
HEADINGCO-PILOTS

DISRUPT 
Scegli una navicella nemica nel 
raggio d'azione e muovila 
secondo il diagramma 
dell'azione. Non può prendere di 
mira i Segnalatori Yur, i Mammut 
T'Kotchka, gli Arnauti AIU o il 
Titano Sintetico. 
PREPARE 
Al tuo prossimo attacco non 
peschi una carta modificatore, 
ma infliggi danni x2. Questo vale 
solo per il primo bersaglio 
dell'attacco.

GYNNIFER 
Considera le carte modificatore 
per fallimento pescate (incluse 
quelle da stress) come carte 
modificatore "-2".
JORHINJA 
Scegli di eseguire una delle due 
azioni di spostamento.

KRESNAR 
Esegui 2 azioni di rotazione  
di seguito.

CORE EXPLOSION 
Esegui l'azione di attacco e poi 
l'azione di spostamento. La 
rotazione con stress può essere 
utilizzata prima o dopo entrambe 
le azioni. Diminuisci i punti scafo 
di 2. Danneggia il Nucleo 
esplosivo girandolo a faccia in giù 
dopo l'uso; non subisci stress 
aggiuntivo per danneggiarlo.
DEEPSTRIKE 
Spostati su qualsiasi esagono sul 
bordo del tabellone. Diminuisci i 
punti scafo e scudo di 1.

65DOS 
Esegui azione di spostamento 1. 
Puoi scegliere di ruotare e quindi 
eseguire l'azione di spostamento 2.
ANAYELI ILI 
Ricarica 2 o ripara 2 tutti i bersagli 
scelti entro il raggio d'azione di 3 
esagoni.
BALROQ 
Considera le carte modificatori -2  
pescate come carte modificatori +2.

PROPEL 
Dopo aver eseguito lo spostamento, 
anche i giocatori alleati possono 
eseguire lo spostamento senza bisogno 
di assegnare un dado azione.
RAM MOVE 
Esegui questa abilità dopo aver 
completato un'azione di spostamento. 
Infliggi 3 punti danno a 1 nave nemica 
entro il raggio d'azione di 1 esagono. 
Allontani il bersaglio.
REGENERATING HULL 
Esegui questa abilità dopo aver 

KRINA 
Before rolling action dice, you may set 
aside up to 2 action dice as attack 
action dice.

PINTO 
Scambia la posizione con il bersaglio.
Ha effetto solo sulle navicelle nemiche
che usano carte combattimento e non 
può prendere di mira i Segnalatori Yur, 
i Mammut T'Kotchka, gli Arnauti AIU o 
il Titano Sintetico.

completato un'azione di 
spostamento. Auto-riparazione di 
2 punti scafo.
TAKE COMMAND 
Scegli una navicella pilota alleata 
nel raggio d'azione e muovila 
secondo il diagramma dell'azione.
WARP DRIVE 
Tutti gli spostamenti della 
tua navicella sono abilitati 
alla curvatura. Puoi viaggiare 
attraverso gli ostacoli (pianeti, 
asteroidi, nebulose) senza 
penalità.

TIMBOR 
Aggiungi +2 ai punti scudo della tua 
navicella.
VOGEO 
Causa gli effetti Rallentamento, 
Aggancio del bersaglio o Disturbo 
radar a 1 bersaglio entro il raggio 
d'azione di 5 esagoni.

ADAPTIVE 
Gira 1 dado azione su qualsiasi lato 
dopo un lancio.
AGRESSION 
Ottieni un vantaggio quando attacchi 
un nemico entro il raggio d'azione di 
1 esagono.
AVIONICS HACK 
Prendi il controllo di un'unità nemica 
durante la successiva fase di azione 
del nemico. Controlla chi prende di 
mira il nemico per ciascuna delle sue 
azioni.
BIONIC EYE 
Tutti gli attacchi e le abilità senza 
arco di tiro guadagnano +1 al raggio 
d'azione. 
CLOSE COMBAT 
Ottieni +1 punti danno su tutti gli 
attacchi contro i nemici entro il raggio 
d'azione di 1 esagono.
CLOSE ENCOUNTERS 
I nemici entro un raggio d'azione di 1 
esagono ti infliggono -1  punti danno.
ENGINEER 
Ottieni +1 alla riparazione 
ogni volta che usi un'azione di 
riparazione su un alleato.

EVASIVE MANEUVERS 
I nemici non possono essere in 
vantaggio contro di te.
GOOD UNDER PRESSURE 
Tira nuovamente un numero qualsiasi di 
dadi azione.
GRUDGE 
Ottieni un vantaggio contro il nemico che 
ti attacca per primo per il resto dello 
scenario.
INTERRUPT 
Interrompi uno spostamento in qualsiasi 
punto ed esegui un'azione di rotazione.
LOOTER 
Quando distruggi un nemico, puoi 
capovolgere una carta potenziamento 
danneggiata e usarla immediatamente 
prima di capovolgerla nuovamente a 
faccia in giù. Non subisci stress 
aggiuntivo. 
LUCKY 
Se peschi una carta attacco o 
modificatore per fallimento, infliggi 
invece 3 punti danno totali senza 
applicare alcun eventuale effetto di 
combattimento.
MIMIC 
Copia l'ultima azione usata dal bersaglio 
alleato, riducendo inoltre i rifornimenti 
dell'azione in uso dal suo tabellone del 
giocatore.

MOTIVATIONAL SPEECH 
Gli alleati possono riutilizzare uno 
dei loro dadi azione già utilizzati 
in questa fase di azione pilota. 
Non rilanciare il dado e non 
riassegnarlo alla stessa azione. 
OUTMANEUVER 
Esegui l'azione in qualsiasi 
momento nella fase di azione  del 
nemico. 
PETTY 
Quando ottieni una carta 
modificatore da stress per 
fallimento, anche il mazzo nemico 
del bersaglio ne ottiene una.
POWDER MONKEY 
I potenziamenti arma iniziano  
+1 ai punti rifornimenti.
PROXIMITY EXPLOIT
Ottieni +1 punti danno sul tuo 
prossimo attacco mentre sei in 
vantaggio. Si applica solo al  
primo bersaglio. 
PUSH THE LIMIT 
Ottieni 1 punto stress per scartare 
una carta modificatore pescata e 
pescarne una nuova.
QUICKNESS 
Esegui una delle due azioni di 
spostamento di base.

RESOLVE 
Se il tuo attacco infligge 0 danni 
totali, riduci il tuo livello dello stress 
di 1. 
SALVAGE 
Dopo la distruzione di un  nemico 
adiacente, ottieni 2  punti 
rifornimenti. 
STEADY HAND 
Dopo aver pescato una carta 
modificatore puoi ignorarla  
per pescarne una nuova. 
STEALTH 
Puoi estendere tutti i tuoi 
spostamenti di 1 esagono in avanti 
mentre sei in mascheramento.
STRESS REDUCTION 
Non aumentare lo stress quando 
usi un dado azione stress per tutte 
le azioni di base. 
THREAD THE NEEDLE 
Puoi ignorare i danni quando 
ti muovi su un terreno difficile 
ottenendo 1 punto stress. 
WINGMAN 
Dai a un alleato uno dei tuoi dadi 
azione inutilizzati per questa fase 
di azione pilota. Possono usare il 
dado azione normalmente e 
restituirlo alla fine della fase. 
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CHARGE ATTACK 
Assegna un dado azione per caricare 
l'attacco. Ruota ed  esegui l'azione di 
attacco all'inizio della successiva fase 
di azione pilota. L'attacco caricato non  
può essere rifornito. 
EFFECT INFUSION 
Il tuo prossimo attacco aggiungerà 
uno dei seguenti effetti di 
combattimento: rallentamento, 
aggancio del bersaglio o  disturbo 
radar.
HEALING BEAM 
Ripara 3 punti scafo e ricarica 
3 punti scudo a tutti i bersagli alleati. 
INVULNERABILITY 
Il bersaglio ignora i danni e gli effetti 
durante la prossima fase di azione del 
nemico.

CLOAKING FIELD 
Un pilota inizia la missione in 
mascheramento.
ENGINE SHIELD 
Tutti i piloti sono immuni al 
rallentamento e al disturbo radar.
EXPERT HULL MECHANIC 
Tutte le navicelle pilota hanno  +2 
punti scafo di partenza.
EXTRA COCKPIT 
Tutte le navicelle possono avere  
2 copiloti.

JAGGED SPIKES 
Infliggi 1 DMG a tutti gli alleati e 
nemici entro il raggio d'azione di 
1 esagono alla fine di ogni turno.
LASER WEAPON 
I tuoi attacchi base infliggono +1 
punti danno.
LOCK-ON 
Pesca 3 carte anziché 2 quando 
sei in vantaggio. 
MANEUVERING THRUSTERS 
Esegui una delle due azioni di 
spostamento di base.
MULTI-ROUND 
Infliggi 3 punti danno a 1 
bersaglio per ogni attacco. Puoi 
ruotare tra ogni attacco. Questa 
abilità non può essere rifornita.

HARDENED PLATES 
Tutti i piloti sono immuni all'effetto "Falla 
nello scafo".
HULL MECHANIC 
Tutte le navicelle pilota hanno +1 punti 
scafo di partenza. 
LOCAL BARTER 
Tutti i potenziamenti disponibili possono 
essere acquistati per 5 crediti in meno.
LOCAL MARKET 
Tutti i potenziamenti disponibili possono 
essere acquistati per 10 crediti in meno.

OVERCHARGE 
Ricarica 4 punti scudo a tutti i 
bersagli alleati entro un raggio 
d'azione di 4 esagoni. Questa 
abilità non può essere rifornita.
OVERWATCH 
Infliggi 2 punti danno a 1 
bersaglio. Esegui l'azione nella 
fase di azione del nemico. 
POLARIZED ARMOR 
Da usare dopo essere stati 
attaccati, permette di ignorare 1 
punto danno dell'attacco. 
REACTIVE IGNORE 
Da usare dopo essere stati 
attaccati. Ignora tutti gli effetti di 
combattimento dell'attacco. 

QUICK START 
Il primo pilota che attacca non 
pesca una carta modificatore, ma 
infligge x2 punti danno. Questo 
vale solo per il primo bersaglio 
dell'attacco. 
RADAR SHIELD 
Tutti i piloti sono immuni a disturbo 
radar.
SHIELD TECH 
Tutte le navicelle pilota hanno  +1 
punti scudo di partenza.

SHIELD ZAP 
Riduci i punti scudo del 
bersaglio di 3 e ricarica il tuo 
scudo di 3. Se il bersaglio ha 
meno di 3 punti scudo, ricarica 
solo la quantità di punti che ha 
disponibili. 
TARGETED SHOT 
Metti una carta modificatore di 
boost x2 in cima al mazzo di 
un bersaglio alleato.
VORTEX BLAST 
Tutti i bersagli nel raggio 
d'azione di 3 esagoni sono 
avvicinati di 2. Infliggi 1 punto 
danno a tutti i bersagli entro 
un raggio d'azione di 1 
esagono. Applica l'effetto di 
combattimento "Falla nello 
scafo".

THERAPIST 
Quando un pilota ha una 
reazione avversa, pesca 2 carte 
trauma e scegline 1. Fallo ogni 
volta che devi pescare una carta 
trauma.
TRAINING ACADEMY 
Tutti i nuovi piloti iniziano con 
+4 punti abilità pilota.
WEAPON SHIELD 
Tutti i piloti sono immuni allo 
stordimento. 

ACTION SENT 
Tutti gli alleati possono usare il 
dado azione assegnato come dado 
extra in questa fase di azione del 
giocatore.
ADVANCED ALLOYS 
La tua navicella ha +1 punti scudo 
e punti scafo di partenza.
ADVANCED CONTROLS 
Ignora gli effetti negativi del 
terreno, compresa la linea di 
visibilità. 
ADVANCED HULL UPGRADE 
La tua navicella ha +2 punti scafo 
di partenza. 

ADVANCED SHIELD UPGRADE 
La tua navicella ha +2 punti scudo 
di partenza.

ADVANCED WEAPONS 
I tuoi attacchi base infliggono +1 
di danni. Non utilizzabile con Armi 
d'élite. 
BLAST PACK 
Il tuo prossimo attacco di questo 
turno allontana le navicelle di 1 
esagono.
COMMAND 
Esegui uno spostamento base per 
il bersaglio alleato. 
CONFUSION PROBE 
Metti una carta modificatore 
scartata in cima al mazzo di carte 
modificatore nemico. 
DOUBLE DAMAGE 
Al tuo prossimo attacco non 
peschi una carta modificatore, ma 
infliggi danni x2. Questo vale solo 
per il primo bersaglio dell'attacco.

ELITE WEAPONS 
I tuoi attacchi base infliggono +2 
di danni. Non utilizzabile con 
Armi avanzate. 
ENEMY TRACKING 
Tutti gli alleati possono attaccare 
il bersaglio nemico una volta in 
questa fase di azione pilota, 
indipendentemente dal raggio 
d'azione o dall'arco di tiro del 
loro attacco. Questa abilità non 
può essere rifornita.
EVASIVE MANEUVERS 
Da usare durante la fase di azione 
del nemico quando subisci un 
attacco. Attaccare il nemico ti farà 
ottenere uno svantaggio. 
FIELD IMMUNITY 
Avvicinamento, allontanamento e 
disturbo radar non hanno effetto.

FORESIGHT 
Guarda la prima carta del mazzo 
dei modificatori del bersaglio e 
scegli se scartarla o tenerla. 
HULL UPGRADE 
La tua navicella ha +1 punti scafo.
LEECH 
Tutti i danni ricevuti durante 
la prossima fase d'azione del 
nemico riparano il tuo scafo (fino 
a raggiungere i punti scafo di 
partenza).
NOT A THREAT 
Durante la prossima fase di 
azione del nemico, i nemici non ti 
prenderanno a bersaglio.
OVERRIDE 
Cambia il dado azione di un 
alleato nel raggio d'azione di 4 
esagoni.
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STUN CHARGE 
Permetti ai bersagli alleati di infliggere 
l'effetto Stordimento sul primo bersaglio 
del loro prossimo attacco in questo turno. 
SUPER CHARGE 
Gli alleati entro un raggio d'azione di 5 
esagoni possono assegnare dadi azione a 
questo potenziamento tecnologico. Il 
danno totale verrà aggiunto a quello 
inflitto al primo bersaglio del tuo prossimo 
attacco. Questa abilità non può essere 
rifornita.
TARGET WARP 
Muovi il bersaglio nemico ovunque nel 
raggio d'azione. Il nemico subisce 
Stordimento.

PIERCING FIRE 
Il primo bersaglio del tuo prossimo 
attacco di questo turno subisce 
l'effetto di combattimento 
Perforazione. 
POLARIZED SHELL 
Da usare dopo essere stati attaccati. 
Ignora 4 punti danno dell'attacco.

PROTECTIVE SHIELD 
Subisci tutti i danni al posto di un 
bersaglio alleato fino alla prossima 
fase di azione pilota.

REACTIVE MOVE 
Usa una delle due azioni di movimento 
nella fase di azione del nemico.

AFTER BURN 
Infliggi 3 punti danno a bersagli 
infiniti e poi esegui l'azione di 
spostamento. Esegui la rotazione 
con stress prima o dopo entrambe 
le azioni.
ATTACK BOOSTER 
Infliggi 5 punti danna a 1 
bersaglio e poi esegui l'azione di 
spostamento. Esegui la rotazione 
con stress prima o dopo l'azione. 
BATTERING RAM 
Esegui un'azione di spostamento 
e poi infliggi 5 punti danno a 2 
bersagli. Esegui la rotazione con 
stress prima o dopo entrambe 
le azioni. Applica l'effetto di 
combattimento Allontanamento al 
bersaglio e perdi 1 punto scafo. 
CHAIN LASER 
Infliggi 3 punti danno a 1 
bersaglio entro un raggio d'azione 
di 3 esagoni. Se un dado azione 
stress è stato assegnato a Laser a 
catena, scegli invece 2 navicelle 
come bersaglio. 

Tutti i danni infliggono anche 
l'effetto di combattimento 
Perforamento.
CHANNELED ATTACK 
Scegli una qualsiasi navicella 
alleata ed effettua l'attacco dalla 
sua posizione, usando la sua 
direzione di prua. Usa il tuo 
mazzo dei modificatori. 
ENERGY EXPLOSION 
Infliggi 1 punto danno a 2 
bersagli entro un raggio d'azione 
di 4 esagoni. Infliggi Stordimento 
o Rallentamento a tutti i bersagli. 
GRAVITY SWAP
Infliggi 4 punti danno a 1 
bersaglio entro un raggio 
d'azione di 5 esagoni e scambiati 
di posto con il bersaglio. Infliggi 
l'effetto di combattimento 
Disturbo radar. Scambio 
gravitazionale può colpire solo le 
navicelle nemiche che usano 
carte combattimento e non può 
prendere di mira i Segnalatori Yur, 
i Mammut T'Kotchka, gli Arnauti 
AIU o il Titano Sintetico.

HEALING BOMB 
Infliggi 4 punti danno a 2 bersagli. 
Auto-curati recuperando 2 punti 
scafo e 2 punti scudo. 
MISSLE STRIKE 
Ciascuno dei tre archi di tiro può 
prendere di mira 1 navicella e infligge 
5 punti danno a ciascuna. Esegui la 
rotazione con stress prima o dopo 
l'azione. 
SHARD LAUNCH 
Infliggi 3 punti danno a 2 bersagli 
entro un raggio d'azione di 3 
esagoni. Se un dado azione stress è 
stato assegnato a Shard Launch, 
mira a 3 navicelle. Infliggi l'effetto 
di combattimento Allontanamento. 
STEALTH WEAPONS 
Infliggi 4 punti danno a 1 bersaglio. 
Se sei in Mascheramento, infliggi 6 
punti danno a 1 bersaglio. 

SUPPLY CHARGE 
Infliggi 3 punti danno a 2 
bersagli. Auto-rifornisciti di 1. 
TARGETED BOLT 
Infliggi 2 punti danno a 1 
bersaglio. Se un dado azione 
stress è stato assegnato a Dardo 
di precisione, infliggi 3 puni 
danno al bersaglio. Infliggi 
l'effetto di combattimento 
Disturbo radar. 
QUICK ATTACK 
Infliggi 3 punti danno a 1 
bersaglio. Ruota prima o dopo 
l'attacco. Tutti i danni infliggono 
anche l'effetto di combattimento 
Perforamento. 

SCOUT ENGINE 
Puoi estendere tutti i tuoi spostamenti 
di 1 esagono in avanti alla fine di uno 
spostamento.
SHIELD UPGRADE 
La tua navicella ha +1 punti scudo.
SLOW CHARGE 
Permetti ai bersagli alleati di 
infliggere l'effetto di combattimento 
Rallentamento sul primo bersaglio del 
loro prossimo attacco di questo turno. 
STONE SHIELD 
Ignora tutti i danni durante la 
prossima fase di azione del nemico. 
Gli effetti di combattimento si 
applicano ancora. 

TARGETING UPGRADE 
Durante il tuo prossimo attacco 
in questo turno puoi mirare a +1 
bersagli. 
TELEPORT TECH 
Muoviti fino a un raggio 
d'azione di 5 esagoni e voltati 
in qualsiasi direzione. Ignora il 
terreno e la linea di visibilità 
quando ti sposti.
TIME RIFT 
Posiziona 2 condotti spazio-
temporali ovunque sulla 
mappa. Questa abilità non può 
essere rifornita. 
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