
Non possono entrare 
nelle Magma Pool o 

sul Monolite.

Non possono entrare 
sul Monolite.

Colpiscono con 4+ se 
sono all’interno di un 
terreno di Liquifingus 

Forest.

Colpiscono con 6+ 
se sono all’interno di 
un terreno di Crystal 

Spires.

Non possono entrare 
sul Monolite.

Colpiscono con 4+ 
se sono all’interno di 
un terreno di Crystal 

Spires.

Colpiscono con 6+ 
se sono all’interno 

di un terreno di 
Liquifungus Forest.

Quando muovono 
verso o attraverso un 
terreno di Rock Plan 
possono muovere di 

due esagoni.

Se colpisci con 5+ 
puoi scegliere quale 

nemico eliminare.

Quando muovono 
partendo da un 

terreno di Magma 
Pool possono 

muovere di due 
esagoni e attraversare 
territori occupati da 

unità nemiche.

Colpiscono con 2+ 
se sono all’interno di 
un terreno di Magma 

Pool.

Se sono su un esagono 
controllato alla fine 

della fase Movimento 
possono attaccare un 
esagono adiacente 
con il loro attacco 

speciale che colpisce 
con un risultato di 4+.

Quando muovono 
partendo dal Monolite 
possono muovere su 
qualunque esagono 
compresi quelli con 
delle unità nemiche.



Non possono entrare 
nelle Magma Pool o 

sul Monolite.

Durante la Battaglia 
lanci 1 dado in meno 

rispetto al totale 
dei Cloni presenti 

nell’esagono.

Puoi acquistare 1 
Clone per turno per 

ogni Base.

Non possono entrare 
sul Monolite.

Prima dell’inizio della 
Battaglia possono 

autodistruggersi per 
lanciare 2 dadi come 
attacco speciale che 

colpirà con 4+.

Quando rimossi come 
perdita da un terreno 

di Crystal Spires 
lancia 2 dadi come 
attacco speciale che 

colpirà con 4+.

Non possono entrare 
sul Monolite.

Se sono su un terreno 
di Liquifungus Forest 
quando sei coinvolto 
in una battaglia che si 
svolge su un esagono 

a loro adiacente 
(come attaccante 
o come difensore) 

puoi muoverli subito 
sull’esagono dove si 
svolge al battaglia.

Possono muovere di 
due esagoni.

Se si trovano su un 
terreno di Rock Plan 
attaccano per primi.

Se colpisci con 5+ 
infliggi 2 perdite al 
nemico anziché una.

Quando muovono 
partendo da un 

terreno di Magma 
Pool possono 
muovere su un 

terreno qualunque 
di Magma Pool o 
su un qualunque 

terreno adiacente 
ad un terreno di 

Magma Pool, anche 
se occupato da unità 

nemiche.

Se sono su un esagono 
controllato alla fine 

della fase Movimento 
possono attaccare un 

esagono adiacente con 
il loro attacco speciale 

che colpisce con un 
risultato di 4+ e per 

ogni attacco che infligge 
una perdita effettui un 

ulteriore attacco speciale

Quando muovono 
possono andare su 
qualunque esagono 

(inclusi quelli occupati 
da unità nemiche) 

pagando 1 Rubium per 
ogni esagono mosso 

successivo al primo.


