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Sembra che per il tuo quarti ere sia arrivato il momento di evolversi! Cosa comporterà per te, come urbanista? Un mucchio di 
scartoffi  e, questo è sicuro, ma ti  off rirà anche strabilianti  e nuove opportunità da cogliere per la tua citt à: delimita nuovi e unici 
confi ni, che ti  forniranno importanti  benefi ci. Costruisci più di una dozzina di innovati vi e potenti  edifi ci che ti  permett eranno di 
otti  mizzare profi tt o e reputazione. Prendi i vantaggi dei nuovi Bonus (per accrescere il tuo profi tt o) e Sfi de (per accrescere la tua 
reputazione) con il raggiungimento di obietti  vi intermedi.

1 nuova Tabella Pile, 10 tessere A, 10 tessere 
B, 6 tessere C, 10 tessere Bonus, 10 tessere 
Sfi da, 12 tessere Confi ne, 5 tessere Obietti  vo, 
1 regolamento (incluso un prospett o delle 
tessere).

per ogni adiacente

 quando viene piazzata la tessera Con� ne, inoltre ottieni  per ogni  e  adiacente.

/ / /per ogni adiacente$8 per ogni adiacente

 quando viene piazzata la tessera Con� ne, inoltre ottieni $8 per ogni , ,  e  adiacente.

per ogni adiacente

 quando viene piazzata la tessera Con� ne, inoltre ottieni  per ogni  e  adiacente.

per ogni adiacente

 quando viene piazzata la tessera Con� ne, inoltre devi pagare $10 alla Banca per ogni , ,  e 
 adiacente. Devi essere in grado di pagare quando posizioni questo con� ne, così come lo dovrai 

essere quando piazzerai una tessera ,  ,  e  accanto ad esso.

per ogni adiacente

 per ogni ,  e  adiacente.

per ogni adiacente

 quando viene piazzata la tessera Con� ne, inoltre ottieni  per ogni  adiacente.

per ogni adiacente

 per ogni , ,  e  adiacente.

per ogni adiacente

 quando viene piazzato il Con� ne, inoltre ottieni  per ogni , , ,  e  adiacente.

per ogni adiacente

 quando viene piazzata la tessera Con� ne, inoltre ottieni  per ogni ,  e  adiacente.

per ogni adiacente

 quando viene piazzata la tessera Con� ne, inoltre subisci  per ogni , , ,  e  
adiacente. Devi avere popolazione disponibile (7 per ciascuna tessera adiacente) da rimuovere quando 
piazzi il Con� ne, così come quando, poi, vorrai piazzare una tessera adiacente ad esso.

per ogni adiacente

 quando viene piazzata la tessera Con� ne, inoltre ottieni  per ogni  e  adiacente.

per ogni adiacente

 quando viene piazzata la tessera Con� ne, inoltre ottieni  per ogni  e  adiacente.

Made in Germany

*Suburbia ha vinto l’importante premio Mensa Select Mindgames nel 2013

RICHIEDE IL
GIOCO BASE
SUBURBIA1-4 90 min 8 +

l ’ e s p a n s i o n e  p e r  i l  p r e m i a t o  g i o c o  d i  s t r a t e g i a  s u b u r b i a

*

CONTENUTOL’ESPANSIONE

Tessere Bonus (10) Tessere Sfida (10) Obiettivi (5) Tessere Confine (12)

BONUS
RESIDENZIALE

Devi avere almeno

SFIDA
RESIDENZIALE

Devi avere almeno

BONUS
PROFITTO

Devi avere almeno

SFIDA
INDUSTRIALE

Devi avere almeno

BONUS
COMMERCIALE

Devi avere almeno

SFIDA
REPUTAZIONE

Devi avere almeno

BONUS
POPOLAZIONE

Devi avere almeno

SFIDA
DENARO

$45
Devi avere almeno

BONUS
LAGO

Devi avere almeno

SFIDA
LAGO

Devi avere almeno

BONUS
INDUSTRIALE

Devi avere almeno

SFIDA
COMMERCIALE

Devi avere almeno

BONUS
REPUTAZIONE

Devi avere almeno

SFIDA
CIVICA

Devi avere almeno

BONUS
CIVICO

Devi avere almeno

SFIDA
PROFITTO

Devi avere almeno

BONUS
DENARO

Devi avere almeno

$25

SFIDA
POPOLAZIONE

Devi avere almeno

BONUS
CONFINE

Devi avere almeno

SFIDA
CONFINE

Devi avere almeno

EUROPEO

minor

GUARDIANO

maggior

NOMADE

minor

COLONIZZATORE

maggior

STACANOVISTA

maggior
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Confini
I Con� ni sono tessere speciali che delimitano il lato di un quartiere. Quando viene piazzata una tessera 
Con� ne, un nuova tessera viene presa dalla cima della pila e viene girata. Ci sono sempre tre Con� ni a faccia in 
su tra cui scegliere (sebbene sia possibile che si esauriscano prima della � ne della partita, facendo sì che esista 
la possibilità di avere solo 2, 1 o anche nessun Con� ne disponibile). Durante il tuo turno, puoi scegliere di 
acquistare un Con� ne invece di una tessera esagonale. Quando prendi una tessera Con� ne dalla riserva, devi 
pagare il costo stampato nell’angolo in alto a destra della tessera. Quindi, dovrai piazzare il lato frastagliato 
(con quattro dentature) del Con� ne adiacente ad almeno una delle tue tessere esagonali. Poi, dovrai applicare 
qualsiasi modi� ca come riportato nell’apposito spazio della tessera Con� ne, così come dovrai e� ettuare altre 
eventuali regolazioni legate ad altre tessere che sono in¡ uenzate dal nuovo Con� ne piazzato.
Una tessera Con� ne viene trattata praticamente come qualsiasi altra tessera presente in Suburbia: in 
un turno seguente, potrai piazzare una tessera esagonale accanto ad un Con� ne invece, o in aggiunta, di 
piazzarla accanto ad una qualsiasi altra tessera esagonale. Le tessere Con� ne non possono essere piazzate in 
modo tale che siano adiacenti solo ad altre tessere Con� ne (su qualsiasi lato). Nel piazzarle, le tessere Con� ne 
non possono essere sovrapposte ad una qualsiasi altra tessera, né alla tabella del Quartiere del giocatore. Più 
Con� ni possono toccarsi tra loro, ma ciascuno di essi deve comunque toccare almeno una tessera esagonale. 
I Con� ni NON sono tessere colorate (blu, verdi, gialle o grigie), quindi, non ottieni $2 quando ne piazzi 
uno accanto ad un lago. I Con� ni vengono trattati come tessere Base o segnalini Investimento: se costruisci 
un Con� ne nel tuo turno, allora devi scartare una tessera dal Mercato Immobiliare alla � ne di quel turno 
(pagando solo il costo che si trova sopra la tessera scartata, non il prezzo della tessera che stai scartando).
I segnalini Investimento possono essere piazzati sulle tessere Con� ne nello stesso modo in cui vengono 
posizionati sopra le altre tessere: il costo della tessera Con� ne deve essere pagato di nuovo e gli e� etti di 
quella tessera Con� ne vengono raddoppiati. Le tessere Edi� cio esagonali sono considerate adiacenti alle 
tessere Con� ne solo nei quattro spazi angolari lungo il lato superiore del Con� ne.
Invece, per realizzare una tessera Con� ne Lago, puoi prendere una delle tessere Con� ne disponibili e 
piazzarla a faccià in giù nel tuo quartiere, osservando le stesse limitazioni presenti per una tessera esagonale 
Lago. La tessera Immobiliare dell’Acqua incrementa il valore delle tessere Con� ne Lago nello stesso modo 
in cui opera con le tessere esagonali Lago. Le tessere Con� ne Lago sono considerate una tessera Lago per 
tutti quanti gli Obiettivi. Un Con� ne Lago non può essere piazzato direttamente adiacente ad un altro 
Con� ne Lago, né ad un’altra qualsiasi tessera Con� ne. I Con� ni Lago non sono considerati Con� ni per 
le � nalità della tessera Edi� cio Posto di Controllo, del Con� ne Bonus/S� da e degli Obiettivi Guardiano e 
Europeo. L’immagine qui di seguito mostra degli usi corretti dei Con� ni:

oo
eni $4 per ogni adiacente

per ogni adiacente

/
/

/

per ogni adiacente

$ 8per ogni adiacente

per ogni adiacente

per ogni adiacente

$2per tutte le$2

per ogni
tua

Obiettivo

Vinci un
pareggio

per ogni
adiacente

per ogni
adiacente

per ogni
adiacente

per
tutte le

per ogni
adiacente

per ogni
adiacente
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Nuove tessere Edificio
Ci sono 12 nuovi ed eccezionali edi� ci in Suburbia Inc. Puoi usarli tutti o solo alcuni, mischiandoli 
all’interno delle pile A, B e C. Consulta il prospetto delle tessere quando decidi di utilizzare i nuovi Edi� ci.

Nuovi Obiettivi
I nuovi obiettivi vengono mischiati con quelli già esistenti. Gli Obiettivi Guardiano e Europeo si riferiscono, 
rispettivamente, al maggior e al minor numero di tessere Con� ne a faccia in su all’interno del quartiere 
di un giocatore. L’Obiettivo Milton premia chi ha il maggior numero di tessere U§  cio (con una valigetta 
disegnata nell’angolo a destra). Gli Obiettivi Colonizzatore e Nomade si rivolgono ai giocatori che possiedono 
nel proprio quartiere il maggior e il minor numero totale di tessere gialle, grigie, verdi e blu a faccia in su.

Bonus e Sfide
I Bonus e le S� de o� rono dei potenziamenti durante il gioco se vengono soddisfatti certi requisiti. A 
di� erenza degli Obiettivi, i Bonus e le S� de possono essere ottenuti da più di un giocatore, � nché i 
loro requisiti sono raggiunti o superati.
I Bonus aumentano il Pro� tto e si attivano nel momento in cui viene esaurita la pila A. Le S� de sono 
miglioramenti della Reputazione e avvengono all’esaurimento della pila B.
Ci sono 10 Bonus diversi e altrettante diverse S� de. Solo uno di entrambi viene scelto casuamente per 
essere piazzato rispettivamente in cima alle pile B e C.
Nel momento in cui è necessario prendere una tessera dalla pila B per riempire il Mercato 
Immobiliare, viene e� ettuata la valutazione della tessera Bonus e i giocatori che soddisfano o 
superano i requisiti necessari riportati sopra la tessera, vengono premiati con un miglioramento del 
Pro� tto, come mostrato sulla tessera stessa. Quindi, la tessera Bonus viene rimessa nella scatola e si 
prosegue girando la tessera in cima alla pila B, che verrà posizionata nello spazio vuoto sulla sinistra 
del Mercato Immobiliare.
Nel momento in cui si rende necessario prendere una tessera dalla pila C per riempire il Mercato 
Immobiliare, si procede prima all’assegnazione del premio o� erto dalla tessera S� da: qualunque 
giocatore soddis�  o superi quanto richiesto dalla tessera ottiene il miglioramento di Reputazione, come 
mostrato sulla tessera. La tessera S� da viene rimessa nella scatola e, quindi, si prosegue girando la 
tessera in cima alla pila C, che verrà piazzata nello spazio vuoto a sinistra del Mercato Immobiliare.

Dale il Robot: Regole 2.0
Quando giochi a Suburbia Inc con Dale il Robot, questo ha qualche nuova regola da seguire (in 
aggiunta a quelle del gioco base):
Dale non compra mai una tessera Con� ne, né la tessera Riassegnazione del Territorio.
Dale riceve sempre i bene� ci derivanti dai Bonus e dalle S� de, che ne soddis�  o meno i requisiti.

Ringraziamenti Speciali
A tutti i giocatori là fuori che hanno giocato a Suburbia... grazie per il vostro supporto! A Ke$ha per 
gli illuminanti accorgimenti durante lo sviluppo e per essere un vero esempio da seguire. Alla Hans 
im Glück per essere stata così gentile a permetterci di usare i meeple di Carcassonne. A Dale Yu per 
non essersi lamentato più di quanto mi sarei aspettato durante la realizzazione di questa espansione.
Ad Hanno Girke e Klemens Franz della Lookout. A tutti i playtesters di Suburbia Inc, molti dei quali 
sono elencati qui: Gage Alspach, Toni Alspach, Scott Bailey, Ami Begin, Denis Begin, Chris Bender, 
Kent Bunn, Scott Caputo, David Clunie, Todd Diep, Brandon File, Jonathan Franklin, Jennifer Geske, 
Lucas Hedgren, Andrew Heim, Jeremy Higdon, Mark Jackson, Dan Luxenberg, Ted Marshall, Karen 
Miller, Jesse Mundis, John Palagyi, Mary Prasad, Ravindra Prasad, Barbara Shepard, Adam Smiles, 
Dean Sundin, Nick Tannin, Josh Utter-Leyton, Candy Weber, Kathryn Weir, Wesley Weir, Ray Wisneski, 
Reggie Young. 

Illustrazioni & Graphic Design di Klemens Franz
Klemens Franz, nato nel 1979, ha frequentato una scuola d’arte a Graz. Dopo i suoi studi ha lavorato
come assistente per New Media. Dal 2006 illustra giochi da tavolo e di carte per vari editori, è sposato, ha 
quattro � gli (l’ultimo nato nel parcheggio di un McDonald’s proprio durante lo sviluppo di Suburbia), tre gatti 
e vive nella vulcanica regione della Styria, nel sud-est dell’Austria, vicino ai con� ni con la Slovenia e l’Ungheria.

Artwork delle tessere Edificio di Ollin Timm
Originario di Portland, Oregon, Ollin Timm lavora come artista freelance mentre sta studiando 
per ottenere una laurea in architettura alla University of Oregon. Si è a lungo interessato di giochi e 
presentazione gra� ca e Ollin è stato anche l’artista che ha realizzato gli edi� ci del gioco base Suburbia.
Sviluppo di Gioco e Regole Robot di Dale Yu Dale è stato coinvolto nello sviluppo di giochi � n dal 2001. 
I suoi progetti precedenti l’hanno visto impegnato nella squadra che ha dato vita a Suburbia e Dominion, 
così come ri� nitore del gioco in solitario di Agricola. Inoltre, è stato di aiuto nella realizzazione di due 
espansioni per Agricola: i mazzi X-deck e Legen*Dairy Forest Deck. Dal 2010 ricopre il ruolo di editore 
capo per Opinionated Gamers.

Game Design di Ted Alspach
Ted è il designer di più di 40 giochi e espansioni, inclusi il premiato Suburbia, You Suck, Kni� el das 
Kartenspiel, Mutant Meeples, Ultimate Werewolf, TieBreaker, Ticked O� , Perpetual-Motion Machine, 
Beer & Pretzels, Start Player e molti altri ancora.
Egli è anche l’autore di più di 35 libri, inclusi i premiati Board 2 Pieces: Of Dice & Meeples e Board 2 Pieces: 
Something Smells Gamey. Ted vive nello smisurato Castello di Alspach (Burg von Alspach) nei pressi di 
San Jose, lungo il con� ne della California, con sua moglie, un � glio, una � glia, un cane e due gatti.

Tessere A (10)

per ogni
adiacente

 quando viene piazzata la tessera, 
inoltre ottieni 

quando viene piazzata la tessera, 
 per ogni  

adiacente. Se non hai abbastanza 
Popolazione per piazzare il Cimitero 

$4

for each
adjacent

, allora non puoi posizionarla. (2)

$2 per ogni
tua

 quando viene piazzata la tessera, 
inoltre ottieni $2 per ognuna delle 
tue , ,  e  esistenti nel 
momento in cui piazzi la tessera, 
inclusa questa Agenzia Entrate 
Catastali. In aggiunta, ottieni $2 
quando viene piazzata nel tuo 
quartiere una nuova , , , o 

. Non ottieni $2 per aver piazzato 
un Lago o una tessera Con� ne. (2)

Obiettivo

Vinci un
pareggio

 quando viene piazzata la tessera. 
In aggiunta, alla � ne del gioco, quando 
vengono conteggiati gli Obiettivi, il 
giocatore che possiede uno Studio 
Legale segna punti come se avesse vinto 
nel caso sia in pareggio con un altro 
giocatore per un Obiettivo (pubblico 
o privato). Può scegliere quello che 
preferisce tra quelli in parità. Se due 
giocatori hanno lo Studio Legale, 
possono entrambi conseguire lo 
stesso Obiettivo in parità. Se piazzi un 
Segnalino Investimento sullo Studio 
Legale, ricevi un 
Segnalino Investimento sullo Studio 

 aggiuntivo e puoi 
conteggiare un secondo Obiettivo in 
parità. Essa conta come un U§  cio per 
la tessera Forniture per U�  ci. (2)

per ogni
adiacente

 quando piazzi la tessera, inoltre, 
ottieni 

 quando piazzi la tessera, inoltre, 
 per ogni  adiacente. (2)  

Sostituisci con una nuova

Riassegnazione del Territorio Replace with any new

$7  è 
una tessera speciale di colore “nero” 
(non grigio) che viene utilizzata come 
segnaposto per una futura tessera. 
Dopo che l’hai piazzata puoi, in un 
qualsiasi turno futuro, rimpiazzare la 
Riassegnazione del Territorio Replace with any new

$7  con una 
qualsiasi altra tessera (sia dal Mercato 
Immobiliare che una standard). Per 
questa tessera non devi pagare niente 
(neppure l’ammontare indicato sopra 
la tessera sul Mercato Immobiliare). 
La tessera di rimpiazzo devi metterla 
esattamente al posto dove si trovava la 
tessera Riassegnazione del Territorio Replace with any new

$7

. Quindi, rimuovi dal gioco la tessera 
Riassegnazione del Territorio Replace with any new

$7 . Se 
prendi come rimpiazzo una tessera dal 
Mercato Immobiliare, allora puoi usarla 
anche a faccia in giù come Lago. Se 
sostituisci la Riassegnazione del Territorio 

Replace with any new

$7  con l’ Impianto di Puri� cazione 
Acque , allora devi pagare $2 per 
ciascuna tessera gialla (inclusa la nuova 
tessera Impianto di Puri� cazione Acque 

) ma non il costo di $7 della tessera, 
né eventuali costi aggiuntivi imposti 
dal Mercato Immobiliare. Nessuna 
altra tessera interagisce con la tessera 
Riassegnazione del Territorio Replace with any new

$7  quando 
viene piazzata (per esempio, non ottieni $ 
per averla piazzata accanto ad un lago, né 
incrementi la tua reputazione perché la 
posizioni accanto ad un Parco Comunale 
o un Museo). Quando sostituisci la 
Riassegnazione del Territorio Replace with any new

$7  con 
un’altra tessera che ha delle limitazioni sul 
piazzamento, come il Posto di Controllo o 
la Casa sul Lago, allora la nuova tessera 
deve rispettare le limitazioni su di essa, 
altrimenti non puoi piazzarla. Non puoi 
giocare Segnalini Investimento sopra la 
Riassegnazione del Territorio Replace with any new

$7 .(2)

Tessere B (10)

$2per tutte le$2

 quando piazzi la tessera, inoltre 
ottieni $2 per ogni  esistente 
in tutti i quartieri. Ogni volta che 
qualcuno posiziona un  in 
futuro, ottieni $2. Devi costruire il 
Posto di Controllo $14

for every$2  adiacente ad un  
. (2)

per ogni
adiacente

 e  per ogni  o  adiacente. (2) 

per ogni adiacente

 per ogni , ,  e  adiacente. (3)
 

per
tutte le

 quando piazzi la tessera. Inoltre, 
devi pagare $2 alla Banca per tutte 
le  presenti in tutti i quartieri, 
inclusa questa tessera. Non puoi 
piazzare questa tessera � no a che non 
hai abbastanza $ per pagare sia la 

–$2 for every

$7  
che i $2 richiesti per tutte le . Ogni 
volta che qualcuno (incluso tu) piazza 
una  in futuro, devi pagare $2 alla 
Banca (se non hai abbastanza $, paghi 
la di� erenza in popolazione). (3)

Tessere C (6)

per ogni
tua

 quando piazzi la tessera, inoltre 
ottieni 

quando piazzi la tessera, inoltre 
 per ogni tua  in gioco, 

inclusa questa Casa sul Lago 
for each
of your

$18 . Devi 
costruire la Casa sul Lago 

for each
of your

$18  adiacente 
ad un Lago . (2)

per ogni
tua

 quando piazzi la tessera, inoltre, 
ottieni 

quando piazzi la tessera, inoltre, 
 per ogni tua , incluso 

questo Centro Commerciale. (2)

Ottieni                                               da tutti gli
altri quartieri

Il costo dell’ U�  cio Servizi 
Demogra� ci è di $6 moltiplicato il 
numero dei giocatori ($12 in una 
partita a 2 giocatori, $18 in 3 giocatori 
e $24 in 4 giocatori). Quando piazzi 
l’U�  cio Servizi Demogra� ci Take          from

every other borough

$6/

Take          from

6/6/6/6/6/6/ , 
incrementi la tua Popolazione di 5 per 
ciascuno dei tuoi avversari (esempio: 
se hai 3 avversari, la tua Popolazione 
aumenta di 15). Ciascun avversario 
deve, inoltre, ridurre la propria 
Popolazione di 5 (incrementando 
il Pro� tto e la Reputazione per 
ciascuna linea oltrepassata andando 
all’indietro). Se un avversario (o 
più di uno) non ha abbastanza 
Popolazione disponibile, riduci la sua 
Popolazione a zero (ma incrementi, 
comunque, di 5 la tua Popolazione 
per il suo quartiere). Essa conta come 
un U§  cio per la tessera Forniture per 
U�  ci. (2)

Personalizzare le Pile
Aggiungendo tutte le nuove 
tessere dell’espansione, si ottiene 
un’esperienza di gioco molto 
variegata, ma al costo di veder 
diminuire l’importanza di 
certe tessere interattive, come 
i ristoranti, gli aeroporti e le 
scuole.
Se vuoi mantenere l’interattività 
delle tessere del gioco base 
originale, rimuovi una tessera 
del gioco base per ogni tessera 
espansione che decidi di 
utilizzare. Se possibile, cerca 
di far corrispondere la pila e 
il colore della tessera che stai 
inserendo.
Puoi anche “impilare” le 
pile, al � ne di poter provare 
il prima possibile le nuove 
tessere dell’espansione, senza 
mescolarle insieme alle altre 
� no a che non hai contato il 
numero di tessere del gioco base 
necessarie per preparare le pile. 
Per esempio, in una partita a 
quattro giocatori, quando hai 
preso 12 tessere “A” del gioco 
base, puoi aggiungere ad esse 
le 10 tessere dell’espansione e, 
quindi, mischiarle. In questo 
modo sarai sicuro di vedere tutte 
le tessere dell’espansione (e ogni 
copia di esse).
Puoi anche personalizzare 
totalmente le tue pile, inserendo 
le tue tessere preferite prima di 
mischiare. Tuttavia, conoscere 
esattamente quali tessere sono 
presenti in ciascuna pila porta 
via un po’ delle emozioni legate 
all’esperienza di gioco.
Alcuni giocatori preferiscono 
rimuovere alcune delle tessere 
che amano meno. Quindi, 
essi propendono a prendere 
il maggior numero possibile 
di tessere che preferiscono 
maggiormente, ma non è 
garantito che una qualsiasi 
tessera in particolare, o un 
determinato set di tessere sarà 
presente  nella miscela.

Traduzione e adattamento: 
Giovanni Messina

Revisione:
Francesco Messina, Salvatore 
Messina, Scilla Vitolo, Roberta 
Ascrizzi, Gabriele Grande.

Componenti dell’Espansione
L’espansione Suburbia Inc è suddivisa in quattro 
di� erenti categorie di componenti:

• Tessere Con� ne
• Nuove Tessere Edi� cio
• Nuovi Obiettivi
• Bonus e S� de

Puoi giocare con qualsiasi combinazione di 
questi componenti unendoli al gioco base, come 
evidenziato più avanti in questo regolamento. 
Tuttavia, se decidi di non giocare con le tessere 
Con� ne, allora dovrai rimuovere il Bonus Con� ne, 
la S� da Bonus, la tessera edi� cio Posto di Controllo 
e gli obiettivi Europeo e Guardiano, così come 
tutti i componenti che si riferiscono ai Con� ni 
(hanno tutti una icona Con� ne che li rende facili 
da identi� care).

Obiettivo

per ogni adiacente

per ogni adiacente

/
/

/

per ogni adiacente

$8 per ogni adiacente

ooeni $4 per ogni adiacente

ooeni $4 per ogni adiacente

SFIDA

BONUS

 ooeni $ 2
 per o

gn
i a

diac
ente

SFIDABONUS
 ooeni $2 per ogni adiacente ooeni $2 per ogni adiacente ooeni $2 per ogni adiacente

5 tessere Obiettivo 10 tessere A 10 tessere B 6 tessere C 10 tessere 
Bonus

10 tessere 
S� da

1 Tabella per le Pile

12 Con� ni

CONTENUTO

BO
NU
S

SF
ID
A

Confini
Mischia le tessere con� ne e piazzane 
3 a faccia in su al posto della tabella 
Banca del gioco base. Più in alto fai 
una pila a faccia in giù con i restanti 
con� ni. Piazza la riserva di denaro in 
un qualsiasi altro punto raggiungibile 
del tavolo.

CAMBIAMENTI AL SET-UP CON SUBURBIA INC
Bonus/Sfide

1  Quando giochi con le tessere Bonus/S� de utilizza la Tabella per le Pile di Suburbia 
Inc.

2  Mischia il numero di tessere indicato per ciascuna pila. Nota che questi numeri 
sono diversi da quelli riportati nel gioco base.

3  Piazza una tessera Bonus a faccia in su sopra la pila B e una tessara S� da a faccia in 
su sopra la pila C.

Nuove 
Tessere Edificio

Mischia le nuove tessere Edi� cio 
all’interno delle rispettive pile.

Obiettivi
Prima di disporre gli Obiettivi, mischia 
i nuovi inisieme a quelli del gioco base.




