggi). Sotto a 
tutto questo vanno messe le carte giocate, partendo da sinistra con la 
Location e proseguendo verso destra con le carte successive. Le carte Event 
giocate da altri giocatori, salvo indicazioni diverse sulle carte stesse, vanno 
posizionate in sequenza tra le carte Objects fino ad ora giocate. 
Vedere schema di seguito: 
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