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Introduzione
L’anno è il 1892. La banca di Repentance Springs è stata rapinata. Molti buoni cittadini, tra cui lo 
sceriffo Anton Dreyfus e l’insegnante Sue Daggett, sono stati brutalmente uccisi dagli spari della 
banda che cavalcava in fuga dalla città.
Il colonnello Ned McReady e i suoi uomini hanno il compito di portare Jack Colty (un uomo che si 
vanterebbe dopo aver rubato una mosca ad un ragno cieco, o una moneta dall’occhio di un morto) e 
la sua banda alla giustizia.

Componenti

Un gioco di carte di Mark Chaplin per due giocatori di 12 anni di età o più

Obiettivo
Revolver è un gioco per due persone ambientato nel vecchio West, nel quale un giocatore avrà il 
ruolo del colonnello Ned McReady e dei suoi uomini di legge timorati di Dio, mentre l’altro giocatore 
controllerà il noto e mortifero Jack Colty e la sua banda. Per vincere il gioco, un giocatore deve 
raggiungere uno dei seguenti obiettivi:

 � Il Colonnello McReady vince il gioco se uccide tutti i membri della banda di Jack Colty.
 � La banda di Jack Colty vince il gioco se Jack Colty detto “Il Corvo” raggiunge il campo di battaglia 
The 3:15 Express from Rattlesnake Station e sopravvive al turno 4.

 � La banda di Jack Colty vince il gioco anche se riesce a rimuovere tutti e 12 i cubetti dalla carta 
Mexican Border.

.

 �   1
 �   1
 �   16
 �   5
 �   1
 �   1
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 �   6
 �   1
 �   1
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Mazzo di 62 carte del Colonnello McReady
Mazzo di 62 carte della banda di Colty
Carte di Personaggi fuorilegge
Carte Campo di Battaglia
Carta Derail the Train
Carta Mexican Border
Cubetti Confine Messicano
Gettoni Vero Duro (vita extra)
Gettoni Potenza
Cilindro Segna Turno
Regolamento



5. Mettere di fronte al giocatore che controlla Colty e la sua banda le 16 carte dei personaggi 
fuorilegge, che raffigurano i noti e mortiferi membri della banda del corvo. Questo giocatore deve 
prendere anche la carta Mexican Border e porvi sopra 12 cubetti Confine Messicano. Mettere un 
gettone Vero Duro         sulla carta personaggio Skinny Landell.

6. Entrambi i giocatori prendono il proprio mazzo di carte, lo mescolano e lo piazzano coperto nella 
loro area di gioco.

7. Ogni giocatore pesca 5 carte dal proprio mazzo per formare la propria mano.

Carte
Carte dei Giocatori 
Ogni giocatore ha il proprio mazzo di carte. Tutte le carte hanno la stessa anatomia.

Nome della carta

Potenza di Fuoco

Costo per giocare la carta

Gettoni addizionali da piazzare sulla 
carta quando viene posta in gioco, e 
altre informazioni

Regole speciali e Azioni

Tipo Carta

Nota: Sul retro del regolamento c’è un elenco riepilogativo di tutte le icone usate nel gioco.
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Preparazione
1. Piazzare le cinque carte dei campi 

di battaglia al centro dello spazio di 
gioco, fra i due giocatori, utilizzando 
il seguente ordine da sinistra a 
destra: The Bank at Repentance 
Springs, Whiskey Canyon, 
Buzzard Point, Rattlesnake 
Creek, e The 3:15 Express from 
Rattlesnake Station.

2. Mettere il cilindro segna turno sullo 
spazio “1” della carta The Bank at 
Repentance Springs.

3. Mettere la carta Derail the Train 
alla destra della carta The 3:15 
Express from Rattlesnake 
Station, alla fine della striscia di 
carte dei campi di battaglia.

4. Mettere i gettoni Vero Duro    e 
Potenza      in una riserva comune 
alla sinistra della carta The Bank at 
Repentance Springs.
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Carte dei personaggi fuorilegge 
Il giocatore che controlla la banda di Colty ha 16 carte personaggio fuorilegge: esse rappresentano i 
membri della banda. Quando questo giocatore subisce una perdita - sia per mezzo della carte giocate 
dal Colonnello McReady che come risultato di una Fase di Attacco - deve scegliere una di queste carte 
personaggi0 da eliminare.

Ogni carta personaggio fuorilegge ha un valore stampato nell’angolo in alto a sinistra che rappresenta 
il Valore di Sopravvivenza. Il giocatore che controlla la banda di Colty deve scegliere come perdita la 
carta personaggio fuorilegge con il Valore di Sopravvivenza più basso. Se ce ne sono più di una di pari 
valore con il valore più basso, il giocatore può scegliere una qualunque di queste carte.
Esempio: Non si puoi scegliere Manolito come perdita se tutte le carte dei personaggi fuorilegge il 
cui Valore di Sopravvivenza pari a zero o uno sono ancora vivi.
Esempio: Devi subire una perdita e hai due carte con il Valore di Sopravvivenza pari ad 1. Puoi 
scegliere una qualunque di queste due carte come perdita.
Inoltre, alcuni dei membri della banda di Colty hanno un effetto dannoso indicato sulla relativa carta. 
Applicare tale effetto quando il personaggio viene scelto come perdita.

Carte dei Campi di Battaglia
Fra i due giocatori sono disposte le 5 carte campo di battaglia. Queste rappresentano i luoghi dove le 
due fazioni si scontrano. Inoltre esse hanno raffigurata una timeline progressiva che rappresenta lo 
scorrere della storia narrata dal gioco. La timeline inizia dalla carta Bank at Repentance Springs e 
termina sulla carta The 3:15 Express from Rattlesnake Station.

Valore di Sopravvivenza

Nome della Carta

Effetto se ucciso

Turno extra usato se indicato 
da alcune carte 

Turno di gioco regolare

Turno extra usato quando 
viene uccisa Kittens e 
Skinny
(Solo su Rattlesnake Creek)

Potenza Difensiva
(Solo per la banda di Colty)

Nome della carta
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Come si Gioca
La partita viene giocata in turni. Ogni giocatore completa il proprio turno prima di passare la mano 
all’avversario. Il gioco procede in questo modo finché uno dei giocatori vince la partita. Il giocatore che 
controlla la banda di Colty inizia il gioco ricevendo il primo turno.

Sequenza del turno
Ogni turno è diviso in quattro fasi:

1. Avanzamento del cilindro segna turno (solo il giocatore che controlla la banda di Colty)
2. Pescare due carte dal proprio mazzo
3. Giocare le carte della propria mano
4. Attaccare (solo il giocatore che controlla il Colonnello McReady)

1. Avanzamento del cilindro segna turno
All’inizio del proprio turno, il giocatore che controlla la banda di Colty, avanza il cilindro 
segna turno di uno spazio verso destra. Se il cilindro segna turno ha già raggiunto l’ultimo 
spazio disponibile sulla carta campo di battaglia, piazzarlo sullo spazio “1” della successiva 
carta campo di battaglia.

Nota: Lo spazio con il simbolo “-“ è usato solo quando delle carte indicano di muovere il cilindro 
segna turno sugli spazi precedenti lo spazio “1”. Se il cilindro segna turno si trova su tali spazi, 
muovere il gettone sullo spazio successivo.
Nota: Gli spazi con le facce sulla carta Rattlesnake Creek, sono usate 
solo quando Kittens Mackenzie e/o Skinny Landell sono stati uccisi (vedi 
anche le carte di tali personaggi).
Importante: Durante il suo primo turno il giocatore che controlla la banda 
di Colty, non avanza il cilindro segna turno. Semplicemente questa fase 
viene saltata.
Esempio: Nell’ultimo turno hai raggiunto lo spazio 4 della timeline sulla carta The Bank at 
Repentance Springs. Questo turno muoverai il cilindro segna turno sullo spazio “1” della carta 
Whiskey Canyon.

2. Pescare 2 carte dal proprio mazzo
Pescare due carte dal proprio mazzo ed aggiungerle alla propria mano.
Nota: Non c’è limite al numero di carte che puoi avere contemporaneamente nella tua mano.

3. Giocare le carte della propria mano
Puoi mettere in gioco un numero qualsiasi di carte dalla tua mano ponendole adiacenti alla carta 
campo di battaglia corrente (quella con il cilindro segna turno sopra) dal lato del tuo spazio di gioco.

Per giocare una carta dalla tua mano, devi pagare il costo relativo alla carta. Il costo della carta è 
indicato su un’icona lungo il bordo sinistro della carta (es.      ). Pagare il relativo costo scartando il 
numero indicato di carte dalla propria mano ponendole nella propria pila degli scarti.

Nota: Le carte scartate vengono poste nella propria pila degli scarti scoperte.
Esempio 1: Il giocatore che controlla la banda di Colty vuole giocare la carta Fire at will, boys, 
per rimuovere la carta Buffalo Stampede da Buzzard Point. Il costo della carta Fire a twill, boys 
è pari a zero (      ), così il giocatore non deve scartare alcuna carta. L’orda di bufali è eliminata!
Esempio 2: Il giocatore che controlla la banda di Colty vuole giocare la carta Gatling Gun su The 
3:15 Express from Rattlesnake Station. Il costo della carta Gatling Gun è 2, così il giocatore dovrà 
scartare due carte dalla propria mano (Gatling Gun esclusa).
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Ci sono tre tipi di carte del turno
 � Carte Potenza di Fuoco: Queste carte hanno una chip da poker bianca (      ) o nera (      )nell’angolo 
in alto a sinistra. Il numero di chip da poker indica il valore di Potenza di Fuoco (attacco) della carta. 
Le carte Potenza di Fuoco vengono poste sul tuo lato dello spazio di gioco.

 � Carte Blocco di Riga: Queste carte hanno un bordo arancio e vengono poste sul lato dello spazio 
di gioco dell’avversario (massimo 2 carte Blocco di Riga sotto ogni carta campo di battaglia).

 � Carte Effetto Immediato Singolo: Segui le istruzioni indicate sulla carta e poi mettila nella tua 
pila degli scarti.

Le carte sono sempre poste sotto alla carta campo di battaglia corrente (salvo che il testo sulla carta 
indichi diversamente). Immagine che ci sia una colonna immaginaria sotto ad ogni carta campo di 
battaglia per ognuno dei due spazi di gioco dei giocatori, dove le carte giocate verranno piazzate.
Il giocatore che controlla la banda di Colty ha un limite di tre carte. Questo significa che può piazzare 
un massimo di tre carte Potenza di Fuoco su ogni campo di battaglia. Quando le tre carte sono state 
poste dal giocatore, egli non potrà piazzare altre carte sul medesimo campo di battaglia (a meno che egli 
rimuova una della proprie carte Potenza di Fuoco già in gioco o che una carte indichi diversamente).
Importante: Il Colonnello McReady non ha tale limite!
Nota: Il giocatore che controlla il Colonnello McReady può piazzare le carte Blocco di Riga 
nell’area di gioco del giocatore avversario. Queste carte contano sul limite delle tre carte per campo 
di battaglia dell’avversario. Una carta Blocco di Riga quindi non potrà essere piazzata su un campo 
di battaglia che contiene già tre carte.
Nota: Il giocatore che controlla la banda di Colty, può comunque piazzare un carta Effetto 
Immediato Singolo anche quando ha raggiunto il limite delle tre carte sul campo di battaglia.
Molte carte hanno delle regole speciali indicate sulla carta stessa. Il testo viene applicato 
immediatamente quando la carta viene giocata. Queste regole sono applicate al corrente campo di 
battaglia (salvo che il testo sulla carta indichi diversamente). Il simbolo (        ) sulla carta Potenza di 
Fuoco indica di effettuare l’azione indicata una volta sola quando la carta viene posta in gioco dalla 
mano del giocatore sul campo di battaglia.
Le carte in gioco restano associate al campo di battaglia per il resto della partita e non possono essere 
spostate su un altro campo di battaglia, a meno che:

 � Tu scelga di scartare una delle tue carte Potenza di Fuoco in gioco sul corrente campo di battaglia 
spostandola nella tua pila degli scarti;

 � La carta venga eliminata dal tuo avversario;
 � Tu giochi una carta che indica specificatamente di muovere una carta da un campo di battaglia ad 
un altro o di scartala.

Deragliamento del Treno
Se il campo di battaglia è la carta The 3:15 Express from Rattlesnake Station il giocatore che 
controlla la banda di Colty, può (e solo una volta per partita) attivare la carta Derail the Train. Questo 
causa un incidente ferroviario enorme: ogni cosa verrà distrutta (scartare tutte le carte su entrambi gli 
spazi di gioco dei giocatori e tutti i personaggi fuorilegge ancora vivi).
Se il giocatore che controlla la banda di Colty desidera salvare qualcuno (deve salvare almeno uno o 
sarà perduto!), egli deve scartare una carta per ogni personaggio fuorilegge che vuole salvare.
Il giocatore che controlla il Colonnello McReady non può salvare alcuna delle carte che ha in gioco. 
Dopo che la carta Derail the Train è stata attivata, viene rimossa dal gioco.

Vero Duro
Alcuni personaggi ricevono – quando entrano in gioco o durante il gioco – un gettone Vero Duro. 
Questo significa che il personaggio avrà una vita extra. Quando tale personaggio viene ucciso per la 
prima volta, rimuovere il gettone Vero Duro dalla sua carta e mantenere la carta in gioco. La prossima 
volta che il personaggio sarà ucciso, allora verrà definitivamente rimosso dal gioco.
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4. Attaccare
Durante ogni turno giocato dal giocatore che controlla il Colonnello McReady, egli può tentare di 
uccidere un fuorilegge usando la propria Potenza di Fuoco.
Importante: Ogni turno (non solo il questa fase) che il Colonnello McReady fallisce l’uccisione di un 
membro della banda di Colty, rimuovere un cubetto Confine Messicano dalla carta Mexican Border.
Prima i giocatori determinano la loro Potenza di Fuoco totale sul campo di battaglia corrente. Il 
giocatore che controlla il Colonnello McReady somma i valori Potenza di Fuoco derivanti dalle proprie 
carte. Lo stesso farà il giocatore che controlla la banda di Colty con le proprie carte a cui aggiunge il 
valore di Difesa (chip nera sull’angolo in basso a sinistra della carta campo di battaglia) del campo 
di battaglia corrente (se presente). Se il totale ottenuto dagli uomini di legge è maggiore di quello 
ottenuto dalla banda di Colty, allora il giocatore che controlla la banda di Colty subisce una perdita.

Esempio 1: Il giocatore che controlla il Colonnello McReady ha una carta Deputy (Potenza di Fuoco di 3) e 
Cowboy (Potenza di Fuoco di 1), sotto il campo di battaglia corrente The Bank at Repentance Springs. La sua 
Potenza di Fuoco totale è pari a 4. L’avversario ha la carta .38 Special (Potenza di Fuoco 1) così la sua Potenza di 
Fuoco totale è pari ad 1. La carta The Bank at Repentance Springs non conferisce punti Difesa (chip nere). 
Questo comporta che la banda di Colty subisce una perdita.

Esempio 2: Il giocatore che controlla il Colonnello McReady ha la carta Deputy (Potenza 2), e First Deputy, 
Charlie Weathers (Potenza 3), su The 3:15 Express from Rattlesnake Station. La sua Potenza di Fuoco totale è 
pari a 5. L’avversario ha le seguenti carte: Hail of Bullets (Potenza 3), e due .38 Special (Potenza 1 ognuna), per 
una Potenza di Fuoco totale di 5. La carta The 3:15 Express from Rattlesnake Station’s ha un valore Difensivo di 1 
che va aggiunto al totale della banda di Colty. Questo significa che gli uomini di legge del Colonnello McReady sono 
stati sconfitti in questo turno. Rimuovere quindi un altro cubetto Confine Messicano dal carta Mexican Border (se gli 
uomini di legge non hanno ucciso un fuorilegge durante lo stesso turno in una fase precedente).

Fine del Gioco
Il gioco continua come descrutti fino a che uno dei giocatori raggiunge uno dei propri obiettivi.

Domande Frequenti
Segui sempre il testo sulla carta ed effettua le azioni il più fedelmente possibile. Verifica sul retro del 
regolamento la panoramica delle icone usate nel gioco. Sotto troverai le regole per le carte che hanno 
più dati rispetto al semplice testo e le icone.

La Banda di Colty
 � Skinny Landell
Quando il gettone Vero Duro viene rimosso da questa carta prima che il cilindro segna turno sia 
arrivato sulla carta Rattlesnake Creek un turno addizionale è giocato su Rattlesnake Creek. Usa 
lo spazio per il turno extra con la faccia corrispondete a Skinny Landell. Skinny non è stato ancora 
ucciso. Anche quando egli viene rimosso dal gioco il turno extra viene  giocato.

 � Kittens Mackenzie
Quando questo persronaggio viene ucciso prima che il cilindro segna turno raggiunga la carta The 
3:15 Express from Rattlesnake Station due turni addizionali vengono giocati su Rattlesnake 
Creek. Usa gli spazi con le facce corrispondenti per questi turni extra.

 � Cortez
Se questo personaggio è ancora vivo quando il cilindro segna turno viene posto sulla carta The 3:15 
Express from Rattlesnake Station metti un gettone Vero Duro su questa carta. Se devi subire 
una perdita (e tutti i membri della banda con il Valore di Sopravvivenza di 3 sono stati eliminati) 
puoi rimuovere questo gettone. Cortez non è ancora morto.

 � Bruno Hen-house Caple
Quando questo personaggio viene ucciso non puoi giocare altre carte Peacemaker .45. Ogni carta 
Peacemaker .45 già in gioco comunque non deve essere scartata.
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Il mazzo delle Carte della Banda di Colty
 � Stick of dynamite
Uccide un certo numero di personaggi. La potenza di fuoco combinata di tali personaggi non può 
eccedere 3. Non puoi usare questa carta su Repentance Springs Bank.
Nota: I gettoni Potenza di Fuoco sulla carta contano sul totale della Potenza di Fuoco della carta sulla 
quale sono posti.

 � Fire at will, boys;  Chew on this, gringo!;  Come on, ya no-good polecats, I’ll take yer all on!
Uccidi uno o due personaggi. Rimuovi la o le carte dal gioco.
Nota: Quando uccidi un personaggio con un gettone, rimuovi il gettone dalla carta. Questo personaggio 
non è ancora morto. Puoi usare la seconda uccisione (se applicabile) ancora sulla stessa carta.

 � Pack yer bags, we are LEAVING!
Muovi il cilindro segna turno di uno spazio verso destra.
Importante: Il cilindro segna turno non può essere mosso sulla successiva carta campo di battaglia. 
Quindi quando il cilindro segna turno si trova già sullo spazio più a destra, non puoi giocare questa carta.

 � Lightning reflexes
Puoi giocare questa carta quando perdi un membro della tua banda durante un Fase Attacco nel turno 
del tuo avversario. Piazza questa carta nella tua pila di scarti dopo averla giocata.
Nota: L’attacco fallisce! Se il giocatore che controlla il Colonnello McReady non ha ucciso alcun  
membro della tua banda durante la fase 3 tu puoi rimuovere un cubetto dalla carta Mexican Border, 
perché egli non è riuscito ad uccidere un fuorilegge durante il turno in corso.

 � Adios, amigo!
Uccidi Ned McReady. Puoi giocare questa carta su un campo di battaglia qualuqnue anche quando il 
colonnello non si trova li. Il Colonnello deve essere in gioco (su un campo di battaglia qualunque) per 
poterlo eliminare (ignora qualunque gettone Vero Duro. Egli è stato colpito a morte). Pescherai sempre 
una carta (anche se non uccidi il Colonnello).

 � Saddlebags
Prendi una carta (    ) (eccetto che la carta Gatling gun) dal gioco e aggiungila alla tua mano.
Nota: Quando giochi nuovamente la carta prelevata su un campo di battaglia in un turno successivo, 
dovrai pagare nuovamente il costro della carta.

 � I only came along fer the ride
Rimuovi due dei membri della tua banda dal gioco per rimuovere tutti i personaggi degli uomini di legge 
sul corrente campo di battaglia.
Nota: Ogni effetto sui membri della banda uccisi sono applicati comunque!

 � Sandstorm
Piazza questa carta dietro al corrente campo di battaglia. Il tuo avversario sarà limitato a due carte su 
quel campo di battaglia. Se egli ha già più di due carte sul campo di battaglia, non potrà piazzare ulteriori 
carte sul campo di battaglia, neanche rimuovendo le carte già presenti.

 � 1866 Double Barrel Derringer
Puoi piazzare questa carta sul campo di battaglia corrente. Ingora questa carta quando controlli il limite 
delle 3 carte per campo di battaglia. Giocare questa carta quindi rende possibile avere più di tre carte sul 
medesimo campo di battaglia.
Nota: La stessa regola si applica per le carte Blocco di Riga: Ignora questa carta quando controlli il 
limite di 2 carte. 

 � Yellow Boy Rifle
Gioca questa carta sul corrente campo di battaglia per guadagnare 2 gettoni Potenza di Fuoco. Puoi 
scartare una carta per uccidere un personaggio degli uomini di legge sul corrente campo di battaglia.

 � The Jackson Clan
Puoi giocare questa carta sul campo di battaglia corrente dopo aver scartato 3 carte. Non devi scartare 
alcuna carta quando la giochi sulla carta The 3:15 Express from Rattlesnake Station. La carta The 
Jackson Clan non può essere eliminata dal giocatore che controlla il Colonnello McReady perché 
questa carta ha l’abilità Impervia. Il solo modo di rimuoverla dal gioco è quando il giocatore che 
controlla la banda di Colty usa la carta Derail the Train.



Il mazzo delle Carte del Colonnello Ned McReady
 � Colonel Ned McReady
Puoi giocare questa carta sul campo di battaglia corrente dopo aver scartato 3 carte. Non devi scartare 
alcuna carta quando giochi questa carta su Rattlesnake Creek o The 3:15 Express from Rattlesnake 
Station. Quando giochi questa carta il giocatore che controlla la banda di Colty deve subire una perdita.

 � Josie “Dead-eye” Logan
Puoi giocare questa carta su qualunque campo di battaglia. Se la giochi su un campo di battaglia su cui 
non è ancora giunto il cilindro segna turno piazza un gettone Vero Duro (      ) su questa carta.

 � Apache scout
Puoi giocare questa carta su qualunque campo di battaglia. Se la giochi su un campo di battaglia su cui 
non è ancora giunto il cilindro segna turno piazza un gettone Potenza di Fuoco (     ) su questa carta.

 � Quincey ‘The Spider’ Whitmore
Quando questa carta è in gioco puoi scartare una carta durante la fase 3 (Giocare le carte della propria 
mano) per muovere questo personaggio su un campo di battaglia adiacente.

 � Cactus Field;  Narrow pass;  Indian Reservation;  Rickety Bridge
Puoi piazzare questa carta su un campo di battaglia nello spazio di gioco dell’avversario. Egli può avere 
solo due altre carte sul suo lato del campo di battaglia.

 � You keep makin’ the same mistakes, pilgrim
Muovi il cilindro segna turno di uno spazio verso sinistra. Un turno extra sarà giocato sul questo campo 
di battaglia.
Importante: Il cilindro segna turno non può essere spostato sul campo di battaglia precedente. Se il 
cilindro segna turno si trova già sullo spazio più a sinistra questa carta non può essere giocata.

 � You didn’t see this comin’
Quando giochi questa carta muovi un personaggio (ê) da un campo di battaglia qualunque sul corrente 
campo di battaglia.

 � You just ran outta bullets, my friend
Puoi eliminare una carta Gatling gun sul campo di battaglia corrente. Pescherai sempre una carta 
(anche quando non distruggi la carta Gatling gun).

 � He shot my hat clean off!
Puoi giocare questa carta quando il tuo avversario gioca la carta Fire at will, boys durante il suo turno. 
Piazza questa carta nella tua pila degli scarti dopo averla giocata.

 � It’s about time you turned up, partner
Prendi una carta personaggio (ê) dalla tua pila degli scarti e aggiungila alla tua mano.
Nota: Quando giochi questa carta nuovamente su un campo di battaglia, dovrai pagare nuovamente il 
relativo costo.

 � Shucks – was only a flesh wound
Prendi una carta personaggio (ê) dalla tua pila degli scarti e piazzala sul corrente campo di battaglia. 
Non puoi aggiungere questa carta alla tua mano per giocarla in un turno successive o scartarla per pagare 
il costo di un’altra carta.
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PANORAMICA DELLE ICONE
Carta Potenza di Fuoco 
degli uomini di legge

Carta Potenza di Fuoco 
dei fuorilegge

Personaggio fuorilegge

Un turno in più su questo campo di 

battaglia. Sposta il cilindro segna turno 

di uno spazio verso sinistra

Un turno in meno su questo campo di 

battaglia. Sposta il cilindro segna turno 

di uno spazio verso destra

Potenza di Fuoco Extra: Piazzare questo 

gettone sulla carta. La potenza di fuoco di 

questo personaggio è incrementata di 1

Vero Duro: Piazzare questo gettone sulla 

carta. Questo personaggio ha una vita 

extra

Impervio: Questa carta non può essere 

eliminata dal vostro avversario

Effetto quando entra in gioco: Seguire le 

istruzioni sulla carta quando questa carta 

viene posta in gioco dalla vostra mano

Scarta una carta


