
Mio_PC
Ignora [1] livello di salto o scalata quando esegue una mossa speciale e ignora [1] ferita causata da una caduta.

Mio_PC
Dopo aver neutralizzato un nemico, Brutes whit chains può usare i suoi rimanenti successi su [3] altre miniature.



Mio_PC
Dopo che un attacco in mischia è stato risolto contro di lui, Brutes with firearm può eseguire un attacco in mischia gratuito contro l'attaccante con [2] dadi gialli. 

Questo attacco non beneficia di alcun bonus d'arma.

Mio_PC
Consente a Brutes with firearm di beneficiare di [1] re-roll gratuiti durante un attacco a distanza, avendo come target una miniatura nella propria area.



Mio_PC
Permette a Thugs with Crowbar di ignorare [1] indice delle dimensioni del nemico, quando si sposta.



Mio_PC
Ignora [1] livello di salto o scalata quando esegue una mossa speciale e ignora [1] ferita causata da una caduta.



Mio_PC
Gli Hazmat Thugs ignorano le ferite causate dai token gas.



Mio_PC
Se l'indice di minaccia totale degli alleati è uguale o superiore all'indice di minaccia totale dei nemici, i prigionieri aggiungono [1] successo automatico agli attacchi nell'area bersaglio.



Mio_PC
Joker fornisce [2] re-roll gratuiti a tutte le miniature alleate nella sua area.

Mio_PC
Joker beneficia di [2] successi di difesa automatica, contro attacchi a distanza.

Mio_PC
Permette a Joker di ignorare [4] indici di minaccia nemica quando esegue attacchi a distanza, manipolazioni o pensieri.



Mio_PC
Bane fornisce [1] re-roll gratuito a tutte le miniature alleate nella sua area.

Mio_PC
Bane beneficia di [1] successo automatico durante determinate azioni di manipolazione, come indicato dalle missioni.

Mio_PC
Bane aggiunge [1] successo automatico durante un attacco in mischia, purché abbia ottenuto almeno un successo.



Mio_PC
Ignora [2] livelli di salto o scalata quando esegue una mossa speciale e ignora [2] ferite causate da una caduta.

Mio_PC
Bane aggiunge [1] successo automatico durante un attacco in mischia, purché abbia ottenuto almeno un successo.

Mio_PC
Permette a Bane di muoversi attraverso un livello [1] o una parete inferiore (mettere un gettone di muro rotto su di esso). Il costo di questo movimento è aumentato di 2. Le due aree diventano ora adiacenti, si può tracciare una linea di vista chiara tra loro e il movimento è ora possibile.



Mio_PC
Nelle azioni Harley Quinn ha un ulteriore dado giallo mentre è accompagnata dalla sua amica immaginaria.

Per annullare questo effetto, un avversario nella sua zona deve eseguire un'azione mentale complessa di difficoltà [1].

Mio_PC
Ignora [3] livello di salto o scalata quando esegue una mossa speciale e ignora [3] ferita causata da una caduta.

Mio_PC
Permette a Harley Quinn di ignorare [2] indice delle dimensioni del nemico, quando si sposta.



Mio_PC
Dopo aver neutralizzato un nemico, la Gang di Harley Quinn può utilizzare i successi rimanenti su [2] altre miniature, a patto che abbiano una linea visiva chiara.



Mio_PC
Permette a Harley Quinn di ignorare [2] indice delle dimensioni del nemico, quando si sposta.

Mio_PC
Dopo aver neutralizzato un nemico, Harley 
Quinn può usare i suoi rimanenti successi su [3] altre miniature.

Mio_PC
Nelle azioni Harley Quinn ha un ulteriore dado giallo mentre è accompagnata dalla sua amica immaginaria.

Per annullare questo effetto, un avversario nella sua zona deve eseguire un'azione mentale complessa di difficoltà [1].



Mio_PC
Bud & Lou non può eseguire mosse speciali (arrampicare, saltare e cadere).

Mio_PC
Permette a Bud & Lou di ignorare [2] indice delle dimensioni del nemico, quando si sposta.

Mio_PC
Se l'indice di minaccia totale degli alleati è uguale o superiore all'indice di minaccia totale dei nemici, i prigionieri aggiungono [1] successo automatico agli attacchi nell'area bersaglio.

Mio_PC
Bud & Lou aumentano il loro attacco aggiungendo [2] dadi bianchi ad ogni attacco. Per usare questa abilità, Bud & Lou devono aver perso almeno metà dei loro punti vita.



Mio_PC
Permette a Poison Ivy di ignorare [2] indice delle dimensioni del nemico, quando si sposta.

Mio_PC
Consente a Poison Ivy di beneficiare di [2] successi di difesa automatica, contro attacchi in mischia.

Mio_PC
Se un attacco supera la difesa del bersaglio, applicare [4] ferite automatiche prima di applicare il resto del danno da attacco.

Mio_PC
Durante un attacco, tutte le ferite inflitte da Poison Ivy si riducono a 0.



Mio_PC
Le piante carnivore non possono eseguire mosse speciali (scalare, saltare e cadere).

Mio_PC
Se un attacco supera la difesa del bersaglio, applicare [1] ferita automatica prima di applicare il resto del danno da attacco.

Mio_PC
Le piante carnivore possono usare una manipolazione automatica, per attirare una miniatura (con cui condividono una chiara linea di vista) e attirarla nella loro area.

Il bersaglio deve essere ad una distanza inferiore o uguale a [2] e il loro indice di grandezza deve essere inferiore o uguale a quello delle Piante Carnivore.



Mio_PC
Pinguino beneficia di [1] successo di difesa automatica, contro attacchi a distanza.

Mio_PC
Pinguino fornisce [2] re-roll gratuiti a tutte le miniature alleate nella sua area.

Mio_PC
Se l'indice di minaccia totale degli alleati è uguale o superiore all'indice di minaccia totale dei nemici, i prigionieri aggiungono [1] successo automatico agli attacchi nell'area bersaglio.



Mio_PC
Quando si esegue con successo un attacco corpo a corpo, posizionare [1] un gettone blocco sul difensore (non vengono inflitte ferite). I successi della miniatura ammanettata per attacchi, pensieri, manipolazioni o difese sono ridotti di [1].

Il token può essere rimosso se la miniatura incatenata (o una miniatura alleata nella stessa area) esegue con successo una complessa manipolazione di difficoltà [1].


Mio_PC
Permette alla Penguin's Gang di colpire una miniatura (non nella loro area) per un attacco corpo a corpo. Devono avere una linea di mira chiara ed essere ad una distanza inferiore o uguale a [1].



Mio_PC
L'Enigmista beneficia di [2] successi automatici durante determinate azioni di pensiero, come indicato dalle missioni.

Mio_PC
L'Enigmista beneficia di [1] successo automatico durante determinate azioni di pensiero, come indicato dalle missioni.

Mio_PC
L'Enigmista non può essere bersaglio di un attacco se è accompagnato da almeno [1] miniatura alleata (senza l'abilità Protected).



Mio_PC
Dopo che un attacco a distanza è stato risolto contro di lui, Riddler's Gang può eseguire un attacco a distanza gratis sull'attaccante con [2] dadi gialli. 

Questo attacco non beneficia di qualsiasi bonus arma o elevazione.

Mio_PC
Permette a Riddler's Gang di ignorare [2] indice di minaccia nemica quando esegue attacchi a distanza, manipolazioni o pensieri.



Mio_PC
Ignora [1] livello di salto o scalata quando esegue una mossa speciale e ignora [1] ferita causata da una caduta.



Mio_PC
Dopo che un attacco a distanza è stato risolto contro di lui, Due Facce può eseguire un attacco a distanza gratis sull'attaccante con [3] dadi gialli. 

Questo attacco non beneficia di qualsiasi bonus arma o elevazione.

Mio_PC
Permette a Due Facce di eseguire un'azione di pensiero automatico per garantire immediatamente [2] movimenti gratuiti a una miniatura alleata. La miniatura non deve essere già stata obiettivo di questo effetto durante il turno. 

Se la miniatura è un personaggio, ottiene anche il suo bonus Punto Movimento per il Primo Movimento.



Mio_PC
Dopo che un attacco a distanza è stato risolto contro di lui, Due Facce può eseguire un attacco a distanza gratis sull'attaccante con [3] dadi gialli. 

Questo attacco non beneficia di qualsiasi bonus arma o elevazione.

Mio_PC
Consente a Due Faccie di beneficiare di [2] re-roll gratuiti durante un attacco a distanza, avendo come target una miniatura nella propria area.



Mio_PC
Ignora [3] livelli di salto o scalata quando esegue una mossa speciale e ignora [3] ferite causate da una caduta.

Mio_PC
Permette a Clayface di muoversi attraverso un livello [1] o una parete inferiore (mettere un gettone di muro rotto su di esso). Il costo di questo movimento è aumentato di 2. Le due aree diventano ora adiacenti, si può tracciare una linea di vista chiara tra loro e il movimento è ora possibile.

Mio_PC
Permette a Clayface di colpire una miniatura (non nella sua area) per un attacco corpo a corpo. Deve avere una linea di mira chiara ed essere ad una distanza inferiore o uguale a [2].



Mio_PC
Permette a Killer Croc di ignorare [3] livelli di terreno difficile, quando si sposta.

Mio_PC
Ignora [1] livello di salto o scalata quando esegue una mossa speciale e ignora [1] ferita causata da una caduta.

Mio_PC
Killer Croc aumenta il suo attacco aggiungendo [1] dado bianco a ciascun attacco. Deve avere almeno la metà dei cubetti di energia nella zona ferita. 



Mio_PC
Consente a Mr. Freeze di innescare un'esplosione di livello [2] in un'area mirata, eseguendo una manipolazione complessa. La sua difficoltà è pari alla distanza tra l'area di Mr. Freeze e l'area bersaglio.

In caso di fallimento, l'esplosione del livello [2] viene innescata in un'area situata ad una distanza pari al numero di successi ottenuti, lungo la linea di vista.

Mio_PC
Durante un attacco o dopo un'esplosione, posizionare [1] gelo sull'area dell'attacco/esplosione. Ogni gettone aggiunge 1 livello di terreno difficile all'area. Mister Freeze è immune a questo effetto.

Mio_PC
Una volta per turno, Mr. Freeze può usare una manipolazione automatica per innescare un'esplosione di livello [2] nella sua area e in un'area adiacente, con una linea di vista libera.



.

Mio_PC
Lo spaventapasseri ignora le ferite causate dai segnalini gas.

Mio_PC
Lo spaventapasseri può costringere un nemico nella sua zona a lanciare i dadi [2].
I dadi sono scelti dopo il passo Free Rerolls.

Mio_PC
Aumenta il costo per entrare nello spazio dello Spaventapasseri di [2] punti di movimento.

Mio_PC
Lo Spaventapasseri non può essere bersaglio di un attacco se è accompagnato da almeno [2] miniature alleate (senza l'abilità Protected).



Mio_PC
Black Mask aggiunge [1] successo automatico durante un attacco in mischia, purché abbia ottenuto almeno un successo.

Mio_PC
Black Mask fornisce [2] re-roll gratuiti a tutte le miniature alleate nella sua area.

Mio_PC
Permette a Black Mask di eseguire un'azione di pensiero automatico per garantire immediatamente [1] movimento gratuito a una miniatura alleata. La miniatura non deve essere già stata obiettivo di questo effetto durante il turno.

Se la miniatura è un personaggio, ottiene anche il suo bonus Punto Movimento per il Primo Movimento.



Mio_PC
Permette a Deadshot di ignorare [3] indice di minaccia nemica quando esegue attacchi a distanza, manipolazioni o pensieri.

Mio_PC
Dopo che un attacco a distanza è stato risolto contro di lui, Deadshot può eseguire un attacco a distanza gratis sull'attaccante con [2] dadi gialli. 

Questo attacco non beneficia di qualsiasi bonus arma o elevazione.

Mio_PC
Consente a Deadshot di aggiungere [1] successo automatico durante un attacco a distanza, purché abbia ottenuto almeno un successo.



Mio_PC
Deathstroke aggiunge [1] successo automatico durante un attacco in mischia, purché abbia ottenuto almeno un successo.

Mio_PC
Ignora [1] livello di salto o scalata quando esegue una mossa speciale e ignora [1] ferita causata da una caduta.

Mio_PC
Dopo che un attacco in mischia è stato risolto contro di lui, Deathstroke può eseguire un attacco in mischia gratuito contro l'attaccante con [2] dado giallo. 

Questo attacco non beneficia di alcun bonus d'arma.



Mio_PC
Permette al Doctor Death di rigenerarsi. All'inizio della sua attivazione, recupera [2] punti vita.

Mio_PC
Doctor Death può costringere un nemico nella sua zona a lanciare i dadi [2].
I dadi sono scelti dopo il passo Free Rerolls.

Mio_PC
Aumenta il costo per entrare nello spazio del Doctor Death di [1] punto di movimento.



Mio_PC
Consente a Hush di aggiungere [2] successi automatici durante un attacco a distanza, purché abbia ottenuto almeno un successo.

Mio_PC
Dopo che un attacco a distanza è stato risolto contro di lui, Hush può eseguire un attacco a distanza gratuito sull'attaccante con [1] dado giallo. 

Questo attacco non beneficia di qualsiasi bonus arma o elevazione.

Mio_PC
Permette a Hush di ignorare [2] indici di minaccia nemica quando esegue attacchi a distanza, manipolazioni o pensieri.



Mio_PC
Dopo che un attacco a distanza è stato risolto contro di lui, Jason Todd può eseguire un attacco a distanza gratuito sull'attaccante con [3] dadi gialli. 

Questo attacco non beneficia di qualsiasi bonus arma o elevazione.

Mio_PC
Ignora [1] livello di salto o scalata quando esegue una mossa speciale e ignora [1] ferita causata da una caduta.

Mio_PC
Permette a Jason Todd di ignorare [3] indici di minaccia nemica quando esegue attacchi a distanza, manipolazioni o pensieri.



Mio_PC
Man Bat ignora gli ostacoli e i terreni difficili quando si muove.
Ignora anche i costi aggiuntivi e gli effetti delle mosse speciali.

Mio_PC
Aumenta il costo per entrare nello spazio del Man Bat di [1] punto di movimento.

Mio_PC
Man Bat aumenta il suo attacco aggiungendo [1] dado bianco a ciascun attacco. Deve avere almeno la metà dei cubetti di energia nella zona ferita. 

Mio_PC
Man Bat beneficia di [1] successo di difesa automatica, contro attacchi a distanza.



Mio_PC
Ra’s Al Ghul aggiunge [2] successi automatici durante un attacco in mischia, purché abbia ottenuto almeno un successo.

Mio_PC
Ra’s Al Ghul fornisce [1] re-roll gratuito a tutte le miniature alleate nella sua area.

Mio_PC
Dopo che un attacco in mischia è stato risolto contro di lui, Ra's Al Ghul può eseguire un attacco in mischia gratuito contro l'attaccante con [1] dado giallo. 

Questo attacco non beneficia di alcun bonus d'arma.



Mio_PC
Solomon Grundy aumenta il suo attacco aggiungendo [2] dadi bianchi a ciascun attacco. Deve avere almeno la metà dei cubetti di energia nella zona ferita. 

Mio_PC
Permette a Solomon Grundy di rigenerarsi. All'inizio della sua attivazione, recupera [2] punti vita.

Mio_PC
Permette a Solomon Grundy di muoversi attraverso due livelli [2] o due pareti inferiori (mettere un gettone di muro rotto su di esso). Il costo di questo movimento è aumentato di 2. Le due aree diventano ora adiacenti, si può tracciare una linea di vista chiara tra loro e il movimento è ora possibile.



Mio_PC
Ignora [2] livelli di salto o scalata quando esegue una mossa speciale e ignora [2] ferite causate da una caduta.

Mio_PC
Talon aggiunge [1] successo automatico durante un attacco in mischia, purché abbia ottenuto almeno un successo.

Mio_PC
Permette a Talon di rigenerarsi. All'inizio della sua attivazione, recupera [2] punti vita.



Mio_PC
Owls with Handgun non può essere bersaglio di un attacco se è accompagnato da almeno [2] miniature alleate (senza l'abilità Protected).

Mio_PC
Consente a Owls with Handgun di aggiungere [1] successo automatico durante un attacco a distanza, purché abbia ottenuto almeno un successo.



Mio_PC
Owls with Katana aggiunge [1] successo automatico durante un attacco in mischia, purché abbia ottenuto almeno un successo.



Mio_PC
Permette a Red Hood di eseguire un'azione di pensiero automatico per garantire immediatamente [2] movimenti gratuiti a una miniatura alleata. La miniatura non deve essere già stata obiettivo di questo effetto durante il turno.

 Se la miniatura è un personaggio, ottiene anche il suo bonus Punto Movimento per il Primo Movimento.

Mio_PC
Consente a Red Hood di beneficiare di [1] re-roll gratuito.

Mio_PC
Dopo aver neutralizzato un nemico, Red Hood può utilizzare i successi rimanenti su [2] altre miniature, a condizione che abbia una linea di vista chiara.



Mio_PC
Consente a Red Hood's Gang di aggiungere [1] successo automatico durante un attacco a distanza, purché abbia ottenuto almeno un successo.



Mio_PC
Aumenta il costo per entrare nello spazio di Mr. Bloom di [2] punti di movimento.

Mio_PC
Consente a Mr. Bloom di colpire una miniatura (non nella sua area) per un attacco corpo a corpo. Deve avere una linea di mira chiara e deve essere ad una distanza inferiore o uguale a [1].

Mio_PC
Consente a Mr. Bloom di rigenerarsi. All'inizio della sua attivazione, recupera [1] punto vita.



Mio_PC
Aumenta il costo per entrare nello spazio della Bloom's Gang di [1] punto di movimento.



Mio_PC
Firefly ignora gli ostacoli e i terreni difficili quando si muove. Ignora anche i costi aggiuntivi e gli effetti delle mosse speciali.

Mio_PC
Durante un attacco o dopo un'esplosione, posizionare [1] gettone fiamma sull'area di attacco/esplosione. Ogni gettone aggiunge 1 livello di terreno pericoloso all'area. Firefly è immune a questo effetto.

Mio_PC
Una volta per turno, Firefly può usare una manipolazione automatica per innescare un'esplosione di livello [2] nella sua area e in un'area adiacente, con una linea di vista libera.

Mio_PC
Firefly beneficia di [2] successi automatici durante alcune azioni di manipolazione, come indicato dalle missioni.



Mio_PC
Killer Moth ignora le ferite causate da gettoni gas.

Mio_PC
Durante un attacco o dopo un'esplosione, posizionare [1] gettone gas sull'area dell'attacco/esplosione. Ogni gettone aggiunge 1 livello di terreno pericoloso all'area. Killer Moth è immune a questo effetto.

Mio_PC
Una volta per turno, Killer Moth può usare una manipolazione automatica per innescare un'esplosione di livello [2] nella sua area e in un'area adiacente, con una linea di vista libera.

Mio_PC
Se un attacco supera la difesa del bersaglio, applicare [2] ferite automatiche prima di applicare il resto del danno da attacco.



Mio_PC
Orphan aggiunge [1] successo automatico durante un attacco in mischia, purché abbia ottenuto almeno un successo.

Mio_PC
Dopo che un attacco in mischia è stato risolto contro di lui, Orphan può eseguire un attacco in mischia gratuito contro l'attaccante con [3] dadi gialli. 

Questo attacco non beneficia di alcun bonus d'arma.

Mio_PC
Le miniature alleate situate nella stessa zona di Orphan ricevono [1] il successo della difesa automatica.



Mio_PC
Aumenta il costo per entrare nello spazio del Ratcatcher di [1] punto di movimento.

Mio_PC
Consente a Ratcatcher di beneficiare di [2] rerolls gratuiti.

Mio_PC
Consente al Ratcatcher di ignorare [2] livelli di terreno difficile, quando si muove.



Mio_PC
Consente a Tusk di muoversi attraverso due livelli [2] o due pareti inferiori (mettere un gettone di muro rotto su di esso). Il costo di questo movimento è aumentato di 2. Le due aree diventano ora adiacenti, si può tracciare una linea di vista chiara tra loro e il movimento è ora possibile.

Mio_PC
Tusk aumenta il suo attacco aggiungendo [1] dado bianco a ciascun attacco. Deve avere almeno la metà dei cubetti di energia nella zona ferita. 

Mio_PC
Dopo che un attacco in mischia è stato risolto contro di lui, Batman può eseguire un attacco in mischia gratuito contro l'attaccante con [3] dadi gialli. 

Questo attacco non beneficia di alcun bonus d'arma.



Mio_PC
Wrath beneficia di [2] successi automatici durante alcune azioni di manipolazione, come indicato dalle missioni.

Mio_PC
Consente a Wrath di aggiungere [1] successo automatico durante un attacco a distanza, purché abbia ottenuto almeno un successo.

Mio_PC
Consente a Wrath di ignorare [2] gli indici di minaccia del nemico quando esegue attacchi a distanza, manipolazioni o pensieri.



Mio_PC
Permette ai Crazy Inmnmates di ignorare [4] indici di minaccia nemici quando eseguono attacchi a distanza, manipolazioni o pensieri.



Mio_PC
Hugo Strange beneficia di [ 1] successo automatico durante alcune azioni di pensiero, come indicato dalle missioni.

Mio_PC
Permette a Hugo Strange di eseguire un'azione di pensiero automatico per garantire immediatamente [2] movimenti gratuiti a una miniatura alleata. La miniatura non deve essere già stata obiettivo di questo effetto durante il turno. 

Se la miniatura è un personaggio, ottiene anche il suo bonus Punto Movimento per il Primo Movimento.

Mio_PC
Hugo Strange fornisce [1] reroll gratuito a tutte le miniature alleate nella sua zona.



Mio_PC
Jervis Tetch beneficia del [1] successo della difesa automatica, contro gli attacchi a distanza.

Mio_PC
Permette a Jervis Tetch di ignorare [1] indice delle dimensioni del nemico, quando si muove.

Mio_PC
Jervis Tetch fornisce [1] reroll gratuito a tutte le miniature alleate nella sua zona.



Mio_PC
Consente a Clayface Joker di muoversi attraverso un livello [1] o una parete inferiore (mettere un gettone di muro rotto su di esso). Il costo di questo movimento è aumentato di 2. Le due aree diventano ora adiacenti, si può tracciare una linea di vista chiara tra loro e il movimento è ora possibile.

Mio_PC
Ignora [3] livelli di salto o scalata quando esegue una mossa speciale e ignora [3] ferite causata da una caduta.

Mio_PC
Dopo aver neutralizzato un nemico, Clayface Joker può usare i suoi rimanenti successi su [1] altre miniature.



Mio_PC
Se l'indice di minaccia totale degli alleati è uguale o superiore all'indice di minaccia totale dei nemici, il Joker aggiunge [1] successo automatico agli attacchi nell'area bersaglio.

Mio_PC
Il Joker può costringere un nemico nella sua zona a lanciare i dadi [1].
I dadi vengono scelti dopo il passo di Free Rerolls.

Mio_PC
Il Joker fornisce [1] reroll gratuito a tutte le miniature alleate nella sua zona.



Mio_PC
Consente alla Joker's Gang con Handgun di ignorare [1] l'indice di minaccia nemica quando si eseguono attacchi a distanza, manipolazioni o pensieri.

Mio_PC
La Joker's Gang con Handgun beneficia del [1] successo della difesa automatica, contro gli attacchi a distanza.



Mio_PC
Dopo che un attacco corpo a corpo è stato risolto, la Joker's Gang con Hammer può eseguire un attacco corpo a corpo libero sull'attaccante con [2] dadi gialli.

Questo attacco non beneficia di alcun bonus per le armi.



Mio_PC
Se l'indice di minaccia totale degli alleati è uguale o superiore all'indice di minaccia totale dei nemici, il Prof. Pyg aggiunge [2] successi automatici agli attacchi nell'area bersaglio.

Mio_PC
Aumenta il costo per entrare nello spazio del Prof. Pyg di [1] punto di movimento.

Mio_PC
Consente al Prof. Pyg di eseguire un'azione di pensiero automatica per concedere immediatamente [2] punti di movimento liberi ad una miniatura alleata. La miniatura non deve essere stata il bersaglio di questo effetto durante questo turno.

Se la miniatura è un personaggio, essi ottengono anche il loro bonus di punti movimento per il primo movimento.



Mio_PC
Dopo che un attacco da corpo a corpo è stato risolto, Tweedledee & Tweedledum possono eseguire un attacco corpo a corpo libero sull'attaccante con [2] dadi gialli.

Questo attacco non beneficia di alcun bonus per le armi.

Mio_PC
Le miniature alleate situate nella stessa zona di Tweedledee & Tweedledum ricevono [2] successi di difesa automatica.

Mio_PC
Dopo aver neutralizzato un nemico, Tweedledee & Tweedledum possono usare i loro successi rimanenti su [1] altre miniature.




Mio_PC
Se l'indice di minaccia totale degli alleati è uguale o superiore all'indice di minaccia totale dei nemici, Zsasz aggiunge [2] successo automatico agli attacchi nell'area bersaglio.

Mio_PC
Zsasz può costringere un nemico nella sua zona a lanciare i dadi [2]. I dadi vengono scelti dopo il passo di Free Rerolls.

Mio_PC
Zsasz aumenta il suo attacco aggiungendo [1] dadi bianchi ad ogni attacco. Per usare questa abilità, Zsasz deve aver perso almeno metà dei suoi punti vita.


