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LISTA DELLE CARTE DEL'ESPANSIONE SABOTAGE 

FONTI DI ENERGIA

(2) Amplificatore Multiplo (Amphotric Multiplier)

(2) Caricatore Galvanico (Galvanic Charger)

(2) Condensatore Geotermico (Geothermic Condenser)

(2) Reattore Nucleare (Nuclear Power Plant)

(2) Generatore Omni (Omni Generator)

(2) Transduttore di Fase (Phase Transducer)

AGGIORNAMENTI 

(3) Collettore di Calore La carta Collettore di Calore, rende immune alle 
carte sabotaggio, sia una carta connessa ad essa che 
ad un'ulteriore carta connessa alla carta precedentemente 

(Heat Sink)

(3) Revisione 
(Autotronic Overhaul)

Scarta tutte le carte sabotaggio che hanno connesso 
al tuo macchinario. Poi rimuovi questa carta dal gioco.  

(3) Biforcazione 
(Bifurcation Conduit)

Scegli un secondo avversario. Ogni parte del suo 
macchinario colpisce il tuo primo avversario e poi  
colpisci il tuo secondo avversario con  il resto della .  

(3) Tritatutto Pneumatico 
(Pneumatic Shredder)

Rimuovi dal gioco una carta dalla tua mano. Il tuo 
avversario deve scartare un numero di carte dal suo 

(3) Lubrificatore Polifonico 
(Polyphonic Lubricator) 

Rimuovi dal gioco una carta sabotaggio connessa al 
tuo macchinario. Poi rimuovi questa carta dal gioco

(3) Riposizionare una Giunzione 
(Redirection Junction)

Rimuovi un Terminale dal macchinario del tuo 
avversario e lo metti nel tuo  macchinario, poi rimuovi  

connessa.  

CONSUMABILI 

tua attivazione in questo turno. Poi rimuovi questa 
carta dal gioco

Mazzo dei Componenti uguale al numero di connettori 
sulla carta rimossa. Poi rimuovi questa  carta dal gioco.

questa carta dal gioco. Se non puoi mettere la carta 
terminale nel tuo macchinario, la devi scartare. 



(3) Reattore Esotermico
 (Exothermic Reactor)

Scarta una carta dal tuo Mazzo dei Componenti per 
ogni congegno che hai nel tuo macchinario. Poi rimuovi 

(3) Sfera Gremlin  Il congegno connesso a questa Sfera non si attiva. 
(Gremlin Sphere) 

(3) Destabilizzatore Cinetico Scarta una carta dal tuo Mazzo dei Componenti per 
ogni Fonte di Energia nel tuo macchinario, incluso il 

(3) Disintegratore di Materia Se  hai meno di cinque carte nella tua mano, il tuo 
avversario deve rimuovere un qualsiasi Terminale 

(3) Picco di Forza Per il resto dell'attivazione di questo macchinario, gli 
aggiornamenti non avranno effetto. Puoi scartare due 
carte dal tuo Mazzo dei componenti per annullare questo 

(Kinetic Destabilizer)

(Matter Disintegrator) 

(Power Spike)

SABOTAGGIO

(3) Rigetto Durante l'attivazione del congegno connesso a questa 

  

  

  

  

  

  

  

  

(Reflex Trigger)

questa carta dal gioco. 

Puoi scartare due carte dal tuo Mazzo dei componenti 
per annullare questo effetto.

tuo Nucleo di Energia. Poi rimuovi questa carta dal gioco.

dal suo macchinario e poi anche Disintegratore di Materia dal gioco.
Materia dal gioco.

effetto.

carta, tu diventerai l'avversario, ed il tuo avversario 
diventerà il controllore del macchinario. Puoi scartare due 
carte dal Mazzo dei Componenti per annullare questo effetto. 

Nota: Chiedo scusa sulla traduzione di alcuni nomi delle carte, ma non ho trovato nessuna 
corrispondenza in merito, quindi mi sono basato sul disegno della carta e il mio intuito

Nota: La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del 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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