
   

 

CONTENUTO 

 1 Regolamento 

 56 Carte Evoluzione 

 7 “segnalini” 

 1 Plancia Mostro Pandakai 

 1 Sagoma + 1 Piedistallo 

PREPAZIONE 

Ogni giocatore sceglie un Mostro con un metodo accettato dai giocatori, poi prende e mischia le 8 

carte Evoluzione associate a quel mostro, formando una pila. 

IL GIOCO 

Se un mostro finisce i suoi tiri con almeno 3        , prende una carta in cima al suo mazzo carte 

Evoluzione, mantenendola segreta. I cuori non devono essere usati per riprendere la vita, e il 

giocatore può usare i cuori per prendere una carta Evoluzione, anche quando è dentro Tokyo. 

La carta non sostituisce la guarigione, la carta è oltre alla vita che normalmente servirebbe. Se si 

esauriscono le carte Evoluzione a un tiro di 3            non accadrà niente di speciale. 

EVOLUZIONI 

I mostri tengono le loro evoluzioni segrete fino a quando vogliono giocarle – che può succedere in 

qualsiasi momento. Ci sono due tipi di Evoluzioni: 

 Evoluzioni Temporanee: sono scartate dopo essere state giocate. 

 Evoluzioni Permanenti: rimangono in gioco come una carta “Tieni” del gioco base. 

Il potere delle carte che si riferiscono a “carte” nel gioco base non si applicheranno mai alle 

Evoluzioni – quindi, per esempio, Imitatore non permette di copiare l’ Evoluzione di un altro 

giocatore, e Tentacoli Parassiti non permette l’acquisto delle Evoluzioni avversarie. 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE DELLE CARTE EVOLUZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIANTI 

Queste varianti sono qui per darvi esperienze diverse mentre giocate a Power Up. 

1. Evoluzione Attiva 

I giocatori iniziano con una Evoluzione casuale presa dal proprio mazzo. 

2. Evoluzione Controllata 

Quando i giocatori prendono una Evoluzione, al posto di una prendono due Evoluzioni, poi una ne 

mettono sotto il loro mazzo e tengono l’altra. 

3. Tratta Evoluzione 

 Mescolate tutte le Evoluzioni Mostri dei giocatori insieme, poi distribuite 8 Evoluzioni per 

ogni giocatore (ciascuno avrà un set di 8 Evoluzioni piuttosto bizzarro). 

NOME 

Indica a che Mostro appartiene 

questa Evoluzione 
EVOLUZIONE 

Un Evoluzione può essere 

Permanente o Temporanea 

NOME E EFFETTO 

DELL’EVOLUZIONE 

SPECIE 

Mutanti, Invasori, o Robot: ogni Mostro 

ora appartiene a una specie diversa. 

Questo sarà utile per le regole del torneo 

e future espansioni.. 



 Ogni giocatore sceglie una Evoluzione dal suo set di 8 e allo stesso tempo passerà le 

rimanenti Evoluzioni al giocatore alla sua sinistra. Poi ogni giocatore sceglie un’altra 

Evoluzione di quelle 7 e, allo stesso tempo, passa le sue rimanenti Evoluzioni al giocatore 

alla sua sinistra. Ripetere questo processo fino a che ogni giocatore ha scelto 8 carte. 

 Poi ogni giocatore mescola il proprio mazzo, e lo posiziona a faccia in giù davanti a sè. 

 


