
Obi-Wan Kenobi 
 
Force Balance: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Tutti i giocatori scartano la loro mano. Ogni 
giocare pesca 3 nuove carte. 
 
Force Control: Da giocare quando Obi-Wan sta attaccando. Dopo aver attaccato, puoi muovere tutti i 
personaggi in gioco fino a 3 spazi ognuno. 
 
Force Quickness: Da giocare in qualsiasi momento nel  tuo turno. Muovi Obi-Wan fino a 8 spazi, dopodiché 
pesca 1 carta. 
 
Jedi Attack: Da giocare quando Obi-Wan sta attaccando. Dopo aver attaccato, puoi muovere Obi-Wan fino 
a 6 spazi. 
 
Jedi Block: Da giocare quando Obi-Wan sta difendendo. Pesca 1 carta. 
 
Jedi Mind Trick: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Prendi 1 qualsiasi carta dalla tua pila degli 
scarti e mettila nella tua mano. 
 
 

 

 

Yoda 
 
Force Lift: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Gira un qualsiasi personaggio adiacente a Yoda 
su un lato. Quel personaggio non può muovere, attaccare o difendere. In qualsiasi momento, qualsiasi 
giocatore può scartare 3 carte dalla sua mano per rimettere in piedi quel personaggio. 
 
Force Push: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Muovi un qualsiasi personaggio adiacente a 
Yoda in un qualsiasi spazio vuoto. Quel personaggio riceve 3 danni. 
 
Force Rebound: Da giocare quando Yoda sta difendendo. Yoda non riceve alcun danno dall’attacco. Al suo 
posto, l’attaccante riceve una quantità di danno pari al valore scritto sulla carta dell’attaccante. 
 
Force Strike: Da giocare quando Yoda sta attaccando. Pesca 1 carta. 
 
Insight: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Guarda la mano di un qualsiasi giocatore 
avversario, dopodiché scegli 1 carta. Il tuo avversario deve scartare la carta scelta. 
 
Serenity: Da giocare quando Yoda sta difendendo. Pesca 1 carta. 
 

 

 

 

 

 



Mace Windu 
 
Battlemind: Da giocare quando Mace sta attaccando o difendendo. I valori di Attacco e Difesa di questa 
carta sono pari al numero di carte nella tua mano dopo che questa carta è stata giocata. 
 
Masterful fighting: Da giocare quando Mace sta attaccando. Pesca 1 carta. 
 
Whirlwind Attack: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Mace infligge 4 danni a tutti i personaggi 
nemici che può attaccare. 
 
Wisdom: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Puoi muovere Mace fino a 5 spazi. Dopodichè 
pesca 1 carta. 
 

 

Darth Maul 
 
Athletic Surge: Da giocare quando Darth Maul sta attaccando. Dopo aver attaccato, puoi muovere Darth 
Maul fino a 6 spazi. 
 
Blinding Surge: Da giocare quando Darth Maul sta difendendo. Dopo aver subito il danno dell’attaccante, 
Darth Maul infligge 3 punti di danno al personaggio attaccante. 
 
Martial Defense: Da giocare quando Darth Maul sta difendendo. Pesca 1 carta. 
 
Sith Speed: Da giocare quando Darth Maul sta attaccando. Giocare questa carta non conta come 
un’azione. 
 
Super Sith Speed: Da giocare quando Darth Maul sta attaccando. Giocare questa carta non conta come 
un’azione. 
 
 

 

Conte Dooku 
 
Force Drain: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Prendi 2 carte a caso dalla mano di un 
giocatore avversario. Quel giocatore deve scartare quelle carte. 
 
Force Push: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Muovi un qualsiasi personaggio adiacente a 
Dooku in un qualsiasi spazio vuoto. Quel personaggio riceve 1 danno. 
 
Gain Power: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Pesca 3 carte. 
 
Give Orders: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Muovi Dooku fino a 4 spazi. Successivamente 
muovi il Super Battledroid 1 fino a 4 spazi e muovi il Super Battledroid 2 fino a 4 spazi. 
 
Taunting: Da giocare quando Dooku sta attaccando. Pesca 1 carta. 
 

 

 



Luke Skywalker & Princess Leia Organa 
 
Children Of The Force: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Muovi Luke fino a 6 spazi, 
dopodiché muovi Leia fino a 6 spazi. Pesca 2 carte. 
 
Justice: Da giocare quando Luke sta attaccando. Se Leia è stata distrutta, il valore di attacco di questa carta 
è 10. 
 
I Will Not Fight You: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Scegli un avversario. Tu e l’avversario 
scelto rivelate la vostra mano. Entrambi scartate tutte le carte con un valore di attacco maggiore di 1. 
 
Latent Force Abilities: Da giocare quando Leia sta attaccando o difendendo. Pesca una carta. 
 
Luke’s In Trouble: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Se Leia è adiacente a Luke, Luke viene 
curato di 3 danni. Se Luke è stato distrutto, Leia cura se stessa di 3 danni. 
 
 

 

Jango Fett & Zam Wesell 
 
Assassination: Da giocare quando Zam sta attaccando. Dopo aver attaccato, puoi muovere Zam in un 
qualsiasi spazio vuoto. 
 
Fire Up the Jet Pack: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Puoi muovere Jango Fett in un 
qualsiasi spazio vuoto. Giocare questa carta non conta come un’azione. 
 
Flame Thrower: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Flame Thrower infligge 2 danni a tutti i 
personaggi adiacenti a Jango Fett. Puoi successivamente muovere i personaggi attaccati fino a 3 spazi 
l’uno. 
 
Missle Launch: Da giocare quando Jango Fett sta attaccando. Pesca 3 carte. Se Jango sta giocando sulla 
Kaminoan Platform, pescane 4 invece di 3.  
 
Rocket Retreat: Da giocare quando Jango Fett sta attaccando. Dopo aver attaccato, puoi muovere Jango 
Fett in un qualsiasi spazio vuoto. 
 
Sniper Shot: Da giocare quando Zam sta attaccando. Se questa carta non viene bloccata, Zam infligge 6 
danni invece di 3. 
 
Wrist cable: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. CABLE SHOT infligge 2 danni a un qualsiasi 
personaggio avversario che Jango Fett sia in grado di attaccare. Il giocatore che controlla il personaggio 
attaccato avrà a disposizione 1 azione in meno nel suo prossimo turno. 
 

 

 

 

 



Emperor Palpatine 
 
Force Lightning: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Scegli un personaggio. Quel personaggio 
riceve 3 danni. Il giocatore che controlla quel personaggio deve scartare 1 carta a caso dalla sua mano. 
 
Future Foreseen: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Guarda le prime 4 carte della tua pila di 
carte da pescare. Mettine 1 nella tua mano e poni le altre 3 in cima alla pila in qualsiasi ordine tu desideri. 
 
Let Go of your Hatred: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Scegli un giocatore avversario. 
Quell’avversario sceglie e scarta 2 carte dalla sua mano. 
 
Meditation: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. The Emperor viene curato fino a 4 danni. Scegli 
un giocatore avversario. Quell’avversario non può pescare carte nel suo prossimo turno. 
 
Royal Command: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Scambia di posto l’Emperor con una 
qualsiasi Crimson Guard. 
 
You Will Die: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Scegli un giocatore avversario. 
Quell’avversario deve scartare la sua intera mano. 
 

 

Boba Fet & Greedo 
 
Deadly aim: Da giocare quando Boba Fett sta attaccando. Pesca 2 carte. 
 
Desperate Shot: Da giocare quando Greedo sta attaccando. Se con questa carta non distruggi il 
personaggio attaccato, distruggi Greedo. 
 
Kyber dart: Da giocare quando Boba Fett sta attaccando. Dopo aver attaccato, se distruggi il personaggio 
avversario, pesca 3 carte. 
 
Rocket Retreat: Da giocare quando Boba Fett sta attaccando. Dopo aver attaccato, puoi muovere Boba 
Fett in un qualsiasi spazio vuoto. 
 
Sudden Arrival: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Muovi Greedo adiacente ad un qualsiasi 
personaggio. Giocare questa carta non conta come un’azione. 
 
Thermal Detonator: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Thermal Dethonator infligge 4 danni 
ad un qualsiasi avversario che Boba Fett può attaccare. Tutti i personaggi adiacenti al personaggio 
attaccato ricevono a loro volta 4 danni. 
 
Wrist cable: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. CABLE SHOT infligge 2 danni a un qualsiasi 
personaggio avversario che Jango Fett sia in grado di attaccare. Il giocatore che controlla il personaggio 
attaccato avrà a disposizione 1 azione in meno nel suo prossimo turno. 
 
 

 

 

 



Han Solo & Chewbacca 
 
Bowcaster Attack: Da giocare quando Chewbacca sta attaccando. Pesca 1 carta. 
 
Gambler’s Luck: Da giocare quando Han sta attaccando. Se Han infligge danno con questa carta, scegli un 
avversario a cui scartare una carta a caso. 
 
Heroic Retreat: Da giocare quando Han sta attaccando. Dopo aver attaccato, puoi muovere Han fino a 5 
spazi. 
 
It’s Not Wise: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Muovi un qualsiasi personaggio adiacente a 
Chewbacca fino a 3 spazi. Quel personaggio riceve 3 danni. 
 
Never Tell Me The Odds: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Han infligge 2 danni a tutti i 
personaggi avversari che può attaccare. Dopodichè puoi mischiare il tuo mazzo degli scarti con il tuo 
mazzo delle carte ancora da pescare. 
 
Wookie Healing: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Chewbacca viene curato fino a 3 danni. 
Dopodichè puoi muovere Chewbacca fino a 5 spazi. 
 
Wookie Instincts: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Cerca nel tuo mazzo delle carte da 
pescare la carta “Bowcaster Attack”. Se è in quel mazzo, metti quella carta in mano. Dopodichè mischia il 
tuo mazzo delle carte da pescare. 
 

 

Anakin Skywalker & Padmé Amidala 
 
Anger: Da giocare quando Anakin sta attaccando. Dopo aver attaccato, scarta tutte le carte nella tua mano 
eccetto 1. 
 
Calm: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Muovi Anakin fino a 8 spazi. Se, dopo aver giocato 
questa carta, non hai carte nella tua mano, pesca fino ad avere 5 carte in mano. 
 
Counterattack: Da giocare quando Anakin sta difendendo. Anakin non riceve alcun tipo di danno 
dall’attacco. Al suo posto, l’attaccante riceve 1 danno. 
 
Precise Shot: Da giocare quando Padmé sta attaccando. Dopo aver attaccato, puoi scartare una carta per 
pescare una carta. 
 
Protection: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Se Anakin è vivo, Padmé viene curata di 4 
danni. Se Anakin è stato distrutto, Padmé viene curata di 2 danni. 
 
Shot On The Run: Da giocare quando Padmé sta attaccando. Dopo aver attaccato, puoi muovere Padmé 
fino a 6 spazi. 
 
Wrath: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Puoi muovere Anakin adiacente ad un qualsiasi 
personaggio minore. Quel personaggio riceve 7 danni. 
 

 

 



Darth Vader 
 
All Too Easy: Da giocare quando Vader sta attaccando. Se questa carta non viene bloccata, il personaggio 
attaccato riceve 20 danni invece di 3. 
 
Choke: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Scegli un qualsiasi personaggio minore. Quel 
personaggio riceve 6 danni. 
 
Dark Side Drain: Da giocare quando Vader sta attaccando. Se Vader infligge del danno a un personaggio 
con questa carta, Vader viene curato dell’ammontare di danno inflitto al personaggio avversario. 
 
Throw Debris: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Scegli un qualsiasi personaggio. Quel 
personaggio riceve 4 danni. 
 
Wrath: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Scegli un avversario. Tutti i personaggi di 
quell’avversario ricevono 2 danni. 
 
You Skills Are Not Complete: Da giocare in qualsiasi momento nel tuo turno. Scegli un qualsiasi avversario. 
Quell’avversario deve rivelare la sua mano e scartare tutte le carte speciali. 
 
 

 


