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"Guerre Stellari - I Piani Rubati", 2° Edizione
Carte in italiano – tradotte dall'originale : “Star Wars: Stolen Plans Card Game”

• gioco originale e progetto grafico di Matthew Meadows (nick BGG: matthewmeadows)
• traduzione italiana  di Roberto Volpe (robi_wan)
• Creazione delle carte, impaginazione e creazione Pdf di Gallotti Rolando (Rolli)

Alcune note:
Questo progetto di traduzione è nato principalmente per uso personale per cui, seguendo le mie 
preferenze, ho tradotto i nomi di personaggi, armi ecc. basandomi sull'adattamento italiano della 
Trilogia Originale (fonti: i film, siti internet, fumetti ufficiali).
Le carte sono allineate per la stampa fronte/retro su foglio A4;
la dimensione delle carte è uguale a quella delle carte di Magic: The Gathering;
non è stato testato su fogli Letter, ma non dovrebbero esserci problemi.
NON ridimensionare prima della stampa.

----------- Carte Espansione 10° Anniversario  -------------
Attacco Imperiale Tie (X2); Attacco Imperiale Tie Fener; Attacco Ribelle X-Wing (X2); Attacco 
Ribelle A-Wing; Bonus Slave I; Bonus Gran Moff Tarkin; Carta Jedi - Luke Discepolo della Forza
Queste carte possono essere aggiunte (tutte o in parte) al mazzo di gioco.
Se si vuole utilizzare la carta Jedi ‘Luke Discepolo della Forza’, si deve rimuovere dal mazzo di gioco 
la carta Eroe Ribelle ‘Luke Skywalker’.
Grazie a questa nuova carta è possibile avere in gioco due Jedi contemporaneamente.

 ------------- Carta bonus ‘Padre e Figlio’ --------------
Edizione speciale rilasciata dall’autore per celebrare la festa del papà. Una nuova carta bonus che può 
essere inclusa nel gioco Guerre Stellari - I Piani Rubati -2° Edizione, della MM Games.
Questa carta va mescolata nel mazzo principale durante la preparazione del gioco.
Un giocatore può giocare questa carta nel proprio turno se ha nella propria mano anche la carta Attacco 
‘Imperatore Palpatine’ e una carta Luke Skywalker; quest’ultima può essere la carta ‘Luke Skywalker’ 
o la carta  Jedi ‘Luke Discepolo della Forza’, a seconda di quella che avete deciso di usare.
Se giocate insieme queste 3 carte, la partita termina immediatamente e sarete il vincitore, anche se non 
siete in possesso della carta ‘C1-P8’.
Questa carta rappresenta il momento in cui Dart Fener salvò suo figlio ed eliminò l’Imperatore, 
sconfiggendo così l’Impero. Per questo i piani all’interno di C1-P8 non sono più necessari.

Un ringraziamento al designer Matthew Meadows per aver autorizzato questa traduzione e la sua 
condivisione, e per aver creato questo gioco;
a Rolli per aver creato questa nuova versione delle carte e averle impaginate in PDF;
a George Lucas per... beh, lo sapete.
Che la Forza sia con voi!
robi_wan
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Al seguente link potete scaricare le immagini delle carte in formato JPG per poterle 
stampare su Artscow:

https://www.dropbox.com/s/8580ija0r0wjvqq/Star%20Wars-I%20Piani%20Rubati.rar?dl=0
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