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TWILIGHT IMPERIUM – CARTE OBIETTIVO PRELIMINARE 
Espansione Shards of the Throne 

 

 
ANTAGONIST 
[Antagonista] 
Controllo un pianeta in un sistema adiacente a un 
sistema nativo appartenente a un giocatore 
nemico. 
 
Dopo aver completato questo obbiettivo, pesca 
un obbiettivo segreto. 
 
1 PUNTO VITTORIA 
 

COMMANDER 
[Comandante] 
Ho tutti i miei 5 Dreadnoughts sul tabellone. 
 
Dopo aver completato questo obbiettivo, pesca 
un obbiettivo segreto. 
 
 
1 PUNTO VITTORIA 
 

DEFENDER 
[Difensore] 
Ho tutti i miei PDS sul tabellone. 
 
Dopo aver completato questo obbiettivo, pesca 
un obbiettivo segreto. 
 
1 PUNTO VITTORIA 
 

ENEMY 
[Nemico] 
Questo round ho distrutto 2 Cruiser nemici. 
 
Dopo aver completato questo obbiettivo, pesca 
un obbiettivo segreto. 
 
1 PUNTO VITTORIA 
 

EXPLORER 
[Esploratore] 
Controllo 2 sistemi adiacenti a Mecatol Rex. 
 
Dopo aver completato questo obbiettivo, pesca 
un obbiettivo segreto. 
 
1 PUNTO VITTORIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFILTRATOR 
[INFILTRATO] 
Ho distrutto almeno 1 nave nemica in un sistema 
adiacente al sistema nativo del proprietario della 
nave. 
 
Dopo aver completato questo obbiettivo, pesca 
un obbiettivo segreto. 
 
1 PUNTO VITTORIA 
 

INVADER 
[Invasore] 
Questo round controllo un pianeta che era 
controllato da un giocatore nemico. 
 
Dopo aver completato questo obbiettivo, pesca 
un obbiettivo segreto. 
 
1 PUNTO VITTORIA 
 

RESEARCHER 
[Ricercatore] 
Controllo almeno 4 pianteti con una specialità 
tecnologica. 
 
Dopo aver completato questo obbiettivo, pesca 
un obbiettivo segreto. 
 
1 PUNTO VITTORIA 
 

SCIENTIST 
[SCIENZIATO] 
Ho 3 avanzamenti tecnologici gialli. 

Dopo aver completato questo obbiettivo, pesca 
un obbiettivo segreto. 
 
1 PUNTO VITTORIA 
 

TRAITOR 
[Traditore] 
Questo round ho attaccato un giocatore con cui 
avevo un accordo commerciale. 
 
Dopo aver completato questo obbiettivo, pesca 
un obbiettivo segreto. 
 
1 PUNTO VITTORIA 
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Tutti i testi riportati in questa traduzione sono stati presi 
direttamente dalle carte di TWILIGHT IMPERIUM THIRD 
EDITION: SHARDS OF THE THRONE EXPANSION 
per tanto i creatori ne detengono i relativi diritti d'autore. 
Per l’impostazione del file mi sono ispirato alle precedenti 
traduzioni di Marco Fibbi. 
 

 
 
Questa piccola traduzione è stata realizzata da Alistar della 
Tana dei Goblin di Forlì-Cesena. 
 
So che la quantità di materiale tradotto è minima, ma mi è 
capitato giocare con persone poco avvezze alla lingua 
inglese e a volte è necessaria una traduzione, nel caso di 
questo gioco, alcuni tipi di obbiettivi sono segreti e non 
vanno rivelati. 
 
In oltre ringrazio Marco Fibbi e Dominex per tutto il loro 
materiale fornito alla Tana (non sapete quanto ci è stato 
utile!). 
 
Per consigli (sempre ben accetti), correzioni (dovute) o 
insulti (a qualcosa serviranno) scrivete a: 
 
alistar.tdg.fc@gmail.com oppure a tdg.forli-cesena@goblins.net 
 

BUON GIOCO!!! 
 


