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Traduzione dei componenti di gioco: 

- Carte Politica 
- Carte Azione 
- Tecnologie 
- Caratteristiche delle Razze 
- Tabella di Progressione Galattica 

 
Carte Politica 
 
Le Carte Politica sono presentate in ordine alfabetico. 
 
Arms Reduction (Riduzione degli Armamenti) 
Che cosa volete? Alimentare il portafoglio dei venditori di morte? 
A favore: Tutti i giocatori devono rimuovere tutti i loro Dreadnought tranne due e tutti i loro Incrociatori (Cruisers) 
tranne quattro (tutte le altre unità non subiscono effetti). 
Contro: Tutti i pianeti Rossi, Blu, e Verdi devono effettuare un Controllo delle Rivolte. 
 
Budget Deficit (Deficit nei Bilanci) 
Quando qualcuno tira la cinta, quel  qualcuno deve fare attenzione a non tagliare fuori dalla circolazione gli altri! 
A favore: Tutti i giocatori devono effettuare un Controllo delle Rivolte su tutti i loro pianeti, esclusi quelli del Sistema 
Base, quindi ricevere 20 monete. 
Contro: Subito dopo aver ricevuto le monete nella Fase Economica, i due giocatori con il più alto numero di crediti 
devono pagare 10 monete ai due giocatori (o al giocatore, in caso di partita a 3) con il minore numero di monete. 
 
Closing the Wormholes (Chiusura dei Buchi Neri) (LEGGE) 
Ho visto demoni laggiù! Mostri che inghiottiranno le vostre Astronavi! 
A favore: Le Flotte non possono più attraversare i Buchi Neri. 
Contro: Se un giocatore possiede una Flotta in un Sistema che contiene un Buco Nero, deve rimuovere un’Astronave 
da questa Flotta. 
 
Colonization Licensing (Licenza di Colonizzazione) (LEGGE) 
Avete idea della burocrazia da sbrigare per conquistare una Civiltà? 
A favore: I giocatori devono spendere 3 monete ogni volta che riescono ad invadere con successo un nuovo pianeta. I 
giocatori non ottengono le risorse o l’influenza del pianeta finchè non pagano questa tassa. 
Contro: Tutti i giocatori devono pagare immediatamente 1 moneta per ogni 2 pianeti sotto il loro possesso al di fuori 
dei pianeti dei loro Sistemi Base. Quindi scartare questa carta. 
 
Cost Overruns (Costi Eccessivi) 
Non mi importa come farete, ma tenete i vostri budget sotto controllo! 
A favore: Tutti i giocatori devono pagare 1 moneta per ogni pianeta sotto il loro controllo. 
Contro: Durante questo turno non possono essere costruiti Spacedock o P.D.S.. Non si riceve alcuna moneta dai Trade 
Agreement per questo turno. 
 
Crown of Thalnos (Corona di Thalnos) (LEGGE) 
Le masse si inchinano davanti al simbolo del potere… 
Eleggere un giocatore 
Le Forze Terrestri del giocatore eletto combattono adesso a +1. 
 
Dispute Resolution (Risoluzione della Disputa) 
Entrambi reclamate questi pianeti… Qui! Da adesso non apparterranno a nessuno!La discussione è terminata! 
Eleggere due pianeti 
Eleggete due pianeti controllati da due diversi giocatori. Rimuovete dalla loro superficie tutte le Forze Terrestri e P.D.S. 
Né Mecatol Rex, né i pianeti dei Sistemi Base possono essere eletti. 
 
Economic Revitalization (Rivitalizzazione Economica) 
Come possiamo noi chiamarci “Civili” quando permettiamo ai figli dei nostri fratelli di morire di fame? 



Eleggere un giocatore 
Il giocatore eletto riceve cinque monete da ogni altro giocatore durante la fase di Guadagno delle Monete. 
 
Forced Economic Independence (Indipendenza Economica Forzata) (LEGGE) 
E’ tempo che imparino a mantenersi da soli! 
Eleggere due giocatori 
Eleggere due giocatori e piazzare i loro Segnalini di Controllo su questa legge. Questi giocatori non possono mantenere 
Trade Agreement mentre questa legge è in gioco. Se già intrattengono dei Trade Agreement, questi devono essere 
scartati. 
 
Free Trade (Libero Commercio) (LEGGE) 
Aprite le vostre barriere, e fate si che ogni razza abbracci il commercio, perché esso è la chiave della ricchezza! 
A favore: Durante la Fase di guadagno delle Monete, i giocatori ricevono 5 monete aggiuntive per ogni loro Trade 
Agreement attivo. 
Contro: In ordine dalla maggiore alla minore influenza, ogni giocatore deve scartare 2 Trade Agreement attivi. 
 
Holder of Mecatol Rex (Reggente di Mecatol Rex) 
Al Reggente la gloria presente e futura… 
A favore: Chi controlla Mecatol Rex può scartare immediatamente una Legge attiva. 
Contro: Il giocatore che controlla Mecatol Rex può aggiungere 2 Forze Terrestri gratuite al pianeta. 
 
Holy Planet of Ixth (Sacro Pianeta di Ixth) (LEGGE) 
Ho visto meravigliose rovine laggiù, e sono stato colpito dalla grande tranquillità e bellezza! 
Eleggere un pianeta 
Questo pianeta non può più produrre unità per il resto del gioco. (non può essere eletto un pianeta su di un Sistema 
Base) 
 
Humane Labor (Condizioni Ragionevoli di Lavoro) (LEGGE) 
Stanno morendo come mosche. Le condizioni sono semplicemente e totalmente inaccettabili! 
A favore: La produzione degli Spacedock è limitata a 2 unità. 
Contro: Gli Spacedock non possono produrre in questo turno. 
 
Labor Force Politics (Politiche della Forza Lavoro) (LEGGE) 
Se i lavoratori sono felici, i politici sono felici. 
A favore: Influenza e Risorse sono invertite. I giocatori ottengono un numero di monete uguale alla loro influenza 
durante la Fase di guadagno delle Monete, e possiedono tanti voti quant’è il totale delle loro Risorse durante la Fase 
Politica. 
Contro: Tutti gli Spacedock possono produrre una sola unità in questo turno. 
 
Limits to Individual Power (Limiti al Potere Unico) (LEGGE) 
Non può venir concesso ai pochi di dominare sui molti! 
A favore: Il numero massimo di Carte Azione disponibili al giocatore si riduce a 3. Tutti i giocatori devono scartare le 
loro carte fino a che non ne possiedano 3. Nessun giocatore può pescare Carte Azione se ne possiede 3. 
Contro: Tutti i giocatori devono scartare una Carta Azione a caso. 
 
Long Term Truce (Tregua a Lungo Termine) (LEGGE) 
Facciamo riposare le nostre armi, anche se per breve tempo…   
A favore: Non possono essere condotti attacchi durante questo turno e il prossimo. Chiunque può scartare questa Legge 
pagando 20 monete. 
Contro: Tutti i giocatori che hanno votato contro quest’agenda devono effettuare un Controllo delle Rivolte su tre loro 
pianeti. La scelta dei tre pianeti è fatta dal giocatore a sinistra di chi deve effettuare i Controlli delle Rivolte. 
 
Manifest Destiny (Destino Segnato) 
Prendere quei pianeti non è solo un nostro diritto, è il nostro dovere! 
A favore: Tutti i giocatori possono acquistare un pianeta neutrale in un Sistema da loro occupato per un prezzo uguale 
alla somma dei valori di Risorse e Influenza. Piazzare quindi un Segnalino di Controllo su di esso. 
Contro: I giocatori non possono invadere pianeti neutrali in questo turno. 
 
Mass Mobilization (Mobilitazione di Massa)  
Si sono arruolati, ognuno di loro! E se questo non ti piace, puoi venir arruolato anche tu! 
A favore: Dividere i voti totali di quest’agenda per cinque. Ogni giocatore può piazzare questo numero di Forze 
Terrestri sul tabellone. Tutti i pianeti devono effettuare un Controllo delle Rivolte. 



Contro: Nessun giocatore può acquistare Forze Terrestri in questo turno. 
 
Minister of Commerce (Ministro del Commercio) (LEGGE) 
Qualcuno deve regolare questi commerci, e quel qualcuno sono io! 
Eleggere un giocatore 
Dare questa carta al giocatore eletto. Egli può scartarla durante la sua Fase Individuale per ricevere 15 monete e 
permettere agli altri di riceverne 20. 
 
Minister of Exploration (Ministro dell’Esplorazione) (LEGGE) 
Ci sono delle meraviglie oltre le Stelle, e scoprirle è il nostro destino! 
Eleggere un giocatore 
Dare questa carta al giocatore eletto. Egli riceve 3 monete dalla Banca ogni volta che un altro giocatore invade con 
successo un pianeta neutrale. 
 
Minister of Internal Security (Ministro della Sicurezza Interna) (LEGGE) 
La sicurezza del Consiglio è più importante dei diritti di ognuno! 
Eleggere un giocatore 
Dare questa carta al giocatore eletto. Egli può scartarla in ogni momento per distruggere immediatamente fino a quattro 
Forze Terrestri su Mecatol Rex. 
 
Minister of Policy (Ministro della Politica) (LEGGE) 
E’ talmente protetto dal suo tappeto rosso, è praticamente intoccabile! 
Eleggere un giocatore 
Dare questa carta al giocatore eletto. Egli può scartarla durante la sua Fase Individuale per prendere tre Carte Azione e 
permettere agli altri giocatori di prenderne una. 
 
Public Execution (Esecuzione Pubblica) 
Per i suoi crimini contro il Consiglio deve morire, che la sua morte sia di esempio… 
Eleggere un giocatore 
Il giocatore eletto perde tutte le sue Carte Azione e tutte le sue monete. In più tutte le sue unità combattono a –2 per il 
resto del turno. 
 
Regressive Rhetoric (Retorica Regressiva) (LEGGE) 
Questo inutile inseguimento dell’innovazione ci costerà le nostre anime! 
A favore: Tutte le tecnologie costano cinque crediti in più. I giocatori che non acquistano una tecnologia possono 
pescare una Carta Azione durante le Fase Tecnologica. 
Contro: Tutti i giocatori devono scartare una Carta Azione, quindi scartare questa carta. 
 
Revote (Revoca) 
E’ il momento di ridiscutere le nostre folli azioni passate! 
Eleggere una Legge attiva 
Dopo che è stata eletta, ridiscutete la sua agenda. 
 
Science Community Speaker (Rappresentante della Comunità Scientifica) 
E’ un onore servire il Consiglio con il mio brillante intelletto. Avete scelto bene. 
Eleggere un giocatore 
Durante questa Fase Tecnologica, gli altri giocatori possono acquistare Tecnologie al costo di 15 monete. (I bonus 
planetari non vengono applicati). Il costo viene pagato al giocatore eletto. 
 
Short Term Truce (Tregua a Breve Termine) (LEGGE) 
Facciamo riposare le nostre armi, anche se per poco tempo…   
A favore: Non possono essere condotti attacchi durante questo turno. Chiunque può scartare questa Legge pagando 20 
monete. 
Contro: Tutti i giocatori che hanno votato contro quest’agenda devono effettuare un Controllo delle Rivolte su tre loro 
pianeti. La scelta dei tre pianeti è fatta dal giocatore a sinistra di chi deve effettuare i Controlli delle Rivolte. 
 
Subsidized Studies (Studi Sovvenzionati) (LEGGE) 
Dobbiamo impiegare le nostre limitate risorse soltanto nei più importanti campi scientifici. 
Eleggere un colore delle Tecnologie 
Tutte le Tecnologie di quel colore costano cinque monete in meno. Tutte le altre costano 3 monete in più. 
 
Technology Buy-Back (Rimborso delle Tecnologie) (LEGGE) 



I costi per riparare queste macchine sono eccessivi! 
A favore: I giocatori possono, durante la Fase Economica, scartare una loro tecnologia in cambio di 25 monete. Non 
possono scartare una Tecnologia che è un requisito per un’altra Tecnologia che già possiedono. 
Contro: I giocatori non possono acquistare Tecnologie in questo turno. 
 
Technology Investigation Committee (Commissione per l’Investigazione Tecnologica) 
Sappiamo che è pericoloso. La domanda è, quanto è pericoloso? 
A favore: Non possono essere acquistate Tecnologie in questo turno. 
Contro: Tutti i giocatori scartano una Carta Azione a caso. Immediatamente dopo vengono pescate due nuove Carte 
Politica e vengono discusse nell’ordine in cui sono state pescate. 
 
Technology Tariffs (Tariffe Tecnologiche) (LEGGE) 
Se vuoi vendere qui il tuo equipaggiamento, devi pagare un prezzo. 
A favore: Tutte le Tecnologie Rosse costano 10 monete in più. 
Contro: Tutte le Tecnologie Verdi costano 10 monete in più. 
 
Trade Embargo (Embargo Commerciale) (LEGGE) 
I suoi crimini contro il suo popolo sono orribili e indicibili… 
Eleggere un giocatore 
Tutti i Trade Agreement con questo giocatore vengono scartati e nessun Trade Agreement può essere raggiunto con 
questo giocatore nel prossimo turno. 
 
Trade Restrictions (Restrizioni Commerciali) (LEGGE) 
Il commercio illegale sta cancellando la vitalità delle nostre città! 
A favore: I partner in Trade Agreement ora ricevono una moneta per ogni pianeta controllato dal giocatore con meno 
pianeti. 
Contro: I giocatori con dei Trade Agreement devono pagare tre monete per ogni loro Trade Agreement durante la Fase 
di guadagno delle Monete di questo turno. 
 
Unconventional Weapons (Armi non Convenzionali) (LEGGE) 
Dobbiamo smantellare immediatamente queste creatrici del caos! 
A favore: Tutti i Dreadnought ricevono –1 a tutti i combattimenti e a tutti i bombardamenti. 
Contro: Tutti i giocatori devono pagare due monete per ogni Dreadnought che hanno in gioco, quindi questa carta 
viene scartata.     
 
Carte Azione 
 
Le Carte Azione sono presentate in ordine alfabetico. 
 
Chemical Warfare (Guerra Chimica) 
Le tue truppe si sono procurate in segreto degli antichi contenitori di Gas Exterrix da un’abbandonato deposito militare. 
Se hai un Dreadnought in un Sistema contenente un pianeta nemico, gioca questa carta per eliminare metà delle Forze 
Terrestri su di esso (arrotondare per difetto). Questa carta supera anche le barriere dei P.D.S. 
Da giocare: Subito prima della tua Fase di Invasione. 
 
Civil Defense (Difesa Civile) 
La tua popolazione lavora ininterrottamente per difendere i loro amati pianeti. 
Ricevi due P.D.S. gratuiti da piazzare su qualunque pianeta sotto il tuo controllo. 
Da giocare: Durante la Fase Politica. 
 
Corporate Sponsorship (Finanziamento della Corporazione) 
Un misterioso benefattore ha deciso di finanziare alcuni campi del programma scientifico del tuo impero. 
Puoi comprare una tecnologia Verde con uno sconto di 10 monete in questo turno. 
Da giocare: Durante la Fase Tecnologica. 
 
Council Dissolved (Scioglimento del Consiglio) 
Girano voci di una bomba all’interno della Sala del Consiglio, e i senatori fuggono per salvare la loro vita. Le voci sono 
un’arma ingegnosa. 
La Fase Politica salta per un turno (e non possono essere usate carte o effetti che agiscono durante la Fase Politica!). 
Da giocare: Subito prima della Fase Politica. 



 
Determine Policy (Politica Determinata) 
Con riluttanza le altre razze ti concedono il permesso di fungere da Rappresentante per un intera Seduta. 
Scegli una qualunque carta dal mazzo delle Carte Politica, dalle Carte Politica scartate o dalle Leggi attive. Il Consiglio 
deve discutere quest’agenda anziché pescare una Carta Politica. 
Da giocare:  Subito prima della Fase Politica. 
 
Disclosure (Rivelazione) 
Grazie ad un’ardita mossa politica, obblighi il tuo avversario a rivelare i suoi segreti. 
Gioca questa carta per guardare tutte le Carte Azione di un tuo avversario. 
Da giocare: In qualunque momento. 
 
Discredit (Discredito) 
A volte nei conti dei senatori vengono trovati soldi misteriosi. Davvero misteriosi. 
Gioca questa carta dopo che un tuo avversario ha votato durante la Fase Politica. Il suo voto diventa nullo, come se si 
fosse astenuto, anche se è un voto di elezione. 
Da giocare: Subito dopo il voto di un altro giocatore. 
 
Fantastic Rhetoric (Splendida Retorica) 
Un tuo diplomatico esegue un discorso forte e trascinante. 
Aggiungi 10 alla tua influenza durante una votazione. 
Da giocare: Subito prima del tuo voto durante la Fase Politica. 
 
Flank Speed (Massima Spinta) 
L’ammiraglio ordina alla flotta la massima capacità di volo. 
Scegli una flotta. Aumenta il suo movimento di 1 in questo turno. 
Da giocare: Subito prima del movimento della flotta.  
 
Good Year (Buon Anno) 
L’andamento degli affari dei tuoi più grandi conglomerati ha spiccato il volo. 
Ricevi cinque monete per ogni tuo Trade Agreement attivo. 
Da giocare: Subito prima della Fase di guadano delle Monete. 
 
In The Silence of Space (Nel Silenzio Spaziale) 
Un abile ammiraglio conduce una delle tue flotte attraverso un campo nemico senza essere individuato. 
Usa questa carta per permettere ad una flotta di passare, ma non fermarsi, in un Sistema occupato da una flotta nemica. 
(questa carta può essere usata solo per flotte con movimento di 2 o più) 
Da giocare: Subito pima della tua Fase di Movimento. 
 
Influence in The Merchants’ Guild (Influenza sulla Gilda dei Commercianti) 
Un buon finanziamento convince la Gilda dei Commercianti a bloccare i commerci tra i tuoi nemici. 
Scarta tutti i Trade Agreement attivi. 
Da giocare: Durante la Fase Politica. 
 
Into the Breach (Apertura di una Breccia)  
Scegli un Dreadnought. La flotta in cui si trova questo Dreadnought combatte a +1 per tutta la battaglia. Il Dreadnought 
deve essere la prima perdita. 
Da giocare: Subito prima di una qualsiasi Fase di Combattimento Spaziale. 
 
Opening the Black Box (Apertura della Scatola Nera) 
I tuoi scienziati militari hanno rielaborato un armamento dei Laxaz, e i risultati sono sorprendenti! 
Tutti i tuoi pianeti con tecnologia Rossa raddoppiano le loro risorse in questa Fase Tecnologica. 
Da giocare: Durante la Fase Tecnologica. 
 
Local Unrest (Agitazioni Locali) 
Scegli un pianeta. Quel pianeta deve effettuare un Controllo delle Rivolte con penalità di –2. 
Da giocare: Durante la Fase di Pescaggio delle Carte Azione. 
 
Lucky Shot (Colpo Fortunato) 
Un Caccia vagante riesce a colpire l’ammiraglia di una flotta nemica quando i suoi scudi sono abbassati. 
Distruggi un Dreadnought o un Incrociatore nemico che si trova in un Sistema contenente un pianeta sotto il tuo 
controllo. 



Da giocare: Durante la tua Fase Individuale. 
 
Master of Trade (Maestro del Commercio) 
La Gilda dei Mercanti supporta il tuo regime politico. 
Se hai un Trade Agreement con tutti gli altri giocatori, gioca questa carta e ricevi un numero di monete pari a 10 volte il 
numero di giocatori nel gioco. 
Da giocare: subito dopo aver accordato l’ultimo Trade Agreement. 
 
Morale Boost (Sollevamento del Morale) 
Prima della battaglia fai un discorso passionario ai tuoi coraggiosi soldati dal tuo sicuro palazzo. 
Per un intero round di combattimento (non per l’intera battaglia), tutte le tue unità combattono a +1. 
Da giocare: Prima di un round di combattimento. 
 
Plague (Calamità) 
Un orribile malattia si diffonde tra le truppe del tuo avversario. 
Scegli un pianeta sotto il controllo nemico. Tira un dado per ogni Forza Terrestre presente sul pianeta. Se il numero 
ottenuto è “pari”, quell’unità è distrutta. 
Da giocare: Subito prima della tua Fase di Movimento. 
 
Rally of the People (Adunata del Popolo) 
Il tuo popolo si raduna per far fronte alle minacce dei nemici. I tuoi porti spaziali lavorano costantemente. 
Piazza due Dreadnought nel tuo Sistema Base. 
Da giocare: Durante la Fase di Posizionamento delle nuove Unità. 
 
Rare Mineral (Minerale Raro) 
Nell’accogliere un altro Sistema minore sotto la tua protezione, i tuoi scienziati trovano su di esso ricchi depositi di un 
minerale raro e prezioso. 
Ricevi immediatamente 25 monete. 
Da giocare: Subito dopo aver invaso con successo un pianeta neutrale. 
 
Reparations (Riparazioni) 
Dopo aver perso un pianeta in un invasione, obblighi l’invasore a pagarti 3 monete per ogni tua Forza Terrestre perduta 
durante l’invasione (o quante monete il giocatore possiede, anche se di meno). 
Da giocare: Subito dopo un invasione. 
 
Rise of a Messiah (Ascesa di un Messia) 
Un leader religioso locale appoggia il tuo impero. 
Ricevi una Forza Terrestre su ogni pianeta sotto il tuo controllo. 
Da giocare: Durante la Fase Politica. 
 
Sabotage (Sabotaggio) 
Il tuo avversario era così sicuro della sua vittoria finale, ma tu e le tue spie ne sapevate di più! 
Gioca questa carta per cancellare l’effetto di un'altra Carta Azione, quindi scarta entrambe le carte. Questa carta non 
può annullare un'altra carta Sabotaggio. 
Da giocare: In qualunque momento, subito dopo che un altro giocatore usa una Carta Azione. 
 
Scientist Assassination (Uccisione di uno Scienziato) 
I tuoi servizi segreti uccidono con successo uno scienziato nemico. 
Togli una tecnologia ad un altro giocatore. 
Da giocare: Durante la Fase Tecnologica. 
 
Secret Industrial Agent (Agente Industriale Segreto) 
Degli amici sabotatori piazzano una bomba nel generatore di gravità dello Spacedock nemico. 
Distruggi uno Spacedock che non si trovi in un Sistema Base. 
Da giocare: Durante la Fase Politica. 
 
Skilled Retreat (Ritirata Istantanea) 
Un abile ammiraglio conduce la tua flotta difensiva fuori dal pericolo. 
Muovi immediatamente una flotta difensiva verso un Sistema adiacente che sia libero o amichevole. Dopo la ritirata, il 
giocatore attaccante continua il suo turno. 
Da giocare: Prima di un qualsiasi round della Fase di Combattimento Spaziale. 
 



Signal Jamming (Blocco delle Trasmissioni) 
Una delle tue navi-spia riesce a far entrare un virus in un collegamento delle trasmissioni nemiche. 
Scegli una flotta nemica. Questa non può muoversi in questo turno. 
Da giocare: Subito prima della Fase di Movimento di un tuo avversario. 
 
Spacedock Accident (Incidente sullo Spacedock) 
Un “terribile incidente” colpisce il tuo nemico. 
Tutte le unità piazzate su uno Spacedock vengono temporaneamente rimosse dal gioco e non possono essere piazzate 
fino al prossimo turno. 
Da giocare: Durante la Fase di Posizionamento delle nuove Unità. 
 
Spatial Jump (Balzo Spaziale) 
I tuoi scienziati hanno scoperto un ottimo, ma instabile, trasporto interdimensionale. 
Scegli una flotta da inviare in un punto della galassia. Dopo il balzo spaziale, rimuovi metà del valore monetario della 
flotta (arrotondare per eccesso). Questa flotta non può più muovere per questo round. 
Da giocare: Subito prima della tua Fase di Movimento. 
 
Stellar Criminals (Criminali dello Spazio) 
I maggiori criminali della sotto-galassia manipolano i conti delle tasse del tuo nemico. 
Dimezza le entrate di un giocatore per un round. (arrotondare per eccesso) 
Da giocare: Subito prima della Fase di Guadagno delle Monete. 
 
Successful Spy (Spia Riuscita) 
Uno dei tuoi agenti riesce a rubare segreti di stato da un tuo avversario. 
Prendi due Carte Azione a caso dalla mano di un tuo avversario. 
Da giocare: Subito dopo la Fase di Pescaggio delle Carte Azione. 
 
Tax Rebate (Rimborso delle Tasse) 
La popolazione di un pianeta pensa che sia meglio ribellarsi dopo aver visto la quantità dei rimborsi. 
Gioca questa carta e paga 3 monete per negare gli effetti di un pianeta che fallisce il suo Controllo delle Rivolte. 
Da giocare: Subito dopo che un pianeta fallisce il suo Controllo delle Rivolte. 
 
Technological Breakthrough (Conquista Tecnologica) 
I tuoi scienziati fanno una grande scoperta. 
Ricevi, gratuitamente, una qualsiasi tecnologia di cui possiedi i requisiti (e che potresti normalmante comprare). 
Da giocare: Durante la Fase Politica.  
 
Thugs (Corruttori) 
Con abilità riesci a convincere un senatore nemico a trovarsi da qualche altra parte mentre si vota. 
Scegli un giocatore. Questo non può votare durante la Fase Politica di questo turno. 
Da giocare: Subito prima della Fase Politica. 
 
Touch of Genius (Colpo di Genio) 
Una mattina ti svegli con un idea semplicemente…magnifica! 
Gioca questa carta per copiare gli effetti di una qualsiasi Carta Azione nel mazzo degli scarti. 
Da giocare: Nel momento specificato dalla carta da copiare. 
 
Trade Agreement (Accordo Commerciale) 
Accetta di commerciare con un altro giocatore! 
Nella Fase di Guadagno delle Monete, entrambi i giocatori ricevono una moneta per ogni pianeta controllato dal partner 
commerciale. Ognuno dei due partner possono annullare questo Accordo in qualsiasi momento. Tra due giocatori può 
esserci sempre e comunque un solo Trade Agreement. 
Da giocare: Subito prima della tua Fase di Movimento. 
 
Trade Stop (Blocco dei Commerci) 
Usi i tuoi contatti per creare del caos nella Gilda dei Mercanti. 
Scarta tutti i Trade Areement attivi, inclusi i tuoi. 
Da giocare: Durante la Fase Politica. 
 
Transit Diodes (Passaggio dei Diodi) 
Usando tecnologie sperimentali, riesci a trasportare una piccola quantità di materia attraverso la galassia. 
Puoi spostare fino a tre Forze Terrestri da un qualsiasi tuo pianeta ad un altro. 



Da giocare: Subito prima della tua Fase di Movimento. 
 
Uprising (Ribellione) 
I tuoi agenti riescono a sollevare una ribellione nel territorio nemico. 
Scegli un Sistema che non sia di Base. Tutti i pianeti in questo Sistema devono effettuare un Controllo delle Rivolte. 
Da giocare: Subito prima della tua Fase di Movimento. 
 
Veto (Veto) 
L’agenda davanti a te diviene improvvisamente inaccettabile per il tuo popolo. Riesci a trovare un oscuro sotterfugio e 
fai annullare l’agenda. 
Scarta l’agenda attuale. Pesca una nuova Carta Politica. 
Da giocare: Durante la Fase Politica, prima che sia effettuato il primo voto. 
 
Voluntary Annexation (Annessione Volontaria) 
I tuoi vicini sono affascinati dal tuo magnifico sistema governativo. 
Scegli un qualsiasi pianeta neutrale in un Sistema adiacente ad un Sistema contenente un tuo pianeta. Piazza su di esso 
tre Forze Terrestri gratuite. Adesso il pianeta è sotto il tuo controllo. 
Da giocare: Subito prima della tua Fase di Movimento. 
 
Tecnologie 
 
Le Tecnologie sono presentate in ordine di colore. 
 
Tecnologie Gialle: 
 
Enviro Compensator – REQUISITI: (Nessun Requisito) 
Guadagni un punto influenza per ogni Spacedock posseduto. 
 
Sarween Tools – REQUISITI: Enviro Compensator 
Ogni tuo pianeta riceve un bonus di +1 alle Risorse. 
 
Micro Technology – REQUISITI: Stasis Capsules OR Sarween Tools 
Ogni tuo Trade Agreement genera 3 monete aggiuntive per te. 
 
Transit Diodes – REQUISITI: Light/Wave Deflector OR Dacxive Animators 
Subito prima della tua Fase di Movimento puoi spostare fino a tre Forze Terrestri da un qualsiasi tuo pianeta ad un altro. 
 
Integrated Economy  - REQUISITI: Micro Technology AND Cybernetics 
Puoi piazzare le unità appena comprate subito sul tabellone durante la Fase di Acquisto delle Unità. 
 
Tecnologie Verdi: 
 
Statis Capsules – REQUISITI: Enviro Compensator 
I tuoi Incrociatori e Dreadnought possono trasportare una Forza Terrestre. 
 
Neural Motivator – REQUISITI: Stasis Capsules OR  Micro Technology 
Durante la Fase di Pescaggio delle Carte Azione puoi prendere una carta in più. 
 
Dacxive Animators – REQUISITI: Neural Motivator 
Se vinci un Combattimento di Invasione, tira un dado per ogni Forza Terrestre eliminata (sia tue che dell’avversario). 
Per ogni 9 o 10 tirato, piazza una nuova Forza Terrestre sul pianeta. 
 
Cybernetics – REQUISITI: Stasis Capsules OR Antimass Deflectors 
Tutti i tuoi Caccia ricevono +1 in combattimento spaziale. 
 
X-89 Bacterial Weapon – REQUISITI: Neural Motivator AND Assault Cannon 
Un Dreadnought può usare quest’opzione prima di bombardare. 
Distruggi immediatamente tutte le Forze Terrestri sul pianeta. Quindi scarta tutte le tue Carte Azione. 
 



Tecnologie Rosse: 
 
Hylar V Assault Laser – REQUISITI: (Nessun Requisito) 
Tutti i tuoi Incrociatori ricevono +1 in battaglia. 
 
Deep Space Cannon – REQUISITI: Hylar V Assault Laser 
Durante la tua Fase di Combattimento Spaziale ognuno dei tuoi P.D.S. può far fuoco una volta contro una flotta nemica 
che si trova in un Sistema adiacente. 
 
Magen Defense Grid – REQUISITI: Deep Space Cannon 
Tutti i tuoi P.D.S. ottengono + 1 a tutti i tiri, e tutte le Forze Terrestri in un Sistema con un P.D.S. ottengono +1 nei 
Combattimenti di Invasione. 
 
Assault Cannon – REQUISITI: Deep Space Cannon AND Cybernetics 
Prima dell’inizio di ogni combattimento, ogni tuo Dreadnought che vi partecipa può far fuoco una volta. 
L’avversario deve rimuovere immediatamente le perdite senza che possano difendersi. 
 
Graviton Negator – REQUISITI: Assault Cannon OR Dacxive Animators 
I tuoi Dreadnought possono bombardare pianeti che contengono P.D.S. 
I Caccia possono partecipare ai Combattimenti di Invasione come le Forze Terrestri. I Caccia sopravvissuti ritornano 
nello Spazio dopo il combattimento. I Caccia non possono stabilire il controllo su di un pianeta conquistato. 
 
Tecnologie Blu: 
 
Antimass Deflector – REQUISITI: (Nessun Requisito) 
Ogni tua Astronave può attraversare un Campo di Asteroidi, ma mai terminare il suo movimento all’interno del Campo 
di Asteroidi. 
 
XRD Transporter – REQUISITI: Antimass Deflector 
Tutti i tuoi Trasporti ricevono +1 al movimento. 
 
Type IV Drive – REQUISITI: XRD Transporter AND Neural Motivator 
Tutti i tuoi Incrociatori e Dreadnought ricevono +1 al movimento. 
 
Spatial Jump – REQUISITI: Type IV Drive 
Prima della tua Fase di Movimento, puoi scegliere una flotta da inviare in qualsiasi punto della Galassia. Dopo l’arrivo, 
tira un dado per ogni Astronave. Per ogni 8, 9, o 10, l’Astronave è persa e distrutta. 
 
Light/Wave Deflector – REQUISITI: XRD Transporter AND Magen Defense Grid 
Tutte le tue Astronavi possono attraversare Sistemi contenenti Astronavi nemiche. 
 
Caratteristiche delle Razze 
 
I N’orr di Sardakk  
 
ABILITA’ SPECIALE: I N’orr combattono sempre con un bonus di +1. 
Monete di partenza: 35 
Unità di partenza extra: 1 Trasporto, 3 Forze Terrestri, 1 Incrociatore. 
Tecnologie di partenza: Hylar V Assault Laser, Deep Space Cannon. 
 
Le Università di Jol-Nar 
 
ABILITA’ SPECIALE: I Jol-Nar possono acquistare tutte le tecnologie per 20 monete, tranne quelle Rosse che  i Jol-
Nar pagano 40 monete. I Jol-Nar combattono sempre con una penalità di –1. 
Monete di partenza: 30 
Unità di partenza extra: 1 P.D.S., 1 Trasporto, 1 Caccia. 
Tecnologie di partenza: Enviro Compensator, Antimass Deflector, Stasis Capsules, e XRD Transporter. 
 
Il Reame degli Xxcha 



 
ABILITA’ SPECIALE: Gli Xxcha possono fare in modo di scartare qualsiasi Carta Politica pagando 5 monete prima 
del voto (quindi si pesca una nuova Carta Politica). Gli Xxcha ottengono un punto Influenza bonus per ogni Trade 
Agreement attivo.  
Monete di partenza: 60  
Unità di partenza extra: 2 Incrociatori, 1 Forza Terrestre, 1 P.D.S., 1 Trasporto. 
Tecnologie di partenza: Antimass Deflector e XRD Transporter. 
 
La Federazione di Sol 
 
ABILITA’ SPECIALE: Durante la loro prima Fase di Posizionamento delle nuove Unità, i Sol ricevono una Forza 
Terrestre gratuita su ogni pianeta sotto il loro controllo. I Sol ottengono un punto Influenza bonus per ogni pianeta fuori 
dal loro Sistema Base sotto il loro controllo.  
Monete di partenza: 40 
Unità di partenza extra: 2 Forze Terrestri, 1 Trasporto. 
Tecnologie di partenza: Antimass Deflector e Enviro Compensator. 
 
La Baronia di Letnev 
 
ABILITA’ SPECIALE: Le Forze Terrestri dei Letnev combattono sempre a +2. Se i Letnev non partecipano ad un 
Trade Agreement attivo, non possono votare durante la Fase Politica. 
Monete di partenza: 50 
Unità di partenza extra: 2 Dreadnought, 1 Trasporto, 1 Forza Terrestre. 
Tecnologie di partenza: Hylar V Assault Laser, Antimass Deflector. 
 
Gli Emirati di Hacan 
 
ABILITA’ SPECIALE: Nessun giocatore può rifiutare un Trade Agreement con gli Hacan. Nessun giocatore può 
volontariamente rompere un Trade Agreement con gli Hacan.  
Monete di partenza: 50 
Unità di partenza extra: 2 Trasporti, 2 Forze Terrestri, 2 Caccia, e 2 Carte Azione “Trade Agreement”. 
Tecnologie di partenza: Enviro Compensator. 
 
Tabella di Progressione Galattica 
 
WARLORD: Inizio del gioco 
FOUNDATION: 5 pianeti al di fuori del Sistema Base 
CONSORTIUM: 5 pianeti al di fuori del Sistema Base; 4 Tecnologie 
REPUBLIC: 7 pianeti al di fuori del Sistema Base; 25 Risorse; 4 Tecnologie 
EMPIRE: 7 pianeti al di fuori del Sistema Base; 25 risorse; 7 Tecnologie 
IMPERIUM REX: 30 Influenza; 9 pianeti al di fuori del Sistema Base; 30 Risorse; 9 Tecnologie 
 
 
Traduzione di Elmer. 
elmer9@tiscali.it 
 


