
Okko, Yakuza Hazu Akai, carte in italiano 

 

Carte mercenario 

 

-Oyabun Akachi 

Umano unico 

Stato Vigile 

<Civile    fintanto che hai un civile in gioco, puoi lanciare un dado ispirazione addizionale; se il civile viene 

messo fuori combattimento, non puoi più lanciare il dado ispirazione addizionale 

<Leader del clan  in qualsiasi momento, puoi  trasferire  il dado ispirazione di riserva su questo personaggio 

a un mercenario amico nel raggio di 3 caselle 

<a me! (attivabile con un dado ispirazione di terra) Se difende, Akachi può usare la difesa di un 

personaggio amico adiacente 

Stato in pericolo 

<Civile    fintanto che hai un civile in gioco, puoi lanciare un dado ispirazione addizionale; se il civile viene 

messo fuori combattimento, non puoi più lanciare il dado ispirazione addizionale 

<a me! (attivabile con un dado ispirazione di terra) Se difende, Akachi può usare la difesa di un 

personaggio amico adiacente 

 

-Ninja 

Umano 

Stato vigile 

<Agile  il ninja non passa in pericolo se è costretto a indietreggiare su un terreno difficile-acquatico o contro 

un muro 

<Wall-Walker (dado aria)  durante questo movimento, il ninja non tiene conto dei terreni difficili-acquatici, 

dei terreni  ostruiti e dei muri; alla fine del movimento, però, passa in declino. 

<Combat claws(dado tempio)  aggiungi +1 al dado di combattimento 

Stato in pericolo 

<Agile  il ninja non viene messo fuori combattimento se è costretto a indietreggiare su un terreno difficile-

acquatico o contro un muro 

<Combat claws(dado tempio)  aggiungi +1 al dado di combattimento 

-Kunoishi 



Umano 

Stato vigile 

<Seducente (dado acqua) I nemici non usano i dadi ispirazione durante questo combattimento 

<Doppia lama (dado  fuoco) lanci due dadi combattimento e mantieni quello col risultato più alto 

Stato in pericolo 

<Seducente (dado acqua) I nemici non usano i dadi ispirazione durante questo combattimento 

<Senza onore (dado tempio) +1 al dado di combattimento se il nemico è in pericolo 

 

-Corrupt Magistrate 

Umano 

Stato vigile 

<Civile    fintanto che hai un civile in gioco, puoi lanciare un dado ispirazione addizionale; se il civile viene 

messo fuori combattimento, non puoi più lanciare il dado ispirazione addizionale 

<La voce dell’imperatore (Azione, dado acqua) scegli un nemico vigile entro 3 caselle dal magistrato; il 

nemico bersagliato deve fare un test di volontà: se fallisce il test, passa in pericolo; se supera il test, è il 

magistrato a passare in pericolo! 

Stato in pericolo 

<Civile    fintanto che hai un civile in gioco, puoi lanciare un dado ispirazione addizionale; se il civile viene 

messo fuori combattimento, non puoi più lanciare il dado ispirazione addizionale 

<Codardo (dado aria) se il magistrato viene attaccato, si volta verso il nemico e indietreggia senza che il 

combattimento avvenga 

 

-Hired Muscle 

Umano 

Stato vigile 

<Sangue freddo (dado acqua) Contro gli avversari spaventosi, può effettuare il combattimento senza dover 

prima superare il test di volontà 

<Carica (dado aria) in questo attacco, aggiungi +1 al dado di combattimento; puoi attivare questo effetto se 

entrambi i personaggi si trovano su terreno libero 

Stato in pericolo 

<Parata (dado aria) se difende, questo personaggio aggiunge +1 al suo dado di combattimento 



<Carica (dado aria) in questo attacco, aggiungi +1 al dado di combattimento; puoi attivare questo effetto se 

entrambi i personaggi si trovano su terreno libero 

<Loyal (dado tempio) Se questo personaggio deve superare un test di volontà, può utilizzare la volontà di 

un personaggio amico vigile entro 3 caselle 

 

-Fire Breather 

Umano 

Stato vigile 

<Dragon breath (Tiro, dado fuoco) Tiro- raggio 3\forza 3 I terreni difficili non offrono copertura contro 

questo attacco 

<Hellfire (Tiro, dado fuoco) Tiro-raggio 3\forza 1D6 i terreni difficili non offrono copertura contro questo 

attacco; Terminata l’azione, questo personaggio passa in pericolo 

Stato in pericolo 

<Dragon breath (Tiro, dado fuoco) Tiro- raggio 3\forza 3 I terreni difficili non offrono copertura contro 

questo attacco 

 

-Ashigaru With Tsukubo 

Umano 

Stato vigile 

<Arma lunga (azione, dado terra) Ashigaru bersaglia un personaggio nemico nella sua zona di controllo; 

quel personaggio perde il suo dado di riserva, se lo ha 

<Tsukuba (azione, dado fuoco) Ashigaru bersaglia un personaggio nemico nella sua zona di controllo; quel 

personaggio è costretto a voltarsi verso Ashigaru e a indietreggiare 

Stato in pericolo 

<Arma lunga (azione, dado terra) Ashigaru bersaglia un personaggio nemico nella sua zona di controllo; 

quel personaggio perde il suo dado di riserva, se lo ha 

 

-Chained Ogre 

Ogre 

Stato vigile 

<Spaventoso Per poter attaccare l’ogre, il personaggio attaccante deve prima superare un test di volontà; 

se il test fallisce, l’attacco non avviene e l’azione termina 



<Cattivo Appena attivato l’ogre, lancia un dado: da 1 a 5, l’ogre viene attivato normalmente, ma se esce il 

6, l’attivazione viene annullata e l’ogre non può essere più attivato per il resto del turno 

<Mighty Blow (dado terra) Se l’ogre attacca e vince il combattimento, l’avversario deve indietreggiare di 

due caselle invece di una. 

Stato in pericolo 

<Cattivo Appena attivato l’ogre, lancia un dado: da 1 a 5, l’ogre viene attivato normalmente, ma se esce il 

6, l’attivazione viene annullata e l’ogre non può essere più attivato per il resto del turno 

<Trained (dado acqua) L’ogre aggiunge +3 alla sua volontà se affronta un test mentre si trova adiacente a 

un personaggio amico 

-Apprentice Thief 

 

Umano 

Stato vigile 

<Pet Monkey (Azione, dado aria) l’apprendista sceglie un personaggio nemico entro due caselle e lancia un 

dado; se il risultato supera il movimento del personaggio bersagliato, questi perde la sua carta 

equipaggiamento, se la possiede 

<Provocare (Azione, dado acqua) l’apprendista scegli un personaggio nemico entro due caselle e questi 

deve affrontare un test di volontà: se lo fallisce, perde il dado di riserva, se lo aveva 

Stato in pericolo 

<Provocare (Azione, dado acqua) l’apprendista scegli un personaggio nemico entro due caselle e questi 

deve affrontare un test di volontà: se lo fallisce, perde il dado di riserva, se lo aveva 

 

Carte equipaggiamento 

NOTA: poiché due carte presenti nell’espansione sono solo repliche di quelle del gioco base, mi limito alla 

traduzione di quelle effettivamente nuove 

-Red Algae 

Solo per gli umani, utilizzabile una volta per partita. 

Il personaggio con red algae può sottrarre due punti al risultato del dado se effettua un test di volontà 

-Tattoo 

Solo per mercenari, utilizzabile una volta per partita 

Il personaggio con Tattoo può decidere di rilanciare un dado combattimento o quello usato per il test di 

volontà se si trova in pericolo 

 


