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Istruzioni per l’uso 

• Stampare fronte e retro su carta colorata da 160-180g le varie pagine delle 
carte. 

• Ritagliate tutte le carte una ad una. 
• Stendete su di un tavolo delle strisce di nastro adesivo trasparente da 

imballaggio (quello largo 5cm), per una lunghezza sufficiente per 3-4 carte. 
• Applicate le varie carte sul nastro adesivo una alla volta. 
• Dividete la varie carte incollate in maniera abbondante, cioè non a filo della 

carta. 
• Riapplicate il lato restante delle carte su di un'altra striscia di nastro adesivo. 
• Tagliate con una forbice da carta il nastro in eccedenza a filo con il bordo delle 

carte. 
 
Le carte così ottenute risultano resistenti all’uso, con un buon rapporto di attrito, e 
con un effetto lucido che esalta al meglio la stampa. 
 
Buon divertimento! 
Dominex 
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Controllo tutti i pianeti
in un Sistema Nativo di
un altro giocatore.

Ho almeno 1 nave (non
Caccia) in ogni sistema
contenente un tunnel

spaziale.

Controllo Mecatol Rex;
ho un Bacino Spaziale
ed almeno 6 Forze di
Terra su di esso.

Questo turno, ho preso con
successo il controllo di un
pianeta di un mio vicino
che conteneva il suo ultimo
Bacino Spaziale sul

tabellone. (Il mio vicino è
un altro giocatore

direttamente alla mia destra
o alla mia sinistra.)

Controllo Mecatol Rex;
ho un Bacino Spaziale
su di esso, ed ho almeno

2 Avanzamenti
Tecnologici in ciascuno
di tre differenti colori.

Controllo almeno 6
pianeti con una

specialità tecnologica.

Controllo almeno 4
pianeti con la stessa
specialità tecnologica.

Controllo Mecatol Rex,
ed ho tutti e 3 i miei
Bacini Spaziali e tutte e
5 le mie Corazzate sul

tabellone.

Controllo Mecatol Rex;
ho un Bacino Spaziale
su di esso, ed almeno 4
Corazzate nel sistema

Mecatol Rex.

Controllo Mecatol Rex,
ho un Bacino Spaziale
su di esso, ed almeno 8
navi (non Caccia) nel
sistema Mecatol Rex.

Fronte delle carte

Obiettivo Segreto.

Colore consigliato:
Rosso





Ho 3 Avanzamenti
Tecnologici dello stesso

colore.

Ora spendo 10 influenza.

Controllo 5 pianeti al di
fuori del mio Sistema

Nativo.

Ho Avanzamenti
Tecnologici in tutti e 4

colori.

Controllo i pianeti
necessari per averne
almeno uno in ognuna
delle 3 specialità
tecnologiche.

Ora spendo 10 risorse. Ho 5 Avanzamenti
Tecnologici.

Tutti e tre i miei Bacini
Spaziali sono sul

tabellone.

Ho controllato Mecatol
Rex per l'intera Fase
della Strategia e della

Fase di Azione di
questo turno.

Ora spendo 6 Beni di
Commercio.

Fronte delle carte

Obiettivo Pubblico

Stage I.

Colore consigliato:
Giallo o Arancio.





Ora spendo 20
influenza.

Controllo tutti i pianeti
nel Sistema Nativo di

due altri giocatori.

Ho almeno 9
Avanzamenti
Tecnologici.

Controllo 10 pianeti al
di fuori del mio Sistema

Nativo.

Ora spendo 12 Beni di
Commercio.

Controllo il sistema
Mecatol Rex e tutti i
sistemi adiacenti ad
esso. Controllo un

sistema se ho almeno
una nave (non Caccia)
in esso, e controllo ogni

pianeta nel sistema.

Controllo 18 pianeti al
di fuori del mio Sistema

Nativo.

Ora spendo 20 risorse.

Controllo pianeti con un
totale combinato di
influenza maggiore del
totale combinato di

influenza di tutti i pianeti
controllati dai miei due
vicini (i giocatori

immediatamente alla mia
destra e alla mia sinistra).

Appena questa carta è
rivelata, la partita

termina
immediatamente.

IL GIOCATORE CON
PIÙ PUNTI VITTORIA
VINCE LA PARTITA.

Fronte delle carte

Obiettivo Pubblico

Stage II.

Colore consigliato:
Azzurro.




