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Ah! Che bello essere un mostro gigante.
Puoi fare tutto quello che vuoi, ogni volta che lo 
vuoi.
Chi può fermarti? 
Bene, qui sta il guaio. Tu non sei l’unico mostro 
gigante.
Altri mostri stanno distruggendo quello 
che tu dovresti distruggere, stanno mangiando le 
cose che tu dovresti 
mangiare. Tutto questo va fermato! 
E si fermerà - presto, lo senti. Una 
battaglia epica e meravigliosa 
presto apparirà all’orizzonte, tra te 
e tutti gli altri mostri. 
Quando giungerà il momento, 
sarete pronti? 

2 Unità Militari 
Giganti

42 Unità Militari (8 per ogni 
corpo, più 2 Caccia-X neri) 

3 Dadi 

6 Schede riassuntive dei 
Mostri Giganti 

6 Pedine di Mostri Giganti 

2 Schede riassuntive delle 
Unità Militari Giganti

15 Cursori di plastica 
42 Tessere triangolari Infamia
(in tagli da 1 a 5) 



  ZORB    TOMANAGI    KONK  MEGACLAW 

23 Tessere Orma

1 Tabellone di gioco 

5 Schede Registrazioni Militari 

16 Carte Mutazione Mostri 16 Carte Ricerca Militare 

Obiettivo
Controlli un mostro gigante ed un 
corpo di unità militari. Rafforza il tuo 
mostro facendogli subire una 
mutazione, aumentandone la Salute, e 
guadagnando Infamia. Indebolite gli 
altri mostri attaccandoli con le tue 
unità militari ed interferendo coi loro 
vili piani. Il gioco finisce con la Sfida 
dei Mostri, nella quale tutti i mostri 
combattono per vedere chi diventerà il 
Re dei Mostri Giganti e così vincere la 
partita. 



PREPARAZIONE
Prima di iniziare la tua prima partita, togli dalle fustelle 
tutti i pezzi di gioco. Fai attenzione quando attacchi i 
cursori di plastica alle schede dei mostri giganti ed alle 
unità militari giganti, per registrare la loro Salute. 
Determinate a caso il primo giocatore (il metodo più 
usato è il tiro del dado). Poi prepara il gioco per la 
partita, come segue: 

Piazza il Tabellone di gioco al centro del tavolo. 
Piazza i 3 dadi vicino al tabellone. 
Le tessere Orma indicano gli spazi che sono stati distrutti 
dai mostri giganti. Impila queste tessere accanto al 
tabellone in una pila singola (Se stai giocando con 4 
giocatori, usa 20 tessere; usane 17 in una partita con 3 
giocatori, ed usane 14 in una partita con solo 2 giocatori).

Piazza le tessere Infamia vicino al tabellone di gioco. 

Mescola separatamente le carte Mutazione e Ricerca, e piazza i 
due mazzi coperti accanto al tabellone di gioco. 

Il primo giocatore sceglie uno dei sei mostri giganti e prende la sua 
pedina e la sua scheda di registrazione. Il giocatore alla sinistra di quel 
giocatore fa la stessa cosa, e così via finché tutti hanno un mostro. Ogni 
giocatore dispone il cursore sulla scheda di registrazione per indicare la 
Salute iniziale del mostro. 

L’ultimo giocatore a scegliere un mostro, sceglie uno dei quattro 
corpi  militari (eccetto la Guardia Nazionale), e prende la sua 
scheda di registrazione e le unità militari (per semplicità 
chiamate in seguito “unità”). Il giocatore alla destra di quel 
giocatore fa la stessa cosa, e così via.

Salute Iniziale
Movimento

Attacco

Cursore di Plastica

Danno

Abilità Speciale

Difesa

Salute



Spiegamento di Forze Unità (Sagoma & Numero) 

Movimento

Difesa

Danno

Istruzioni Speciali 

Ogni corpo militare ha dei pezzi in plastica con dei colori propri, che 
rappresentano le unità militari di quel corpo. Piazzare i pezzi dove 
indicato sulla scheda con la sagoma delle unità.

La Guardia Nazionale non è controllata da alcun giocatore. 
Piazzare questa scheda di registrazione, e le sue unità militari 
vicino al tabellone di gioco.

Se ci sono meno di 4 giocatori, l’ultimo giocatore piazza le unità per 
ogni corpo militare non usata (eccetto la Guardia Nazionale), sulle 
basi di quei corpi sul tabellone, 1 unità per base. 

Posizioni Iniziali 
Ogni mostro gigante ha 3 possibili tane iniziali (ogni 
tana ha una sagoma del mostro sul proprio spazio). 
Partendo dal primo giocatore, piazzate i pezzi dei 
vostri mostri su una di quelle tane dei mostri. Poi o 
spiegate le vostre unità militari (vedere Spiegamento 
delle Forze a pag. 14), oppure pescate una carta 
Ricerca Militare; il giocatore che si 
trova alla sua sinistra  ripete l’operazione, e così via. 



Come Giocare 
I giocatori effettuano il turno in senso orario. Durante il 
loro turno, devono effettuare in ordine i seguenti passi. 
1. Muovere: Muovi il tuo mostro e le unità militari.
2. Combattere: Risolvete ogni battaglia che avete 
iniziato.
3. Combattimento: Il vostro mostro finisce il movimento 
nello spazio dove ha un combattimento (a meno che non 
ritratti di una ritirata).
4. Spiegamento delle Forze: Piazza nuove unità militari 
o pesca una carta Ricerca. 

1. Muovere 
Il tabellone di gioco è diviso in spazi esagonali,  molti dei 
quali contengono icone caratteristiche che rappresentano 
città, basi militari, luoghi Infamia, e tane di mostri. 
Durante il tuo turno puoi muovere il tuo 
mostro, e qualsiasi delle tue unità 
militare sul tabellone. 

Mostri
Ogni turno, il tuo mostro gigante può muovere di qualsiasi spazio che il 
suo valore di Movimento gli permette. Non deve muovere il mostro se 
non vuoi.

Un mostro deve fermarsi appena entra in uno spazio che contiene un’unità 
militare, anche se quell’unità appartiene alla tuo corpo militare. 

Un mostro non può mai entrare o muovere attraverso uno spazio 
contenente un altro mostro, finché non si arriva alla Sfida dei Mostri a fine 
partita.
Un mostro non può attraversare barriere d’acqua, a meno che la sua abilità 
di movimento non glielo consenta (Vedere Abilità di Movimento, di seguito).

Un mostro non combatte soltanto negli spazi in cui passa 
attraverso, durante la sua mossa. 

Eccezione alle RegoleMostri, alcune unità militari, e cartespeciali che hanno la precedenza sulle

Mutazione e Ricerca, rispondono a regole
le regole per quel mostro, unità o carta.

regole normali. In caso di conflitto, seguire

Sparizione
Invece di muovere, il tuo

per un

mostro può 

breve periodo. Prendi la minia-sparire

tura del mostro e mettila fuori

dal tabellone. Nel tuo prossimo

turno, piazza la miniatura su

una delle tane del tuo mostro;

questo fa terminare il suo

movimento per quel turno. La

sua Salute ritorna ai valori ini-

ziali se si erano abbassati.



Unità Militari 
Ogni turno, ognuna delle tue unità militari può muovere di un 
qualsiasi numero di spazi che il suo valore di Movimento gli 
permette. Non devi muovere ogni unità, se non vuoi.  

Puoi muovere solo le unità militari della tuo corpo militare. Non puoi 
muovere le unità della Guardia Nazionale, anche se le hai schierate 
tu.
Una unità deve fermarsi non appena entra in uno spazio contenente 
un mostro, anche se il mostro ti appartiene. Comunque, una unità 
può muoversi liberamente attraverso altre unità (incluse unità 
giganti).
In uno stesso spazio ci può essere un qualsiasi 
numero di unità, anche unità di differenti corpi.

Una unità non può passare barriere d’acqua, a meno che la sua abilità 
di movimento non glielo permetta (vedere Abilità di Movimento, di 
seguito).

Abilità di Movimento 
Mostri ed unità militari hanno delle abilità di 
movimento indicate vicino al valore di Movimento 
sulla loro scheda di registrazione. 
Molti spazi contengono zone di acqua (di colore blue). 
Gli spazi interamente blue sono pieni d’acqua. Molti 
spazi hanno barriere d’acqua che possono essere 
passate soltanto dal mostro o dalle unità  con la giusta 
abilità di movimento. 
Volo: Ignora le barriere d’acqua e può liberamente muovere 
attraverso spazi contenenti altre unità e mostri. 
Lago: Può attraversare soltanto spazi con barriere d’acqua che 
contengano anche parti di terra. 
Mare: Può attraversare barriere d’acqua su spazi di 
mare.
Mare/Costa soltanto: Può entrare in uno spazio solo se è il 
suo spazio attuale, lo spazio in cui si sta muovendo, ed tra tutti quegli 
spazi che contengono acqua.

2. Combattere 
In questa fase, risolvi ogni battaglia  che hai provocato con il movimento 
del tuo mostro o delle tue unità. Una battaglia viene provocata, se il tuo 
mostro termina il suo movimento nello stesso spazio di una o più unità 
militari (incluse le tue), oppure se le tue unità militari terminano il loro 
movimento nello stesso spazio di un mostro (anche il tuo mostro). Se 
provochi molte battaglie nello stesso turno, tu scegli l’ordine nel quale 
saranno risolte. 
Una battaglia consiste in 2 round di combattimento. In ogni round, il 
mostro attacca per primo, poi attaccano le unità militari superstiti. 

Attaccare
Per ogni attacco che fai con un mostro o una unità militare, scegli un 
singolo obiettivo, poi lancia 1 dado. Se il risultato del tiro è uguale o 
maggiore del valore di Difesa dell’unità che si difende, subisce un colpo. 
Puoi attaccare lo stesso obiettivo più di una volta, e puoi aspettare e 
vedere se lo hai colpito prima di scegliere un altro obiettivo. 
Mostri ed unità militari hanno regole di attacco 
leggermente diverse. 
Mostri: Il tuo mostro inizia il gioco con 3 attacchi per round. I mostri 
possono attaccare soltanto unità militari fino a che la Sfida dei Mostri abbia 
inizio. 
I mostri ottengono tessere Infamia per aver calpestato determinati spazi 
(vedere Combattimento a pag. 12). Ogni tessera Infamia può essere 
“spesa” per 1 extra attacco ogni volta, incluso durante la Sfida dei Mostri. 
Unità Militari: La maggiorana delle unità ha 1 solo attacco per round. 
Le unità militari possono attaccare soltanto mostri, nessun altra unità.

Barriere d’Acqua



Danno
Ogni mostro ed unità militare ha un 
valore di Danno, che è la somma di 
danni che da all’obiettivo quando lo 
colpisce. Quando un attacco di un 
mostro o di una unità militare 
colpisce un mostro, il mostro perde 
la Salute di tanti punti quanto è il valore di Danno dell’attaccante. 
Quando un mostro colpisce una unità militare (eccetto per le unità 
giganti), quella unità viene distrutta indipendentemente dal valore di 
Danno del mostro. 
Una unità distrutta ritorna alla scheda di registrazione del 
suo corpo militare e torna disponibile per uno spiegamento futuro 
(vedere Spiegamento delle Forze a pag. 14). 
Un mostro la cui Salute si abbassa a 0 va a Hollywood (vedere 
Hollywood alla prossima pagina) eccetto 
durante la Sfida dei Mostri. 

Danno

Salute

Attacchi che Causano Mutazioni

Alcune unità militari, come i missili cruise, possono

. In questo caso,

causare nel mostro una 

il giocatore del mostro colpito pesca una cartamutazione

Mutazione Mostro.

Quando si attacca con unità multiple che possono

causare mutazioni, lanciare il dado per ogni attacco

separatamente. Se il mostro muta come risultato di

fetto prima che

un attacco, la carta Mutazione ha ef

le altre unità attacchino (Il valore di Difesa del

mostro può cambiare, per esempio).

Smash
Se in un attacco il lancio delSmash
dado è un 6, quell'attacco è unodi danno.

e provoca 1 punto extra







Round 1 
Konk attacca per primo.

Attacco 1: Konk attacca un lancia missili.

Attacco 2: Konk attacca ancora il lancia 
missili.

Attacco 3: Konk attacca l’altra lancia 
missili.

Il sottomarino nucleare attacca Konk.

Le rimanenti unità militari contrattaccano. 

Il carro armato attacca Konk. 

Attacco 1: Konk attacca il carro armato.

Round 2 
Konk attacca per primo. 

Attacco 2: Konk attacca il carro armato di 
nuovo.

Attacco 3: konk attacca il sottomarino 
nucleare.

Il sottomarino nucleare contrattacca. 

Konk fallisce nel tentativo di distruggere tutte le unità 
militari dopo 2 round di combattimento, così è 
costretto a ritirarsi in uno spazio adiacente da dove è 
venuto. Egli non ha scontri in altri spazi per questo 
turno (così non calpesta New York e non può visitare 
Three Mile Island per una carta Mutazione). 

MANCATO

COLPITO (unità distrutta)

COLPITO (unità distrutta)

COLPITO (unità distrutta)

MANCATO

MANCATO

MANCATO

COLPITO(KONK PERDE 1 DI SALUTE)

SMASH (Konk perde 2 di Salute)



3. INCONTRO 
Quando il tuo mostro ha terminato di muovere e combattere 
nel suo turno, ha degli Incontri nello spazio in cui si trova, 
esegue azioni o  
interagisce con gli effetti speciali di quello 
spazio. 

Calpestare 
Un mostro calpesta uno spazio contenente una città, una 
base militare, o un luogo Infamia. Prendi una tessera Orma 
dalla pila e piazzalo sul tabellone così da coprire lo spazio 
calpestato.
Una volta calpestato lo spazio, non può essere calpestato di 
nuovo.
Il mostro del giocatore che piazza l’ultima tessera Orma 
della pila, dichiara iniziata la Sfida dei Mostri (vedere pag. 
15).
I vantaggi nel calpestare un spazio, dipendono da quello che 
c’è in quello spazio, come descritto sotto. Spazi che 
contengono icone multiple (una città ed una base, per 
esempio), garantiscono i vantaggi di ogni icona. 

Città: Il Mostro gigante guadagna Salute in base 
all’ampiezza della città, come indicato sul tabellone. 
La Salute di un mostro non può essere mai più alta di 40. 

Lancia 1 dado e 
guadagni la 
Salute risultante 
dal dado 

Guadagni 1 di 
Salute Lancia 2 dadi e 

guadagna la Salute 
risultante dai dadi 

Lancia 3 dadi e guadagna 
la Salute totale risultante 
dai dadi 
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