
MAGE KNIGHT: ABILITA’ 

A cura di Marco Fibbi © 2012 

ARYTHEA, cultista del Sangue 
 

BURNING POWER (Potere Bruciante)  DARK FIRE MAGIC (Fuoco magico Oscuro) 
Una volta per turno: Attacco di Assedio 1 o Attacco 
di Assedio Fuoco 1. 

 Una volta per Round: Capovolgete questa abilità 
quindi mettete un cristallo Rosso sul vostro 
Inventario e anche un segnalino mana Nero o 
Rosso nella vostra area di gioco. 

   
DARK NEGOTIATION (Negoziati Oscuri)  DARK PATHS (Vie Oscure) 
Una volta per turno: Influenza 2 (di Giorno), 
Influenza 3 (di Notte). 

 Una volta per turno: Movimento 1 (di Giorno), 
oppure Movimento 2 (di Notte). 

   
HEALING RITUAL (Rituale di Guarigione)  HOT SWORDSMANSHIP (Spada Fiammeggiante) 
Una volta per Round, ma non durante il 
combattimento: capovolgete questa abilità e 
rimettete 2 Ferite dalla vostra mano al mazzo delle 
Ferite. Una di questa andrà nella mano dell’eroe 
più vicino a voi (in caso di pareggio, scegliete), 
anziché nel mazzo delle Ferite. 

 Una volta per turno: Attacco 2, o Attacco Fuoco 2. 

   
INVOCATION (Invocazione)  MOTIVATION (Motivazione) 
Una volta per turno: Scartate una carta Ferita per 
guadagnare un segnalino mano Nero o Rosso, 
oppure scartate una carta, non-Ferita, per 
guadagnare un segnalino mana Bianco o Verde. Il 
segnalino mana così guadagnato in questo modo, 
dovrete spenderlo immediatamente altrimenti non 
vi è consentito utilizzare questa abilità. 

 Una volta per Round, durante il turno di qualsiasi 
giocatore: capovolgete questa abilità e pescate 2 
carte. Se voi siete l’eroe con meno Fama (non a 
pari merito) ricevete anche un segnalino mana 
Rosso. Non potrete utilizzare un'altra abilità 
Motivazione sino alla fine del vostro prossimo 
turno. 

   
POLARIZATION (Polarizzazione)  POWER of PAIN (Potenza del Dolore) 
Una volta per turno: potete utilizzare un mana 
come un mana del colore opposto (vedere il 
diagramma sulla tessera abilità). Durante il Giorno 
potrete utilizzare un mana Nero come fosse un 
qualsiasi altro colore non nero (non si possono 
potenziare gli Incantesimi di Giorno). Di Notte, 
potete utilizzare un mana Oro come se fosse Nero, 
(per poter potenziare gli effetti degli Incantesimi), 
ma non come se fosse di altri colori. 

 Una volta per turno: potete giocare una carta 
Ferita messa per lato, come se fosse una carta 
non-Ferita. Essa avrà un valore di +2, anziché +1. 
Alla fine del vostro turno, rimettetela nel vostro 
mazzo degli scarti. 

 

  



MAGE KNIGHT: ABILITA’ 

A cura di Marco Fibbi © 2012 

GOLDYX, il più potente dei Draconum 
 

FLIGHT (Volo)  FREEZING POWER (Potere Raggelante) 
Una volta per Round: capovolgete questa tessera 
Abilità per muovere verso uno spazio adiacente 
senza costi, oppure muovere di due spazi al costo 
di 2 punti Movimento. Questo movimento deve 
comunque terminare in uno spazio sicuro. Questo 
movimento non provoca i nemici “rampaging”. 

 Una volta per turno: Attacco di Assedio 1, oppure 
Attacco di Assedio Ghiaccio 1. 

   
GLITTERING FORTUNE (Fortuna Scintillante)  GREEN CRYSTAL CRAFT (Arte del Cristallo Verde) 
Una volta per turno, durante l’Interazione: ricevete 
Influenza 1 per ogni cristallo di colore differente 
che avete nel vostro Inventario. Questa Influenza 
non potrà essere utilizzata al di fuori della fase di 
Interazione. 

 Una volta per Round: capovolgete questa tessera 
Abilità per avere un Cristallo Blu sul vostro 
Inventario e un segnalino mana Verde. 

   
MOTIVATION (Motivazione)  POTION MAKING (Alchimia) 
Una volta per Round, durante il turno di qualsiasi 
giocatore: capovolgete questa abilità e pescate 2 
carte. Se voi siete l’eroe con meno Fama (non a 
pari merito) ricevete anche un segnalino mana 
Verde. Non potrete utilizzare un'altra abilità 
Motivazione sino alla fine del vostro prossimo 
turno. 

 Una volta per Round, ma non durante il 
combattimento: capovolgete questa tessera 
Abilità e ottenete Guarigione 2. 

   
RED CRYSTAL CRAFT (Arte del Cristallo Rosso)  SOURCE FREEZE (Congela Sorgente) 
Una volta per Round: capovolgete questa tessera 
Abilità per avere un Cristallo Blu sul vostro 
Inventario e un segnalino mana Rosso. 

 Una volta per Round: Mettete questa tessera 
Abilità nella Sorgente. Una volta lì, gli altri 
giocatori non potranno utilizzare il loro consueto 
dado mana. Al vostro prossimo turno, otterrete 
un cristallo di un qualsiasi colore base che sia 
rappresentato nella Sorgente (non rilanciate 
questo dado). Infine recuperate questa tessera 
Abilità e capovolgetela. 

   
UNIVERSAL POWER (Potete Universale)  WHITE CRYSTAL CRAFT (Arte del Cristallo Bianco) 
Una volta per turno: potete aggiungere un mana 
ad una carta giocata di lato. Così facendo, questa 
carta avrà un valore di +3  anziché +1. Se questa è 
una carta Azione o Incantesimo dello stesso colore 
del mana giocato, allora avrà valore +4. 

 Una volta per Round: capovolgete questa tessera 
Abilità per avere un Cristallo Blu sul vostro 
Inventario e un segnalino mana Bianco. 
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NOROWAS, grandissimo Signore degli Elfi  
 
BONDS of LOYALTY (Legami di Fedeltà)  BRIGHT NEGOTIATION (Splendido Negoziato) 
Quando ricevete questa Abilità, aggiungete 2 Unità 
Regolari all’Offerta delle Unità. Mettete questa 
tessera Abilità nella vostra area come se fosse un 
segnalino Comando. Vi costerà 5 Influenza in meno 
(fino ad un minimo di 0) reclutare un’Unità sotto 
questo segnalino di Comando. Questa Unità potrà 
essere utilizzata perfino quando l’utilizzo di Unità 
non è normalmente ammesso. Non potete 
licenziare questa Unità. 

 Una volta per turno: Influenza 3 (di Giorno), 
oppure Influenza 2 (di Notte). 

   
DAY SHARPSHOOTING (Cecchino Diurno)  FORWARD MARCH! (Avanti Avanti!) 
Una volta per turno: Attacco a Distanza 2 (di 
Giorno), oppure Attacco a Distanza 1 (di Notte). 

 Una volta per turno: guadagnate 1 Movimento 
per ogni unità Pronta e non Ferita che avete sotto 
il vostro controllo (fino ad un massimo di 
Movimento 3). 

   
INSPIRATION (Ispirazione)  LEADERSHIP (Comando) 
Una volta per Round, ma non durante il 
combattimento: capovolgete questa tessera Abilità 
per rendere Pronta o Curare un’Unità. 

 Una volta per turno: quando attivate un’Unità, 
aggiungete +3 al suo valore di Blocco, o +2 al suo 
Attacco o +1 al Attacco a Distanza (non di 
Assedio); indipendentemente dagli altri elementi. 

   
LEAVES in the WIND (Fogliame nel Vento)  MOTIVATION (Motivazione) 
Una volta per Round: capovolgete questa tessera 
Abilità per guadagnare un Cristallo Verde nel 
vostro Inventario, e un segnalino mana Bianco. 

 Una volta per Round, durante il turno di qualsiasi 
giocatore: capovolgete questa abilità e pescate 2 
carte. Se voi siete l’eroe con meno Fama (non a 
pari merito) ricevete anche un segnalino mana 
Bianco. Non potrete utilizzare un'altra abilità 
Motivazione sino alla fine del vostro prossimo 
turno. 

   
PRAYER of WEATHER (Pregare per il Clima)  WHISPER in the TREETOPS (Sussurro sulla cima degli Alberi) 

Una volta per Round: mettete questa tessera 
Abilità al centro. Sino all’inizio del vostro prossimo 
turno, il costo di Movimento per tutti i tipi di 
Terreno è ridotto di 2 per voi (fino ad un minimo di 
1), ed è incrementato di 1 per tutti gli altri 
giocatori (fino ad un massimo di 5). Quindi 
riprendete questa tessera e capovolgetela. 

 Una volta per Round: capovolgete questa tessera 
per guadagnare 1 Cristallo Bianco nel vostro 
Inventario, ed un segnalino mana Verde. 
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TOVAK WYRMSTALKER, capo dell’Ordine del Nono Cerchio 
 
COLD SWORDSMANSHIP (Spada del Freddo)  DOUBLE TIME (Tempo Doppio) 
Una volta per turno: Attacco 2, oppure Attacco 
Ghiaccio 2. 

 Una volta per turno: Movimento 2 (di Giorno), 
oppure Movimento 1 (di Notte). 

   
I DON’T GIVE a DAMN! (Non me ne frega niente!)  I FEEL NO PAIN.. (Non sento dolore..) 
Una volta per turno: Una carta giocata per lato 
avrà valore +2 anziché +1. Se questa è un’Azione 
Avanzata, Incantesimo o Artefatto, il suo valore 
sarà 3. 

 Una volta per turno, ma non durante il 
combattimento: Scartate una carta Ferita dalla 
vostra mano. Quindi pescatene un’altra carta 
Azione. 

   
MANA EPLOIT (Sfruttamento del mana)  MOTIVATION (Motivazione) 
Una volta per Round: scegliete un colore che non 
sia Oro e ricevete un segnalino mana di quel 
colore. Mettete questa tessera Abilità al centro e 
mettetevi sopra un secondo segnalino mana dello 
stesso colore. Fino all’inizio del vostro prossimo 
turno, gli altri giocatori subiranno 1 Ferita quanto 
utilizzeranno del mana che non sia di quel colore 
(limite 1 Ferita per colore per ciascun giocatore). 
Se essi utilizzano mana Oro considerate solo il 
colore in cui esso viene poi trasformato. Quindi 
riprendete questa tessera Abilità indietro e 
capovolgetela. 

 Una volta per Round, durante il turno di qualsiasi 
giocatore: capovolgete questa abilità e pescate 2 
carte. Se voi siete l’eroe con meno Fama (non a 
pari merito) ricevete anche un segnalino mana 
Blu. Non potrete utilizzare un'altra abilità 
Motivazione sino alla fine del vostro prossimo 
turno. 

   
NIGHT SHARPSSHOOTING (Cecchino Notturno)  RESISTANCE BREAK (Indebolisci Resistenza) 
Una volta per turno: Attacco a Distanza 1 (di 
Giorno), oppure Attacco a Distanza 2 (di Notte). 

 Una volta per turno: Scegliete un segnalino 
nemico. Questo subirà un -1 sull’Armatura (fino 
ad un minimo di 1) per ogni resistenza che 
possiede. 

   
SHIELD MASTERY (Maestria con lo Scudo)  WHO NEEDS MAGIC? (Chi ha bisogno della magia?) 
Una volta per turno: Blocco 3, oppure Blocco 
Ghiaccio 2, oppure Blocco Fuoco 2. 

 Una volta per turno: una carta giocata di lato avrà 
valore +2 anziché  +1. Potrà anche valere +3 se 
non utilizzerete dadi mana dalla Sorgente durante 
questo turno. 
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AMULET of DARKNESS (Amuleto dell’Oscurità)  AMULET of SUN (Amuleto del Sole) 
Effetto Normale: Guadagnate un segnalino mana di 
qualsiasi colore. Se giocata durante il Giorno, i deserti 
avranno il loro costo di movimento ridotto a 3 e 
potrete utilizzare il mana Nero come se fosse Notte. 

 Effetto Normale: Guadagnate un segnalino mana Oro. 
Se giocata durante la Notte, le foreste avranno il loro 
costo di movimento ridotto a 3, potrete utilizzare il 
mana Oro, e quindi rilevare le guarnigioni dei siti 
fortificati vicini e di tutte le rovine, come se fosse 
Giorno. 

Effetto Finale: Gli stessi dell’effetto normale, eccetto 
che riceverete 3 segnalini mana di qualsiasi colore, 
anziché 1. 

 Effetto Finale: Gli stessi dell’effetto normale, eccetto 
che riceverete 3 segnalini mana Oro, anziché 1. 

   
BANNER of COURAGE (Stendardo del Coraggio)  BANNER of FEAR (Stendardo della Paura) 
Effetto Normale: Assegnatelo ad un’unità sotto il 
vostro controllo. Una volta per round, eccetto durante 
il combattimento, potete capovolgere questa carta per 
far tornare questa unità Pronta 

 Effetto Normale: Assegnatelo ad un’unità sotto il 
vostro controllo. Durante la fase Blocco del 
Combattimento, potete spendere questa unità per 
cancellare un attacco. Se lo fate, ricevete +1 Fama. 

Effetto Finale: Potete giocare questa carta in qualsiasi 
momento, eccetto durante il combattimento, per far 
tornare Pronte tutte le vostre unità. 

 Effetto Finale: Saltate le fasi di Blocco e di 
Assegnazione del Danno di un combattimento. 

   
BANNER of GLORY (Stendardo della Gloria)  BANNER of PROTECTION (Stendardo della Protezione) 
Effetto Normale: Assegnatelo ad un’unità sotto il 
vostro controllo. Essa guadagnerà +1 Armatura e +1 a 
tutti gli Attacchi o Blocchi che essa effettuerà. 
Indipendentemente che questa unità attacchi o blocchi, 
riceverete +1 Fama. 

 Effetto Normale: Assegnatelo ad un’unità sotto il 
vostro controllo. Essa guadagnerà +1  sia all’Armatura, 
sia alla Resistenza al Fuoco sia alla Resistenza al 
Freddo.  

Effetto Finale: Tutte le unità sotto il vostro controllo. 
Essa guadagneranno +1 Armatura e +1 a tutti gli 
Attacchi o Blocchi effettuati questo turno. +1 Fama per 
ognuna delle vostre unità che in questo turno 
attaccheranno o bloccheranno. 

 Effetto Finale: Alla fine del turno, potrete gettare via 
tutte le ferite ricevute durante il turno. 

   
BOOK of WISDOM (Libro della Saggezza)  DIAMOND RING (Anello di Diamanti) 
Effetto Normale: Scartate una carta azione dalla vostra 
mano. Ricevete una carta Azione Avanzata dalle Carta 
Azione Avanzate in offerta che sia dello stesso colore di 
quella che avete scartato. 

 Effetto Normale: Guadagnate 1 segnalino mana 
Bianco e 1 cristallo bianco. +1 Fama. 

Effetto Finale: Scartate una carta azione dalla vostra 
mano. Ricevete un incantesimo dall’Offerta degli 
incantesimi, che sia dello stesso colore della carta 
Azione che avete scartato, ed un cristallo dello stesso 
colore.  

 Effetto Finale: Per questo turno avrete una riserva 
infinita di mana Nero e mana bianco. +1 Fama per 
ogni incantesimo bianco che lancerete durante questo 
turno. 

   
EMERALD RING (Anello di Smeraldo)  ENDLESS BAG of GOLD (Borsa Senza Fine dell’Oro) 
Effetto Normale: Guadagnate 1 segnalino mana Bianco 
e 1 Cristallo Bianco. +1 Fama. 

 Effetto Normale: Influenza 4, Fama +2. 

Effetto Finale: Per questo turno avrete una riserva 
infinita di mana Verde e mana Nero. +1 Fama per ogni 
incantesimo Verde che lancerete durante questo turno. 

 Effetto Finale: Influenza 9, Fama +3. 
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ENDLESS GEM POUCH (Tasca delle Gemme Senza Fine)  GOLDEN GRAIL (Calice d’Oro) 
Effetto Normale: Lanciate un dado Mana 2 volte. 
Ricevete un Cristallo per ogni colore lanciato in questo 
modo (se lanciate Gold potete scegliere voi il colore). 
Se lanciate Nero, ricevete Fama +1 anziché un cristallo. 

 Effetto Normale: Guarigione2. Fama +1 per ogni 
punto cura fornita da questa carta. Per questo turno 
consideratale spesa. 

Effetto Finale: Ricevete 1segnalino mana per ogni 
colore base. Inoltre prendete 1 segnalino Oro (se 
giocata di Giorno) o 1 segnalino Nero (se giocata di 
notte). 

 Effetto Finale: Guarigione 6. Ogni volta che voi vi 
curate una ferita dalla mano in questo turno, pescate 
1 carta. 

   
HORN of WRATH (Corno dell’Ira)  RUBY RING (Anello di Rubino) 
Effetto Normale: Attacco di Assedio 6. Lanciate 1 dado 
mana. Se ottenete Nero o Rosso, prendete una ferita. 

 Effetto Normale: Guadagnate un segnalino mana 
Rosso e un cristallo Rosso. Fama +1. 

Effetto Finale: Attacco di Assedio 6. Potete aggiungere 
fino a 6 punti a questo Attacco di Assedio. Per ogni +1 
che avete aggiunto, lanciate 1 dado mano. Per ogni 
dado Nero o Rosso lanciato prendete 1 Ferita. 

 Effetto Finale: Per questo turno avrete una riserva 
infinita di mana Rosso e mana Nero. +1 Fama per ogni 
incantesimo Rosso che lancerete durante questo 
turno. 

   
SAPPHIRE RING (Anello di Zaffiro)  SWORD of JUSTICE (Spada della Giustizia) 
Effetto Normale: Guadagnate un segnalino mana Blu e 
un cristallo Blu. Fama +1. 

 Effetto Normale: Quando giocate questa carta, 
scartate in qualsiasi numero di carte dalla vostra 
mano. Ricevete un Attacco 3 per ogni carta scartata in 
questo modo. Fama +1 per ogni nemico che 
sconfiggete durante questo turno. 

Effetto Finale: Per questo turno avrete una riserva 
infinita di mana Blu e mana Nero. +1 Fama per ogni 
incantesimo Blu che lancerete durante questo turno. 

 Effetto Finale: Raddoppiate il contributo di tutti gli 
attacchi fisici che giocherete durante la fase di Attacco 
di questo turno. I nemici, per questo turno, 
perderanno qualsiasi resistenza ai danni fisici. Fama 
+1 per ogni nemico che sconfiggerete durante il turno. 
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BATTLE VERSATILITY (Versatilità in Battaglia)  COLD TOUGHNESS (Resistenza al Freddo) 
Solo ARYTHEA  Solo TOVAK 

Effetto Normale: Attacco 2, Blocco 2 o Attacco a Distanza 1.  Effetto Normale: Attacco Freddo 2 o Blocco Freddo 3 
Effetto Potenziato: Attacco 4, Blocco 4, Attacco Fuoco 3, Blocco 
Fuoco 3, Attacco a Distanza 3 o Attacco di Assedio 2. 

 Effetto Potenziato: Blocco Freddo 5. Ricevete un ulteriore +1 al 
Blocco Freddo per abilità speciale, colore di attacco e resistenza 
sul segnalino nemico bloccato (o per ogni mana da un avversario 
durante l’attacco). 

   
CONCENTRATION (Concentrazione)  CRYSTALLIZE (Cristallizzare) 
TUTTI  TUTTI 

Effetto Normale: Ricevete un segnalino mana Blu, Bianco o Rosso.  Effetto Normale: Quando giocate questa carta, pagate anche 1 
mana di un colore base. Ricevete un cristallo di quel colore nel 
vostro inventario. 

Effetto Potenziato: Quando giocate questa carta, giocate un’altra 
carta Azione assieme a questa. Guadagnate l’effetto potenziato di 
quest’ultima gratuitamente. Se l’effetto potenziato vi permette di 
muovere, bloccare, influenzare o qualsiasi tipo di attacco, ricevete 
quell’ammontare aumentato di 2. 

 Effetto Potenziato: Ricevete un cristallo di qualsiasi colore nel 
vostro inventario. 

   
DETERMINATION (Determinazione  IMPROVISATION (Improvvisazione) 
TUTTI  Solo ARYTHEA 

Effetto Normale: Attacco o Blocco 2.  Effetto Normale: Scartate un’altra carta dalla vostra mano per 
Movimento 3, Influenza 3, Attacco 3 o Blocco 3. 

Effetto Potenziato: Blocco 5.  Effetto Potenziato: Scartate un’altra carta dalla vostra mano per 
Movimento 5, Influenza 5, Attacco 5 o Blocco 5. 

   
MANA DRAW (Acquisizione di Mana)  NOBLE MANNERS (Comportamento Signorile) 
TUTTI  Solo NOROWAS 

Effetto Normale: Potete utilizzare un dado mana addizionale dalla 
Sorgente per questo turno. 

 Effetto Normale: Influenza 2. Se utilizzato durante l’interazione, 
guadagnate anche un +1 Fama alla fine del vostro turno. 

Effetto Potenziato: Prendete una dado mana dalla Sorgente e 
trasformatelo in qualsiasi colore eccetto Oro. Ricevete 2 segnalini 
mana di quel colore. Non rilanciate questo dado quando lo 
rimettete nella Sorgente. 

 Effetto Potenziato: Influenza 4. Se utilizzato durante la fase di 
Interazione guadagnate anche un +1 Fama e di +1 Reputazione alla 
fine turno. 

   
MARCH (Marcia)  PROMISE (Promessa) 
TUTTI  TUTTI 

Effetto Normale: Movimento 2.  Effetto Normale: Influenza 2. 
Effetto Potenziato: Movimento 3.  Effetto Potenziato: Influenza 4. 
   
RAGE (Rabbia)  STAMINA (Resistenza) 
TUTTI  TUTTI 

Effetto Normale: Attacco o Blocco 2.  Effetto Normale: Movimento 2. 
Effetto Potenziato: Attacco 4.  Effetto Potenziato: Movimento 4. 
   
SWIFTNESS (Rapidità)  THREATEN (Minacciare) 
TUTTI  TUTTI 

Effetto Normale: Movimento 2.  Effetto Normale: Influenza 2. 
Effetto Potenziato: Attacco a Distanza 3.  Effetto Potenziato: Influenza 5. Alla fine del turno -1 Reputazione. 
   
TRANQUILITY (Serenità)  WILL FOCUS (Volontà Focalizzata) 
TUTTI  Solo GOLDYX 

Effetto Normale: Cura 1 o pesca una carta.  Effetto Normale: Guadagnate un segnalino mana blu, bianco o 
rosso oppure un cristallo verde. 

Effetto Potenziato: Cura 2 o pesca due carte.  Effetto Potenziato: Quando giocate questa carta, giocate un’altra 
carta azione . Attivatene l’effetto potenziato senza alcun costo. Se 
questo effetto vi dovesse dare Movimento, Influenza, Blocco o 
qualsiasi tipo di attacco, ricevetene l’ammontare con un bonus di 
+3. 

 



MAGE KNIGHT: CARTE AZIONE AVANZATE 
AGILITY (Agilità)  AMBUSH (Imboscata) 
Effetto Normale: Movimento 2. Questo turno, durante il 
combattimento, potete spendere dei punti movimento 
avanzati dalla fase movimento, per ottenere dei punti di 
Attacco (rapporto 1 a 1). 

 Effetto Normale: Movimento 2. Aggiungete +1 alla vostra 
prima carta di Attacco di qualsiasi tipo oppure +2 alla vostra 
prima carta Blocco di qualsiasi tipo, indipendentemente da 
quale giocherete prima questo turno. 

Effetto Potenziato: Movimento 4. Questo turno, durante il 
combattimento, potete spendere dei punti movimento 
avanzati dalla fase movimento, per ottenere dei punti di 
Attacco (rapporto 1 a 1). Oppure 2 punti movimento per 1 
punto di Attacco a Distanza (rapporto 2 a 1). 

 Effetto Potenziato: Movimento 4. Aggiungete +2 alla vostra 
prima carta di Attacco di qualsiasi tipo oppure +4 alla vostra 
prima carta Blocco di qualsiasi tipo, indipendentemente da 
quale giocherete prima questo turno. 

   
BLOOD RAGE (Rabbia sanguinosa)  BLOOD RITUALE (Rituale di sangue) 
Effetto Normale: Attacco 2. Potete prendere una ferita per 
ricevere un Attacco 5. 

 Effetto Normale: Prendete una ferita. Guadagnate 1 
segnalino mana rosso ed uno di qualsiasi colore (inclusi 
quelli non base). 

Effetto Potenziato: Attacco 4. Potete prendere una ferita per 
ricevere un Attacco 9. 

 Effetto Potenziato: Prendete una ferita. Guadagnate 3 
segnalini mana di qualsiasi colore (inclusi quelli non base). 

   
CRYSTAL MASTERY (Maestria nella Cristallizzazione)  CRUSHING BOLT (Colpo Dirompente) 
Effetto Normale: Ricevete un cristallo  dello stesso colore di 
uno che già avete nel vostro inventario. 

 Effetto Normale: Ricevete un cristallo Verde.  

Effetto Potenziato: Tutti i  cristalli spesi durante questo 
turno, ritorneranno nel vostro inventario alla fine dello 
stesso. 

 Effetto Potenziato: Attacco di Assedio 3. 

   
DECOMPOSE (Decomposizione)  DIPLOMACY (Diplomazia) 
Effetto Normale: Quando giocate questa carta, scartate una 
carta Azione dalla vostra mano. Guadagnate 2 cristalli che 
siano dello stesso colore della carta che avete appena 
scartato. 

 Effetto Normale: Influenza 2. Potete utilizzare Influenza 
come Blocco per questo turno. 

Effetto Potenziato: Quando giocate questa carta, scartate 
una carta Azione dalla vostra mano. Guadagnate un cristallo 
di ogni colore base che non sia uguale a quello della carta 
appena scartata. 

 Effetto Potenziato: Influenza 4. Scegliete Ghiaccio o Fuoco. 
Potete utilizzare Influenza come Blocco all’elemento scelto 
questo turno. 

   
FIRE BOLT (Saetta Infuocata)  FROST BRIDGE (Ponte Congelato) 
Effetto Normale: Ricevete 1 cristallo rosso.  Effetto Normale: Movimento 2. Il costo di movimento delle 

paludi è ridotto a 1 per questo turno. 
Effetto Potenziato: Attacco di Distanza Fuoco 3.  Effetto Potenziato: Movimento 4. Potete viaggiare 

attraverso i laghi. Il costo di movimento delle paludi e dei 
laghi è ridotto a 1 per questo turno. 

   
HEROIC TALE (Leggenda Epica)  ICE BOLT (Saetta di Ghiaccio) 
Effetto Normale: Influenza 3. Per ogni unità che voi reclutate 
questo turno, reputazione +1 alla fine del turno. 

 Effetto Normale: Ricevete un cristallo blu. 

Effetto Potenziato: Influenza 6. Per ogni unità che avete 
reclutato in questo turno, reputazione +1 e Fama +1 alla fine 
del turno. 

 Effetto Potenziato: Attacco a Distanza Ghiaccio 3. 

   
ICE SHIELD (Scudo di Ghiaccio)  IN NEED (Nel bisogno) 
Effetto Normale: Blocco Ghiaccio 3.  Effetto Normale: Influenza 2. Ricevete un segnalino 

influenza addizionale per ogni carta Ferita che voi avete in 
mano o su un’unità da voi controllata. 

Effetto Potenziato: Blocco Ghiaccio 3. Riducete di 3 
l’armatura di un nemico bloccato in questo modo. Un 
armatura non può mai scendere sotto 1. 

 Effetto Potenziato: Influenza 4. Ricevete 2 segnalini 
influenza addizionali per ogni carta Ferita che voi avete in 
mano o su un’unità da voi controllata. 

  



MAGE KNIGHT: CARTE AZIONE AVANZATE 
LEARNING (Apprendimento)  MAGIC TALENT (Talento Magico) 
Effetto Normale: Influenza 2. Una volta, durante il turno, 
potete pagare Influenza 6 per ricevere un Azione Avanzata 
dall’Offerta disponibile delle Azioni Avanzate alla vostra pila 
degli scarti. 

 Effetto Normale: Scartate questa carta dalla vostra mano. 
Questo turno, potete giocare una delle carte Incantesimo 
presenti nell’Offerta degli Incantesimi, come fosse nella 
vostra mano. Comunque questa carta resta fisicamente 
nell’Offerta degli Incantesimi. 

Effetto Potenziato: Influenza 4. Una volta, durante il turno, 
potete pagare Influenza 9 per ricevere un Azione Avanzata 
dall’Offerta disponibile delle Azioni Avanzate alla vostra 
mano. 

 Effetto Potenziato: Quanto giocate questa carta, pagate un 
mana di qualsiasi colore. Guadagnate un Incantesimo di 
quel colore che sia presente sull’Offerta degli Incantesimi e 
lo mettete nel vostro mazzo degli scarti. 

   
MANA STORM (Tempesta di Mana)  MAXIMAL EFFECT (Effetto Massimizzato) 
Effetto Normale: Scegliete un dado mana nella Sorgente che 
mostri la faccia di un colore base. Ricevete un cristallo di 
questo colore nel vostro inventario, quindi rilanciate il dato 
scelto e rimettetelo nella Sorgente. 

 Effetto Normale: Quanto giocate questa carta, giocate 
un’altra carta Azione assieme a questa. Utilizzate gli effetti 
Normali di questa carta per 3 volte. Quindi scartatela. 

Effetto Potenziato: Rilanciate tutti i dadi nella Sorgente. 
Potrete quindi utilizzare 3 dadi extra dalla Sorgente, e 
potrete utilizzare sia i dadi Neri che Oro come se fossero di 
un qualsiasi colore base indipendentemente dal momento 
del giorno. 

 Effetto Potenziato: Quanto giocate questa carta, giocate 
un’altra carta Azione assieme a questa. Utilizzate gli effetti 
Potenziati di questa carta per 2 volte (gratuitamente). 
Quindi scartatela. 

   
PATH FINDING (Trovare la Strada)  PURE MAGIC (Purezza Magica) 
Effetto Normale: Movimento 2. Durante questo turno, il 
costo di movimento in tutti i tipi di terreno è ridotto di 1, fino 
ad un costo minimo di 2. 

 Effetto Normale: Quando giocate questa carta, pagate un 
mana. Se pagate con il Verde, Movimento 4. Se pagate con 
il Bianco, Influenza 4. Se pagate con il Blu, Blocco 4. Se 
patate con il Rosso, Attacco 4. 

Effetto Potenziato: Movimento 4. Durante questo turno, il 
costo di movimento in tutti i tipi di terreno è ridotto di 2. 

 Effetto Potenziato: Quando giocate questa carta, pagate un 
mana. Se pagate con il Verde, Movimento 7. Se pagate con 
il Bianco, Influenza 7. Se pagate con il Blu, Blocco 7. Se 
patate con il Rosso, Attacco 7. 

   
REGENERATION (Rigenerazione)  REFRESHING WALK (Cammino Rinvigorente) 
Effetto Normale: Guarigione 1. Fate tornare Pronta un’unità 
di livello I o II, che si trovi sotto il vostro controllo. 

 Effetto Normale: Movimento 2 e Guarigione 1. 

Effetto Potenziato: Guarigione 2. Fate tornare Pronta 
un’unità di livello I, II o III, che si trovi sotto il vostro 
controllo. 

 Effetto Potenziato: Movimento 4 e Guarigione 2. 

   
SONG of WIND (Suono del Vento)  SWIFT BOLT (Saetta Rapida) 
Effetto Normale: Movimento 2. Per questo turno, il costo di 
movimento nelle Pianure, Deserti e Terre Selvagge è ridotto 
di 1, fino ad un minimo di 0. 

 Effetto Normale: Ricevete un cristallo Bianco. 

Effetto Potenziato: Movimento 2. Per questo turno, il costo 
di movimento nelle Pianure, Deserti e Terre Selvagge è 
ridotto di 1, fino ad un minimo di 0. Inoltre potete pagare un 
mana Blu per poter viaggiare attraverso i laghi per un costo 
di movimento pari a 0. 

 Effetto Potenziato: Attacco a Distanza 4. 

   
STEADY TEMPO (Ritmo Costante)  TRAINING (Addestramento) 
Effetto Normale: Movimento 2. Alla fine del vostro turno, 
invece che mettere questa carta nel vostro mazzo degli 
scarti, potete piazzarlo in fondo al vostro mazzo delle Azioni 
a meno che non sia vuoto. 

Effetto Normale: Buttate via una carta Azione dalla vostra 
mano, quindi prendete una carta dello stesso colore 
dall’Offerta della Azioni Avanzate e mettetela nel vostro 
mazzo degli scarti. 

Effetto Potenziato: Movimento 4. Alla fine del vostro turno, 
invece che mettere questa carta nel vostro mazzo degli 
scarti, potete piazzarlo in cima al vostro mazzo delle Azioni. 

Effetto Potenziato: Buttate via carta Azione dalla vostra 
mano, quindi prendete una carta dello stesso colore 
dall’Offerta della Azioni Avanzate e aggiungetela alla vostra 
mano. 

 



MAGE KNIGHT: CARTE TATTICA 

Traduzione a cura di Marco Fibbi © 2012 
 

GIORNO  NOTTE 
   

1. MATTINIERI  1. AL CREPUSCOLO 
Nessun effetto.  Nessun effetto. 

   
2. RIPENSARE  2. NOTTE LUNGA 

Quando prendete questa Tattica, scartate fino  3 carte 
(incluse le Ferite) dalla vostra mano, quindi ripescatene 

altrettante. Infine rimescolate il vostro mazzo degli 
scarti assieme al mazzo Azione. 

 Una volta per questa Notte, se il vostro mazzo Azione 
si dovesse esaurire, potete rimescolare il vostro mazzo 
degli scarti e mettere, quindi, 3 carte a caso nel vostro 

mazzo Azione. Quindi capovolgete questa carta. 
   

3. FURTO di MANA  3. RICERCA di MANA 
Quando prendete questa Tattica, prendete un dado 

mana di un colore base dalla Sorgente e mettetelo su 
questa carta. Durante questo Giorno potrete utilizzare 
questo dado in un qualsiasi dei vostri turni. Una volta 

utilizzato, rilanciatelo e riponetelo nella Sorgente. 

 Una volta per turno, prima di utilizzare del mana dalla 
Sorgente, potete rilanciare fino a 2 dadi mana nella 

Sorgente. Quando dovete scegliere quali dadi lanciare, 
dovrete prendere, se disponibili, i dadi Oro per primi. 

   
4. PIANIFICAZIONE  4. MEDITAZIONE di MEZZANOTTE 

Alla fine di ogni turno, se voi avete almeno 2 carte nella 
vostra mano prima di pescare, pescate tante carte 

quante vi occorrono per completare la vostra mano e 
quindi pescate una carta addizionale. 

 Una volta per questa Notte, prima di iniziare un 
qualsiasi dei vostri turni, potete mescolare fino a 5 

carte (incluse le Ferite) della vostro mano nel vostro 
mazzo Azione e quindi ripescarne altrettante. Quindi 

capovolgete questa carta. 
   

5. GRANDE PARTENZA  5. PREPARAZIONE 
Quando prendete questa Tattica, pescate 2 carte 

immediatamente. 
 Quando prendete questa Tattica, cercate nel vostro 

mazzo Azione una carta di vostra scelta e aggiungetela 
alla vostra mano. Quindi rimescolate il mazzo Azione. 

   
6. IL MOMENTO GIUSTO  6. ECONOMIE di SCALA 

Una volta per questo Giorno, durante un vostro turno, 
potete annunciare che voi effettuerete un ulteriore 

turno non appena terminato quello attuale. Quando lo 
fate, capovolgete questa carta. 

 Una volta, prima dell’inizio di ogni vostro turno, 
scegliete: ponete la carta in cima al mazzo Azione a 

faccia in giù sotto questa oppure capovolgete questa 
carta e mettete nella vostra mano tutte le carte 

Azione che vi si trovavano sotto. 
 



MAGE KNIGHT: INCANTESIMI 

A cura di Marco Fibbi © 2012 

BURNING SHIELD (Scudo Bruciante)  CALL to ARMS (Chiamata alle Armi) 
Blocco Fuoco 4. Se questa carta viene utilizzata come parte di un 
Blocco che ha avuto esito positivo, potete anche utilizzarla nella 
fase di attacco come Attacco Fuoco 4. 

 Potete utilizzare l’abilità di un’Unità che si trova nell’Offerta delle 
Unità di questo turno, come se fosse al vostro servizio. Non potete 
assegnare del danno a questa Unità. 

EXPLODING SHIELD (Scudo Esplosivo)  CALL TO GLORY (Chiamata alla Gloria) 
Blocco Fuoco 4. Se questa carta viene utilizzata come parte di un 
Blocco che ha avuto esito positivo, il nemico bloccato viene 
distrutto. 

 Reclutate, gratuitamente, un’Unità dall’Offerta delle Unità. (Se 
avete raggiunto il vostro limite di Comando, dovete licenziare una 
delle vostre attuali Unità). 

   
CHILL (Gelo)  DEMOLISH (Demolizione) 
Scegliete un nemico: durante questo combattimento non potrà 
attaccare. Se questi ha Resistenza al Fuoco, la perde per il resto del 
turno. 

 Ignorate le fortificazione di un sito per questo turno. I nemici 
hanno una penalità sull’Armatura pari a -1 (fino ad un minimo di 
1). 

LETHAL CHILL (Gelo Letale)  DISINTEGRATE (Disintegrazione) 
Scegliete un nemico: durante questo combattimento non potrà 
attaccare e avrò una penalità di -4 sull’Armatura (fino ad un minimo 
di 1), per il resto del turno. 

 Giocabile solo durante un combattimento. Scegliete un nemico e 
distruggete il suo segnalino. Quindi tutti i Nemici avranno una 
penalità all’armatura pari a -1 (fino ad un minimo di 1). 

   
ENERGY FLOW (Flusso di Energia)  EXPOSE (Esposizione) 
Rendete Pronta un’Unità. Se lo fate, potete  “spendere” un’Unità di 
livello II o inferiore in ogni area di gioco avversaria. 

 Un nemico di vostra scelta perde tutte le fortificazioni e le 
resistenze per questo combattimento. Attacco a Distanza 2. 

ENERGY STEAL (Furto di Energia)  MASS EXPOSE (Esposizione di Massa) 
Rendete Pronta un’Unità. Se lo fate, questa Unità viene anche 
Curata, e potete “spendere” un Unità di livello III o inferiore in ogni 
area di gioco avversaria. 

 I nemici perdono tutte le fortificazioni o tutte le resistenze per 
questo combattimento. Attacco a Distanza 3. 

   
FIREBALL (Palla di Fuoco)  FLAME WALL (Muro di Fiamme) 
Attacco a Distanza Fuoco 5.  Attacco Fuoco 5, o Blocco Fuoco 7. 
FIRESTORM (Tempesta di Fuoco)  FLAME WAVE (Onda di Fiamme) 
Subite una ferita. Attacco di Assedio Fuoco 8.  Attacco Fuoco 5, o Blocco Fuoco 7. Questo attacco o blocco, è 

incrementato di 2 per ogni segnalino nemico che state 
fronteggianto. 

   
MANA BOLT (Colpo di Mana)  MANA CLAIM  (Pretesa del Mana) 
Quando giocate questa carta, pagate un mana. Se pagate Blu, 
Attacco Ghiaccio 8. Se pagate Rosso, Attacco Fuoco Freddo 7. Se 
pagate Bianco, Attacco a Distanza Ghiaccio 6. Se pagate Verde, 
Attacco di Assedio Ghiaccio 5. 

 Prendete un dado di un colore base dalla Sorgente e tenetelo nella 
vostra area di gioco fino alla fine del Round. Potete o guadagnare 
3 segnalini mana di questo colore per questo turno, oppure 1 
segnalino mano di questo colore ogni turno fino alla fine di questo 
round (a partire dal vostro prossimo turno). 

MANA THUNDERBOLT (Saetta di Mana)  MANA CURSE (Maledizione del Mana) 
Quando giocate questa carta, pagate un mana. Se pagate Blu, 
Attacco Ghiaccio 11. Se pagate Rosso, Attacco Fuoco Freddo 10. Se 
pagate Bianco, Attacco a Distanza Ghiaccio 9. Se pagate Verde, 
Attacco di Assedio Ghiaccio 8. 

 Stessi effetti della versione base. Inoltre, fino alla fine del round: 
ogni volta che un altro giocatore utilizza uno o più mana di questo 
colore nel suo turno (da qualsiasi provenienza) questi subirà 1 
Ferita. Ogni giocatore potrà solo subire una ferita per turno in 
questo modo. 

  



MAGE KNIGHT: INCANTESIMI 

A cura di Marco Fibbi © 2012 

MANA MELTDOWN (Disastro di Mana)  MEDITATION  (Meditazione) 
Ogni altro giocatore deve casualmente scegliere un cristallo dal 
proprio inventario e scartarlo. Voi potete guadagnare il controllo di 
un cristallo perso in questo modo. Ogni giocatore che non abbia 
cristalli nel proprio inventario, quando voi giocate questa carta, 
subirà 1 ferita. 

 Pescate casualmente 2 carte dal vostro mazzo degli scarti e 
piazzatele o in cima o in fondo al mazzo Azione. Alla fine di questo 
turno, pescate due carte oltre il vostro limite di mano. 

MANA RADIANCE (Irradiazione di Mana)  TRANCE (Trance) 
Quando giocate questa carta, scegliete un colore di mana base. 
Ogni giocatore, incluso voi stesso, subisce una Ferita per ogni 
cristallo di quel colore che possiede. Guadagnate 2 cristalli del 
colore scelto e metteteli nel vostro inventario. 

 Stessi effetti della versione base, eccetto che potrete scegliere le 
carte anziché pescarle a caso. 

   
MIND READ (Lettura della Mente)  RESTORATION (Ristoro) 
Scegliete un colore. Mettete un cristallo di quel colore nel vostro 
Inventario. Tutti gli altri giocatori dovranno scartare una carta 
Incantesimo o una carta Azione di quel colore dalla loro mano, o 
rivelare la propria mano per far vedere di non averne alcuna. 

 Guarigione 3. Se invece vi trovate in foresta, Guarigione 5. 

MIND STEAL (Furto mentale)  REBIRTH (Rinascita) 
Stessi effetti della versione base. In aggiunta, potete decidere di 
rubare in maniera permanente una delle carte Azione (non 
incantesimi) scartate dagli altri giocatori e aggiungerla alla vostra 
mano. 

 Guarigione 3. Se invece vi trovate in foresta, Guarigione 5. 
Rimettete Pronti fino a e 3 livelli di Unità. Se invece vi trovate in 
foresta, rimettete Pronti fino a 5 livelli di Unità. 

   
SNOWSTORM (Tempesta di Neve)  SPACE BENDING (Curvatura dello Spazio) 
Attacco a Distanza Ghiaccio 5.  Questo turno, potete muovere in spazi ed esplorare nuove tessere 

che sono 2 spazi più lontani da voi come se fossero adiacenti. 
Ignorate ogni spazio saltato in questo modo. Il vostro movimento, 
per questo turno, non provoca i nemici (“rampaging”) 

BLIZZARD (Tormenta)  TIME BENDING (Curvatura Temporale) 
Subite una Ferita. Attacco di Assedio Ghiaccio 8.  Alla fine del vostro turno, riprendete tutte le carte che avete 

giocato in questo turno (non quelle scartate o messe via) eccetto 
questa, nella vostra mano. Saltate la fase “pesca nuove carte”. 
Quindi eseguite nuovamente un altro turno. 

   
TREMOR (Tremore)  UNDERGROUND TRAVEL (Viaggio sotterraneo) 
Un nemico da voi scelto riceve un malus sull’Armatura di -3 oppure 
tutti i nemici ricevono un malus all’Armatura di -2. L’Armatura non 
può essere ridotta sotto 1. 

 Muovete fino a 3 spazi rivelati sulla mappa. Non potrete muovere 
verso o attraverso paludi e laghi in questo modo, e dovrete 
terminare il movimento in uno spazio sicuro. Muovere in questo 
modo non provocherà i nemici (“rampaging”). 

EARTHQUAKE (Terremoto)  UNDERGROUND ATTACK (Attacco Sotterraneo) 
Un nemico da voi scelto riceve un malus sull’Armatura di -3 (-6 se è 
fortificato) oppure tutti i nemici ricevono un malus all’Armatura di -
2 (-4 se sono fortificati). L’Armatura non può essere ridotta sotto 1. 

 Stessi effetti della versione base, eccetto che potrete terminare il 
movimento su un sito fortificato (o un luogo occupato da un altro 
giocatore). Questo farà terminare il vostro movimento e conterà 
come un assalto (o come attacca ad un altro giocatore). Ignorate 
le eventuali fortificazioni del sito. Nel caso vi ritiriate dal 
combattimento, tornate al vostro spazio originario. 

   
WHIRLWIND (Tromba d’Aria)  WINGS of WIND (Ali del Vento) 
Un nemico di vostra scelta non potrà attaccare in questo 
combattimento. 

 Quando giocate questa carta, spendete 1-5 punti movimento e 
muovetevi di uno spazio rivelato per ogni punto che avete speso. 
Dovete terminare il movimento in uno spazio sicuro. Muovere in 
questo modo non provoca i nemici. 

TORNADO (Tornado)  WINGS OF NIGHT (Ali della Notte) 
Da giocare solamente durante un combattimento. Distrugge 
un’unità di vostra scelta. 

 Da giocare durante un combattimento. Se cominciate un 
combattimento e avete dei punti movimento da spendere pari al 
numero di nemici che state fronteggiando, saltare la fase di Blocco 
e di Assegnazione dei Danni di questo combattimento. 

 



MAGE KNIGHT: UNITA’ REGOLARI (Dorso Argento) 
FORESTERS (Boscaioli)  GUARDIAN GOLEMS (Golem Guardiani) 

• Movimento 2. 
Per questo turno, il costo del movimento delle 
foreste, colline e paludi è ridotto di 1, fino ad 
un minimo di 0. 

• Blocco 3. 

 • Attacco o Blocco 2. 
• Blocco Fuoco 4 
• Blocco Ghiaccio 4 

   
HERBALISTS (Erboristi)  ILLUSIONISTS (Illusionisti) 

• Guarigione 2. 
• Rendete Pronta un’unità di livello I o II. 
• Guadagnate un segnalino mana Verde. 

 • Influenza 4. 
• Scegliete un nemico non fortificato. Per 

questo combattimento egli non potrà 
attaccare. 

• Mettete un cristallo Bianco nel vostro 
Inventario. 

   
NORTHERN MONKS (Monaci del Nord)  PAESANTS (Contadini) 

• Attacco o Blocco 3. 
• Attacco Ghiaccio o Blocco Ghiaccio 4. 

 • Attacco o Blocco 2. 
• Influenza 2. 
• Movimento 2. 

   
RED CAPE MONKS (Monaci dal Mantello Rosso)  SAVAGE MONKS (Monaci Selvaggi) 

• Attacco o Blocco 3. 
• Attacco Fuoco o Blocco Fuoco 4. 

 • Attacco o Blocco 3. 
• Attacco di Assedio 4. 

   
UTEM CROSSBOWMEN (Balestrieri di Utem)  UTEM GUARDSMEN (Guardie di Utem) 

• Attacco o Blocco 3. 
• Attacco a Distanza 2. 

 • Attacco 2. 
• Blocco 4. Un nemico bloccato in questo modo, 

perde la sua “Swift”. 
   
UTEM SWORDSMEN (Spadaccini di Utem)  

• Attacco o Blocco 3. 
• Attacco o Blocco 6. Questa unità viene ferita. 

 



MAGE KNIGHT: UNITA’ AVANZATE (Dorso Oro) 
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ALTEM GUARDIANS (Guardiani di Altem)  ALTEM MAGES (Maghi di Altem) 
• Attacco 5. 
• Blocco 8. Un nemico bloccato in questo modo 

perde la sua Rapidità. 
• Tutte le unità che voi controllate, per questo 

turno, guadagnano tutti i tipi di resistenze. 

 • Ricevete 2 segnalini mana di qualsiasi colore. 
• Attacco Fuoco Freddo o Blocco Fuoco Freddo 

5. Potete spendere mana Blu o Rosso per 
incrementare questo valore a 7, oppure 
pagarli entrambi per aumentarlo a 9. 

• Scegliete uno dei seguenti effetti: Tutti gli 
attacchi che effettuerete in questo 
combattimento saranno Attacchi Fuoco 
Freddo, oppure diventano Attacco di Assedio 
in aggiunta a tutte le altre caratteristiche che 
avranno. 

   
AMOTEP FREEZERS (I congelati di Amotep)  AMOTEP GUNNERS (I cannonieri di Amotep) 

• Attacco  o Blocco 5. 
• Il nemico attaccato non potrà attaccare 

durante questo combattimento e subirà una 
penalità di Armatura pari a -3 (fino ad un 
minimo di 1). 

 • Attacco o Blocco 5. 
• Attacco a Distanza Fuoco 6. 

   
CATAPULTS (Catapulte)  FIRE GOLEMS (Golem di Fuoco) 

• Attacco di Assedio 3. 
• Attacco di Assedio Fuoco 5. 
• Attacco di Assedio Ghiaccio 5. 

 • Attacco o Blocco 3. 
• Attacco a Distanza Fuoco 4. 

   
FIRE MAGES (Maghi del Fuoco)  ICE GOLEMS (Golem di Ghiaccio) 

• Attacco a Distanza Fuoco 3. 
• Attacco Fuoco o Blocco Fuoco 6. 
• Guadagnate 1 segnalino mana Rosso e piazzate 

un cristallo Rosso nel vostro Inventario. 

 • Attacco o Blocco 3. 
• Attacco Ghiaccio 6. 

   
ICE MAGES (Maghi del Ghiaccio)  

• Attacco Ghiaccio o Blocco Ghiaccio 4. 
• Attacco di Assedio Ghiaccio 4. 
• Guadagnate 1 segnalino mana Blu e piazzate un 

cristallo Blu nel vostro Inventario. 
 


