
Super Dungeon Explore 
Abilità Eroi/Mostri  

 

La dicitura, +1d-Blu o simili, significano 
Aggiungere(+) un(1) Dado(d) Blu 

 

Augment: Le ablità con Augment possono solo essere usate su modelli amici, compreso chi usa l’abilità. 
 
Backlash: Se il personaggio con Backlash ottiene più successi nel tiro difensivo, rispetto a quelli 

dell’attaccante, chi attacca subisce una ferita. Le ferite causate da Backlash non fanno avanzare la 
Power Gauge. (Druid; Barbarian; Boo Booty) 

 
Berserk: Durante l’attivazione, il personaggio con Berserk può fare un singolo attacco senza spendere Punti 

Azione. (Barbarian) 
 
Boo!: Non puoi evocare il Boo Booty. Boo Booty può entrare in gioco solo se pescato con le carte Reliquia 

dal Treasure Deck. (Boo Booty) 
 
Dangerous: Abilità con Dangerous, danneggiano sia personaggi nemici sia amici. 
 
Dodge: I personaggi con Dodge, possono usare la loro DEX (Destrezza) per difendersi dagli attacchi, purché 

non siano affetti da Knockdown, Immobile, o Slow. (Rogue) 
 
Fly: Un personaggio con Fly può ignorare e muovere attraverso caselle occupate da personaggi nemici e 

terreno difficile. 
 
Luck: Un personaggio con Luck, può prendere una Pozione invece di un Cuore (e vice versa) quando lo si 

ottiene con i dadi. In oltre, quando apre uno scrigno, può perscare due carte dal mazzo tesori, 
equipaggiandosene uno e scartando l’altro. (Rogue) 

 
Heal X: Un personaggio colpito da Heal X può rimuovere un numero di segnalini ferita, o Status Effect pari 

al valore di ‘X’. (Mage; Paladin) 
 
Healer: Quando un personaggio con l’ablità Healer ottiene un Cuore, durante un attacco, guaragna 2 Cuori 

anziché uno soltanto, qualora l’attacco causi una ferita. (Druid; Angry Bear; Paladin) 
 
Holy: Un personaggio con l’abilità Holy può ritirare un dado quando fa un attacco contro Undead (Non-

Morti) o Demons (Demoni). (Paladin) 
 
Hookshot: L’Hookshot è un’abilità di un attacco a distanza, che permette di colpire bersagli su cui non si ha 

una linea visiva. 
 
Immune X: L’abilità Immune ‘x’ permette di ignorare le abilità che causano ‘x’. 
 
Magic ‘X’: Quest’abilità permette di attaccare un bersaglio a ‘x’ caselle di distanza. In oltre, il personaggio 

che compie l’attacco magico, deve usare il suo WILL per attaccare. Il personaggio può usare ogni 
sua Abilità o Attacco Speciale usando Magic ‘X’, a meno che non sia diversamente specificato. 

 



Massive Damage: Quando attacchi con successo usando Massive Damage, invece di infliggere una ferita, 
ne infliggi due. (Rogue; Rex- Kobold Ogre) 

 
Missile ‘X’: Quest’abilità permette di attaccare un nemico a ‘x’ caselle di distanza, fino a quando il 

personaggio non si trova adiacente a un personaggio nemico. In oltre, il personaggio che usa 
Missile ‘X’ deve usare la sua DEX per efettuare l’attacco. Il personaggio può usare tutte le sue 
Abilità o Attacchi speciali con Missile ‘X’, purché non sia diversamente specificato. 

 
Mob: Aggiungi +1d-Blu in ATT (Attacco) a questo personaggio in un attacco corpo a corpo, per ogni altro 

personaggio con l’abilità Mob in corpo a corpo con il bersaglio, fino ad un massimo di +3d-Blu 
ATT. (Knucklehead; Gouger; Dragon Priest; Ironscale; Flinger; Rex- Kobold Ogre) 

 
Rage: Dopo ogni casella in cui ti sei mosso in questo turno, fai immediatamente un attacco. Non puoi fare 

un attacco Berserk quando usi Rage. L’armatura della Barbarian è ridotta di 2d-Blu fino alla 
prossima attivazione. (Barbarian) 

 
Range X: Quest’abilità permette di attaccare un nemico che si trova a ‘X’ caselle di distanza. 
 
Reach X: Quest’abilità permette di colpire, in corpo a corpo, bersagli che si trovano a ‘x’ caselle di distanza. 

Un personaggio può usare le sue Abilità Speciali, o Attacchi Speciali, con Reach X, salvo sia 
specificato diversamente. 

 
Remedy: Se su di un personaggio, è usato Remedy, tale personaggio può immediatamente rimuovere tutti i 

segnalini Status Effect che si trovano su di se. (Ranger; Paladin) 
 
Resurrect: Scegli un personaggio che è stato ucciso. Tira 1d-Blu per ogni Cuore sulla sua carta. Rimuovi un 

segnalino ferita per ogni stella ottenuta. Se dopo il tiro, il bersaglio ha meno ferite, rispetto alla 
sua salute massima, ritorna in gioco, adiacente al segnalino Start, con tutto il suo 
equipaggiamento e pozioni, che aveva al momento della morte. 

 
Smoke: Le caselle influenzate dall’effetto Smoke, bloccano la linea di tiro. I personaggi all’interno di una 

casella influenzata da Smoke, sono considerati come se avessero Stealth. (Rogue; Flinger) 
 
Stealth: Quando un personaggio con Stealth è il bersaglio di un attacco a distanza, può immediatamente 

fare un tiro sulla DEX (Destrezza). Sottraete il numero di stelle uscite, dalla gittata dell’attaccante. 
Se il tiro, così modificato, non raggiunge la gittata per colpire il bersaglio, il tiro si considera fallito. 
(Ranger; Rogue; Dragon Priest; Flinger) 

 
Sturdy: Un personaggio con Sturdy, può essere ferito solo da attacchi corpo a corpo. (Boo Booty) 
 
Surefoot: Per ogni casella di terreno difficilein cui entra un personaggio con Surefoot, gli costa solo un 

Punto Movimento, anziché due. 
 
Swarm: +1d-Rosso se il bersaglio è effetto da Knockdown. (Wyrmling; Hatchlings) 
 
Vulnerable ‘X’: Se un personaggio con Vulnerable ‘x’ è il bersaglio di un’abilità uguale a ‘x’, 

immediatamente subisce una ferita addizionale oltre ad ogni altro effetto dell’abilità. 
 
Teleport: Un personaggio con Teleport può muovere in ogni casella vuota, entro dieci caselle, con la linea 

visiva libera, dalla sua attuale posizione. (Rogue) 
 
Tough: All’inizio dell’attivazione, un personaggio con Tough può rimuovere un segnalino ferita prima che gli 

Status Effect siano risolti. (Barbarian) 



 
 

Dungeon Effects 
 
 
 
 
Born of Fire: Gli Eroi che si muovono in una casella adiacente a uno Spawning Point, sulla mappa del 

dungeon, immediatamente sono affetti da Fire. 
 
The Red Stuff: Tutti gli Eroi acquistano il seguente tipo di pozione: Dragon’s Blood – Prendi una ferita ma 

aggiungi +1d-Rosso ATT, Fire. 
 
 
 
 
 

Boss Fight Effects 
 
 
 
 
 
Inferno: Quando Starfire entra in gioco, piazza un segnalino Fire su ogni Eroe. 
 
Burning Blades: Tutti i mostri (escluso il boss e il/i mini-boss) acquistano l’abilità Fire come se fosse 

stampata sulla loro carta. 
 
 
 
 
 
 
 

Time out effects 
 
 
 
 
 
 
Fiery Escape: Tutti i personaggi nelle caselle adiacenti a Starfire, subiscono Fire. 
 
 



 

Status Effects 
 
 
 
 
 
 
Bind: Il personaggio non può usare Abilità Speciali. 
 
Choke: Il personaggio non può usare e/o beneficiare delle pozioni. 
 
Cold: Il personaggio deve scartare il dado con il risultato migliore ogni volta che utilizza l’abilità 

DEX. 
 
Fire: Il personaggio subisce una ferita all’inizio della sua attivazione, fino a quando non è eliminato 

lo Status Effect. NB: le ferite inflitte con Fire, non fanno aumentare la Power Gauge. 
 
Fragile: Il personaggio scarta il risultato con il valore più alto, ogni volta che usa ARM. 
 
Knockdown: Il personaggio non può muoversi, né compiere azioni, finchè non spende un Punto 

Azione per eliminare il segnalino e rialzarsi. 
 
Pacify: Il personaggio non può usare Attacchi Speciali. 
 
Poison: Il personaggio perde un Punto Azione durante la sua attivazione. 
 
Slow: Il personaggio perde metà del suo movimento (arrotondato per eccesso), durante la sua 

attivazione. 
 
Stun: Il personaggio scarta il dado con il risultato più alto, ogni volta che utilizza WILL. 
 
Weak: Il personaggio scarta il dado con il risultato più alto ogni volta che utilizza ATT. 


