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Key to the City – London è un gioco per 2-6 
giocatori. Ogni giocatore deve sviluppare il 
proprio distretto partendo dalla tessera Casa, 
usando le tessere luogo esagonali.
Ogni tessera luogo fornisce punti vittoria e può 
generare risorse (connettori che uniscono due 
tessere luogo e tessere abilità). Connettori e tessere 
abilità possono essere usati per migliorare le tessere 
luogo per punti vittoria e risorse addizionali .
Il gioco si svolge in quattro ere. In ogni era nuove 
tessere luogo saranno disponibili per l'asta. Nelle ere 
1 e 2 queste tessere comprenderanno sei tessere di 
generazione risorse, oltre ad alcune tessere edificio 
addizionali. Nell'era 3, ci saranno solo tessere 
edificio, che arriveranno già migliorate. Nell'era 4 
alcune tessere Routemaster diverranno disponibili.

Nel proprio turno un giocatore sceglie tra cinque 
azioni.  Si può usare uno o più lavoratori (‘keyples’) 
per (1) fare un'offerta per una tessera luogo, (2) 
usare una tessera luogo per generare risorse o (3) 
migliorare una tessera. Si può (4) passare, potendo 
comunque giocare ancora nella stessa era, o (5) finire 
di giocare nell'era facendo iniziare la navigazione  
della propria chiatta sul Tamigi.  Il gioco finisce dopo 
che l'ultima chiatta naviga alla fine dell'era 4, il 
giocatore con più punti vittoria vince.
Key to the City – London ha similarità con il gioco 
vincitore di premi del 2012 R&D Keyflower. Una 
spiegazione delle principali differenze tra i due giochi 
è data a pag. 7. 
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1. Separate le 57 tessere luogo esagonali
nei sei tipi: tessere Casa   (6), tessere era 1     (6), 
tessere era 2  (6), tessere Routemaster (12), 
tessere edificio (22) e tessere fiume (5).
Ogni giocatore seleziona una delle tessere Casa 
(1a), il relativo schermo (1b) e la relativa chiatta 
(1c).  Mettete ogni tessera Casa, schermi e 
chiatte non utilizzati nella scatola, non verranno 
usati in questa partita.

2. Mettete le 5 tessere fiume (con gli ormeggi
visibli) a lato dell'area di gioco, in modo che siano 

 22 Tessere edificio, che includono 8 edifici di vicine ai giocatori.  Formate il fiume con la 
sequenza seguente da sinistra a destra: era 1, era 
2, era 3, era 4 e ‘fine gioco’.

8. Mettete tutti i keyples (8a) nel sacco di stoffa.
Ogni giocatore pesca 10 keyples (8b) a caso e li 
mette dietro allo schermo senza mostrare i colori agli 
altri giocatori.  Poi piazzate il sacco a lato dell'area di 
gioco in modo che sia facilmente raggiungibile.
Nota: se state giocando in un torneo, quando un 
giocatore deve pescare keyples dal sacchetto 
(all'inizio della partita e alla fine di ogni era), il 
giocatore alla sua sinistra pesca il numero di keyples 
necessari senza guardarli e li passa al giocatore 
interessato. Il giocatore controlla di aver ricevuto il 
corretto numero di keyples e li mette dietro allo 
schermo. Se ha ricevuto un numero di keyples errato 
li mostra e li rimette nel sacchetto,  dopo di che 
viene ripetuto il procedimento per la pesca dal 
sacchetto.

1b

4

6b

6b
6b1a

1a
1b

1b

7c

Componenti
 57 Tessere luogo grandi esagonali che includono:

 5 Tessere fiume, identificate dal testo blu.
 6 Tessere Casa, identificate dall'icona della casa 

  davanti al nome del luogo ed un 
riquadro informativo colorato.

 6 Tessere Era 1, identificate dall'icona  .
 6 Tessere Era 2 , identificate dall'icona

 12  Tessere Era 4 Routemaster (bus di Londra), 
identificate dal disegno del 
Routemaster sul retro della tessera

 riferimento e 3 tessere con sezioni di fiume.

 8  Segnalini edificio di riferimento 3D.

6 Chiatte di legno, 1 
per ogni colore 

verde, arancione,
        dei giocatori: blu,             

viola, rosso, giallo.

 Risorse:
 144  Connettori di legno: 24 per ognuno dei seguenti 

colori: nero (cavi telecomunicazioni), 
blu (tubi per l'acqua), marroni (tubi di 
scarico),  grigi (cavi elettrici), rossi 
(metropolitane) gialli (tubi del gas).

 72  Tessere abilità: 24 mattoni (costruttori),24  
monete (finanzieri) e 24 compassi (architetti).

 120   Keyples di legno:
dei colori: blu, rosso 

40 per ognuno 
e giallo

 1 Busta di stoffa, in cui mettere i keyples.
 6 Schermi.

6 Regolamenti in Inglese , Olandese,         
   Francese, Tedesco, Portoghese e Spagnolo.

 1 Libretto informativo sui luoghi di riferimento 
di Londra.  (Non è necessario leggerlo ai 
fini del gioco.)

Componenti e set up

Indica i benefici 
ottenuti da 
questa tessera.

Indica ciò che viene 
richiesto per il 
miglioramento.

Indica i benefici 
ottenuti quando 
la tessera è 
migliorata

Punti vittoria 
ottenuti alla fine 
della partita.

Punti vittoria 
ottenibili se la 
tessera è 
migliorata.
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3. Scegliete il giocatore iniziale, per esempio l'ultimo
che ha visitato Londra.  Il giocatore iniziale mette la 
sua chiatta sullo spazio #1 sulla tessera fiume dell'  
era 1 (Hungerford Bridge).  Gli altri giocatori 
piazzano le loro chiatte negli altri ormeggi in 
qualunque ordine (l'ordine non influenza il gioco).

4. Selezionate casualmente un numero di tessere
Routemaster  pari al doppio del numero di 
giocatori.  Mettetele a faccia in su accanto all'area 
di gioco. Mettete le rimanenti tessere Routemaster 
nella scatola. Non saranno usate in questa partita.

5. Mettete i connettori di sei colori
(5a) e i tre tipi di tessere abilità (5b) in mucchi 
separati a lato dell'area di gioco come riserva 
generale.  (O usate il fondo della scatola come 
contenitore.)

6. Mettete le sei tessere era 1 (6a) a faccia in su
l'icona di era 1     visibile) nel centro dell'area di 
gioco e, in base al numero di giocatori, piazzate a 
faccia in su casualmente il seguente numero di 
tessere edificio (6b) nel centro dell'area di gioco: 
2 giocatori – 4 tessere, 3 giocatori – 5 tessere, da 4 
a 6 giocatori – 6 tessere.  Le tessere dovrebbero 
essere separate e con lo stesso orientamento.
Notare che molte tessere luogo hanno un lato 
iniziale e un lato migliorato. Il lato iniziale ha due 
riquadri informativi e una freccia che mostra i costi 
di miglioramento. L'icona grigia con i punti 
evidenzia il numero di punti vittoria disponibili dalla 
tessera se è migliorata. 

Il lato migliorato ha un riquadro informativo.   
L'icona gialla con i punti mostra i punti vittoria 
conteggiati a fine gioco per la tessera.

7. Piazzate le restanti tessere edificio (7a), le
tessere era 2   (7b) e gli edifici di riferimento 
3D  (7c) a lato dell'area di gioco per essere usati in 
un secondo tempo.
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Inizio era 
Piazzate un numero di tessere luogo nel centro 
dell'area di gioco:

Tessere Luogo
Era 1 

(vedi setup)
Era 
2

Era 
3

Era 
4

Giocatori

Era 1 

E
difici

Era 2 

E
difici

M
igliorati 

E
difici *

R
oute

 - 
m

aster **

2 6 4 6 4 4 4
3 6 5 6 5 5 6
4 6 6 6 6 6 8
5 6 6 6 6 6 10
6 6 6 6 6 6 12

Dall' era 1 alla 3 le tessere edificio sono selezionate a caso.
* Nell'era 3 gli edifici sono introdotti già migliorati.

** Le tessere Routemaster usate sono quelle messe 
da parte al punto 4 del Setup.

Il Gioco
Il giocatore la cui barca è sullo spazio più a destra 
sulla tessera fiume dell'era corrente  gioca per primo, 
poi il gioco continua in senso orario.
Nel proprio turno un giocatore può:

(1)  fare un'offerta per una tessera,  
(2)  usare una tessera per generare risorse, 
(3)  migliorare una tessera,  
(4)  passare o  
(5)  salpare.

Le azioni principali sono (1), (2) e (3), ciascuna delle 
quali comporta l'uso di keyples. Tutti i keyples usati 
in queste azioni devono essere dello stesso colore 
degli altri e lo stesso colore dei keyples usati per 
l'offerta di quella tessera, deve essere piazzato su 
essa per generare risorse,  o piazzato su di essa per 
migliorarla.
I keyples usati nelle azioni (1), (2) o (3) possono 
essere presi da dietro lo schermo del giocatore, da 
un'asta persa, o da entrambi.  Un giocatore non 
può riallocare keyples usati  per un'asta vinta, o 
usati per generare risorse o migliorare una tessera.

1. Offerta
Ogni giocatore è abbinato ad un lato delle tessere 
esagonali (normalmente il lato in corrispondenza del 
quale si è seduto). Per fare un'offerta un giocatore 
mette uno o più keyples sul suo lato di una tessera 
luogo (seguendo le restrizioni di colore appena 
dichiarate).

Se la tessera ha già un'offerta di un altro giocatore il 
numero di keyples piazzati deve essere maggiore (2) 
di quelli già piazzati (1).  Non c'è un numero 
massimo di keyples permessi.

Un giocatore può usare il proprio turno per 
aggiungere keyples ad una precedente offerta (2), 
inclusa un'offerta vincente, purchè il nuovo totale di 
keyples sia un'offerta vincente.

Se l'offerta di un giocatore viene superata, i suoi 
keyples rimangono dove sono. Il giocatore può 
usare quei keyples in un turno successivo, ma 
deve usarli insieme (non possono essere separati).  
Quando un giocatore usa i keyples di un'offerta 
superata può aggiungere ad essi altri keyples presi 
da un'altra asta persa e/o da dietro il proprio 
schermo. I keyples non possono tornare dietro allo 
schermo durante un'era.
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I Connettori devono essere posizionati su un lato 
di una tessera nel distretto del giocatore.

Solo un connettore può essere piazzato su un lato di 
una tessera luogo. I connettori posizionati su un lato 
adiacente ad un'altra tessera devono essere messi in 
modo da collegare entrambe (3), tuttavia i connettori 
possono essere anche solo su una tessera al bordo 
del distretto di un giocatore (4) (ad esempio nel caso 
dell'era 1 quando il giocatore ha solo la tessera home 
nel distretto). Se più tardi si metterà una tessera su 
quel bordo, le due tessere verranno collegate dal 
connettore.

Una volta piazzati i connettori non possono 
essere rimossi o riposizionati.
I connettori sono limitati alla quantità inclusa nella 
scatola. E' possibile, ma inusuale, terminare un 
colore, nel qual caso non potranno più essere 
generati connettori di quel colore.

Tessere abilità
Quando i giocatori generano tessere abilità devono 
prendere la tessera indicata e metterla dietro allo 
schermo (se è bianca rappresenta una tessera 
abilità a scelta del giocatore).

Anche le tessere abilità sono in numero limitato. E' 
possibile, ma inusuale, terminare un tipo di tessera 
abilità.  Le tessere abilità possono tornare 
disponibili durante il gioco se vengono spese per un 
miglioramento, tuttavia le precedenti carenze non 
vengono colmate da questa nuova riserva.

2. Generare risorse
Alcune tessere luogo (incluse le tessere Casa) 
hanno dei pannelli informativi colorati.

I giocatori possono usare queste tessere per 
generare connettori o tessere abilità. Per fare ciò i 
giocatori piazzano uno o più keyples su esse 
(seguendo le restrizioni di colore) e prendono le 
risorse mostrate nel pannello.

Le tessere luogo possono essere nel distretto del 
giocatore , nel distretto di un avversario o una 
tessera per l'asta nell'area di gioco.
Se la tessera è stata usata in precedenza per la 
produzione o il miglioramento (1), il numero di 
keyples piazzati deve essere maggiore (2) di 
quelli già piazzati. Non c'è un numero massimo 
di keyples permessi.

Alcune tessere luogo richiedono al giocatore di 
rimettere in riserva una tessera abilità a scelta per 
generare risorse.  Se non è possibile, il giocatore non 
potrà usare questa tessera per generare risorse.

Connettori
I giocatori devono immediatamente prendere e 
piazzare i connettori generati (se è bianco significa 
un connettore a scelta del giocatore). Il giocatore può 
decidere di non prendere tutti i connettori generati.  Il 
giocatore deve posizionare (o scartare) tutti i 
connettori guadagnati prima che inizi il prossimo 
turno.  (Nota: non è necessario che il giocatore 
successivo attenda che questo accada.)
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3. Miglioramento
Le tessere luogo nel distretto del giocatore che 
hanno una freccia miglioramento(1) possono 
essere migliorate.

Queste includono la tessera Casa del giocatore, 
tutte le lessere luogo acquisite durante le ere 1 e 2 
(eccetto le tessere fiume) e le tessere edificio di 
riferimento acquisite in era 3.  Notare che le 
tessere di era 3 sono già migliorate quando vengono 
acquisite, ma possono essere migliorate una 
seconda volta.
I giocatori eseguono un miglioramento piazzando uno 
o più keyples sulla tessera (2) da migliorare (seguendo
le restrizioni di colore) e soddisfando le richieste 
mostrate nella freccia di miglioramento (3).   

Se la tessera è già stata usata in precedenza per 
produrre o migliorare, il numero di keyples piazzati 
deve essere maggiore di quelli già piazzati. Non c'è 
un numero massimo di keyples permessi.

Se per il miglioramento devono essere usati dei 
connettori, essi devono semplicemente essere 
sull'esagono (3a) (su un lato qualsiasi). La freccia di 
miglioramento (3) mostra il numero e il colore dei 
connettori richiesti. Un connettore bianco indica un 
connettore qualunque.  Un connettore 
multicolore (es. tessere Casa), indica che 
devono essere usati colori differenti. Un connettore 
rimane sulla tessera dopo il miglioramento.
Se il miglioramento richiede tessere abilità, esse 
vengono spese e rimesse in riserva generale (3b).  
La freccia di miglioramento (3) mostra il tipo di 
tessere abilità richieste.  Una tessera abilità bianca 
indica una qualunque tessera abilità.
Per migliorare la tessera, spostare i connettori sulle 
tessere adiacenti o sul piano di gioco e rimuovere 
temporaneamente i keyples dalla tessera. Girare la 
tessera dal lato opposto e rimettere i connettori e i 
keyples. Le tessere edificio di riferimento possono 
essere migliorate una seconda volta. Quando accade, 
mettere il corrispondente edificio 3D (4) sulla tessera.  
Non girarla di nuovo.

1

2

3

3a

3a

3b

I Keyples usati per migliorare una tessera non 
possono essere usati anche per la produzione 
su quella tessera.

4. Passare
Nel proprio turno un giocatore può passare e non 
fare nulla. Un giocatore che ha passato può giocare 
nuovamente a meno che tutti gli altri giocatori 
passino o salpino. Se tutti i giocatori rimanenti hanno  
passato si inizia a navigare nell'ordine in cui si è 
passato.

5. Navigare
Un giocatore può salpare nel proprio turno. Dopo 
aver iniziato la navigazione un giocatore non può più 
fare azioni nell'era corrente.
Per salpare il giocatore sposta la propria chiatta 
verso destra su uno dei posti disponibili sulla tessera 
fiume successiva.

    La scelta dell'ormeggio determina 
(1) quale sarà il giocatore iniziale 

nell'era seguente, (2) quanti keyples riceverà, (3) 
quale giocatore riceverà la tessera fiume dell'era 
tappena terminata e, alla fine del gioco, quanti punti 
vittoria egli riceverà dalla tessera.

Quando l'ultimo giocatore salpa si determina la 
fine dell'era.
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Regole in breve per giocatori di Keyflower 
Key to the City – London usa alcuni meccanismi di 
gioco del vincitore di premi Keyflower (R&D 
Games,  2012).  Se siete giocatori di esperienza e 
conoscete già il gioco Keyflower probabilmente 
potrete giocare a Key to the City – London senza 
dover leggere tutto il regolamento.  Key to the City 
– London è leggermente più corto e snello di
Keyflower.  Questo perchè in Key to the City – 
London non ci sono keyples generati, keyples 
verdi, richieste di trasporto o i poteri speciali delle 
barche. 

Entrambi i giochi si svolgono in quattro round 
(stagioni  / ere) e usano lo stesso meccanismo 
d'asta.   
Le differenze principali tra i due giochi sono le 
seguenti:

Titolo:
Un round è: Una stagione. Un'era.
Miglioramento: Keyple messi 

sulla tessera 
miglioramento.

Keyples messi 
sulla tessera 
da migliorare.

Utilizzo tessere: Massimo 
6 keyples 
su una tessera.

Nessun limite 
numerico di 
keyples su 
una tessera.

Barche e  
keyples per 
round 

Asta per le 
barche.

Approdo 
selezionato 
quando un 
giocatore salpa.

Risorse: Le tessere 
generano 
keyples (anche
keyples verdi), 
risorse, 
trasporto per 
risorse e 
tessere abilità 
casuali.

Le tessere 
generano 
connettori e 
tessere abilità 
specifiche.

Fine era
Alla fine di ogni era si eseguono i seguenti passi:
1 I Keyples facenti parte di un'asta persa 

ritornano dietro lo schermo del giocatore che li 
ha piazzati.

2 Iniziando dal giocatore con la barca nell' approdo 
più a destra, poi in senso orario, i giocatori 
prendono le tessere per cui hanno vinto l'asta.  
Inoltre prendono tutti i keyples piazzati su 
queste tessere. Si raccomanda di eseguire 
questa operazione un giocatore per volta per 
evitare errori. I keyples usati per un'asta vinta 
tornano nel sacchetto.
Le tessere che non hanno ricevuto un'offerta 
vengono rimesse nella scatola e non 
saranno più disponibili nella partita.

3 Se un giocatore ha piazzato la propria chiatta 
nell'approdo che permette di aggiudicarsi la 
tessera fiume dell'era appena terminata, prende 
ora la suddetta tessera fiume. Quando essa viene 
collocata nel distretto del giocatore, viene girata in 
modo che mostri il lato senza approdi. Se 
nessuno l'ha ottenuta, viene rimessa nella scatola.

4 I giocatori prendono tanti keyples dal sacchetto 
quanti indicati dal numero sopra il loro approdo e 
li mettono dietro ai loro schermi. I keyples non 
devonno essere mostrati agli altri giocatori.   
(Per i tornei, fare riferimento al paragrafo 2, nota 
8 del Setup.)

5 I giocatori riprendono tutti i keyples dal 
proprio distretto e li mettono dietro lo schermo.

6 Infine i giocatori simultaneamente piazzano le 
tessere luogo vinte all'asta nel proprio distretto. 
Le tessere devono essere adiacenti ad almeno 
un'altra tessera. Le tessere possono essere messe 
sotto connettori già posizionati.
Se la tessera include una sezione di fiume, il lato 
con il fiume  può essere connesso solo ad 
un'altra sezione di fiume. Le sezioni di fiume non 
devono per forza essere posizionate adiacenti 
tra loro.

Fine della Partita
I giocatori sommano i punti delle loro tessere (Le 
tessere con gli edifici 3D valgono 12 punti).

Il giocatore con più punti vittoria è il vincitore.
In caso di pareggio il giocatore la cui chiatta 
occupa l'approdo più a destra è il vincitore.

La variante Jennifer 
I Keyples che un giocatore riceve all'inizio del gioco 
o all'inizio di un'era sono piazzati dietro allo schermo
come al solito.  Ogni keyples preso da un'asta persa 
o impiegato nel distretto del giocatore viene messo
di fronte allo schermo del giocatore, quindi visibile 
agli altri giocatori. Questo farà in modo che la sfida 
sia più intensa e dovrebbere essere fatto solo se tutti 
i giocatori concordano.
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Tessere Casa

 Buckingham Palace  Greenwich

 Palace of  Royal Hospital, 
Westminster Chelsea

 Somerset House  Tower of London 

L'icona edificio davanti al nome della tessera e il 
pannello informativo indicano il colore del proprietario.  
Per il miglioramento vengono richiesti 
connettori di sei colori differenti – uno 
per ogni tipo.
Un giocatore mette un keyple su questa tessera e 
scarta una tessera abilità di qualunque tipo nella 
riserva e a sostituisce con una tessera abilità (o due 
se la tessera è migliorata) di qualunque tipo.

Tessere
Quando si fa riferimento a 'mettere un keyple sulla 
tessera', si fa riferimento al primo utilizzo della 
tessera. Gli utilizzi seguenti richiederanno più 
keyples come spiegato nella sezione ‘Generare 
risorse’. Dove applicabili, tutti i punteggi vengono 
assegnati alla fine del gioco. 
Tessere fiume

Hungerford Bridge. Questa 
tessera fiume di era 1 può essera 
acquisita dal giocatore che piazza 
la chiatta sull'approdo più a 
sinistra della tessera fiume di era 
2, Millennium Bridge. Il 
proprietario prende  2 punti vittoria 
per ogni connettore blu su questa 
tessera. 

Millennium Bridge. Questa 
tessera fiume di era 2 può essere 
acquisita dal giocatore che mette la 
propria chiatta nell'approdo più a 
sinistra sulla tessera fiume di era 
3 , London Bridge. Il proprietario 
prende 2 punti vittoria per ogni 
tessera fiume connessa 
direttamente, o indirettamente,

a questa tessera tramite connettori blu. Il collegamento 
deve essere formato da una catena ininterrotta. 

London Bridge.  Questa tessera 
fiume di era 3 può essere acquisita 
dal giocatore che mette la propria 
chiatta nell'approdo più a sinistra 
sulla tessera fiume di era 4, The 
O2.  Il proprietario prende 2 punti 
vittoria per ogni connettore su 
questa tessera.

The O2.  Questa tessera fiume 
di era 4 può essere acquisita dal 
giocatore che mette la propria 
chiatta nell'approdo da 8 punti 
sulla tessera fiume di fine gioco,  
Thames Barrier.  Il proprietario 
prende 6 punti vittoria. 

Thames Barrier.  Le chiatte 
terminano il loro viaggio su questa 
tessera alla fine della partita.  I 
giocatori prendono i punti vittoria 
mostrati sull'approdo occupato 
dalla loro chiatta . Il giocatore la 
cui chiatta occupa l'approdo da 8 
punti prende anche la tessera   
fiume di era 4 , The O2.

Le chiatte rimangono su questa tessera ed essa non viene 
acquisita da nessun giocatore.

Pezzi mancanti
Nonostante i produttori facciano ogni sforzo per 
assicurarsi che la vostra copia di Key to the City – 
London sia completa e in buone condizioni, il 
gran numero di componenti fa sì che ci possano 
essere errori.  In questi casi:
Per favore contattare: 
Service@GameSalute.com 
o visitare:
www.GameSalute.com/Replacements 
se avete acquistato la vostra copia in Nord America.  
Per favore contattare: 
info@hutter-trade.com  
o visitare:
www.hutter-trade.com  
se avete acquistato il gioco in altre parti del 
mondo.
Per favore contattare: 
preorder.masterprint@gmail.com o 
visitare: 
www.quined.nl  
se avete acquistato l'edizione Quined.
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Tessere Era 1

 Bank of England  Barbican

 Battersea Power  Covent Garden 
Station 

 Paddington Station  Senate House 

Un giocatore mette un keyple sulla tessera di era 1 e 
riceve due connettori o una tessera abilità come 
indicato. Se la tessera è migliorata il giocatore riceve 
quattro connettori o due tessere abilità del tipo 
indicato. Tutte le tessere abilità e i connettori sono 
soggetti alla disponibilità. 

Tessere Era 2

 British Library   BT Tower 

 Charing Cross   Harrods  

 Lloyd’s Building   Southwark Cathedral  

Un giocatore mette un keyple sulla tessera di era 2 e 
riceve due connettori o una tessera abilità come 
indicato. Se la tessera è migliorata il giocatore riceve 
quattro connettori o due tessere abilità del tipo 
indicato. Tutte le tessere abilità e i connettori sono 
soggetti alla disponibilità.  
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Tessere edificio 

Canary Wharf  King’s Cross Station 

Marble Arch  MI6 Building  

Royal Opera House  Westminster Abbey  

Il proprietario prende 1 punto vittoria (2 punti vittoria 
( ) se la tessera è migliorata) per ogni tessera 
connessa direttamente, o indirettamente, a questa 
tessera da un connettore del colore indicato Il 
collegamento deve formare una catena ininterrotta. 

Waterloo Station 
Un giocatore piazza un 
keyple su questa tessera 
e rimette una tessera 
abilità di qualsiasi tipo 
nella riserva, poi può 
prendere due connettori 
(o tre se la tessera è 
migliorata) di ogni tipo 
disponibile.

Gherkin  Globe Theatre   

Monument Royal Academy  

Tower Bridge  Westminster Cathedral  

Il proprietario prende 1 punto vittoria (2 punti vittoria 
(   ) se la tessera è migliorata) per ogni connettore 
su questa tessera del colore indicato.

Great Ormond Street Hospital 

Il proprietario prende 1 
punto vittoria (2 punti 
vittoria (se la tessera è 
migliorata) per ogni 
connettore di colore 
differente su questa 
tessera.

=

=
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The Shard 

Trafalgar Square   

Gli edifici di riferimento si possono migliorare due volte.   
Valgono 3 punti vittoria ( ) se non sono migliorati, 6 
punti vittoria ( ) dopo il primo miglioramento e 12 punti 
vittoria ( ) sopo il secondo miglioramento. Per indicare 
che la tessera è stata migliorata per la seconda volta 
piazzare il corrispondente edificio 3D sulla tessera.

Tessere edificio di riferimento 

Hyde Park and Kensington Gardens

London Eye  

Piccadilly Circus   

Royal Albert Hall 

St. Pancras Station    

St. Paul’s Cathedral    

1

1
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National Gallery Tate Britain 

Tate Modern       Il proprietario prende 2 punti 
vittoria per ogni tessera 
abilità del tipo indicato in 
suo possesso alla fine della 
partita. 

Victoria and Albert Museum.  
Il proprietario prende 6 punti 
vittoria per ogni set di 4 tessere 
abilità in suo possesso a fine 
partita. Un set comprende una 
tessera abilità per tipo più una 
tessera abilità a scelta. 

Natural History Museum. Il 
proprietario prende 3 punti 
vittoria per ogni edificio 3D 
nel proprio distretto. 

Royal Festival Hall. Il 
proprietario prende 3 punti 
vittoria per ogni set di 6 
differenti connettori nel 
proprio distretto.  

Science Museum. Il 
proprietario prende 2 punti 
vittoria per ogni tessera luogo o 
fiume nel proprio distretto che  
ha 6 connettori (di qualunque 
tipo) piazzati su essa. 

Tessere Routemaster Era 4

Tutte le tessere 
Routemaster danno 
opportunità di fare punti 
vittoria alla fine del gioco. 

British Museum.  Il 
proprietario prende 2 punti 
vittoria per ogni tessera 
Routemaster nel proprio 
distretto inclusa questa 
tessera.

Lord’s Cricket Ground  Oval Cricket Ground  

ZSL London Zoo       Il proprietario prende 2 punti 
vittoria per ogni keyple del colore 
indicato in suo possesso alla fine 
della partita. Possono essere 
keyples usati nell'era 4 nel 
distretto del giocatore, keyples 
facenti parte di un'offerta persa 
in era 4 tornati al giocatore, o 
keyples inutilizzati. 

Madame Tussauds. Il 
proprietario prende 3 punti 
vittoria per ogni set di 
keyples blu, rossi e gialli in 
suo possesso a fine partita.   
Possono essere keyples 
usati nell'era 4 nel distretto 
del giocatore, keyples  

facenti parte di un'offerta persa in era 4 tornati al 
giocatore, o keyples inutilizzati.

Hutter Trade GmbH + Co KG,

NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco.Il presente documento è  
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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. 

www.goblins.net




