
Dist For Prior HIKARU SORAYAMA Dist For Prior Geomancer 

Abilità Inizi con 4 segnalini elementali. Puoi aggiungerne 1 nella fase di anticipazione per aggiungerne gli effetti all'attacco. Non puoi recuperare un segnalino lo 
stesso turno in cui lo usi

STILI
Finish 1 7 6 Rivela: Hikaru mette tutti i segnalini 

elementali a sua disposizione in questo 
attacco

Trance +0-1 +0 +0 Hikaru ignora l'effetto del segnalino 
anticipato. 
Rivela: riprendi il segnalino
Fine del Colpo: recupera uno dei tuoi 
segnalini fuori uso

BASI

Sweeping +0 +1 +3 Se sei colpito, subisci 2 punti danno 
addizionali

Palm Strike 1 2 5 Inizio del Colpo: avanzi di 1 spazio
Sul Danno: recupera 1 segnalino

Focused +0 +0 +1 Parata 2
Sul Colpo: recupera un segnalino

Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Geomantic +0 +1 +0 Inizio del Colpo: Hikaru può aggiungere 1 
segnalino a questo colpo, anche se ne ha già 
messo 1 nella fase di anticipazione

Shot 1-4 3 2 Parata 2

Advancing +0 +1 +1 Inizio del Colpo: avanza di 1 spazio. Se hai 
scambiato posto col nemico, guadagni +1 
Forza

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi

Dist For Prior HEPZIBAH  CULOTRE Dist For Prior Vivimancer

Abilità Inizia il gioco con 5 Patti Oscuri. Può anticiparli al costo di 1 ferita ciascuno ed essi ritornano disponibili alla fine di ogni colpo.  
Può anticipare tutti i Patti Oscuri che vuole ad ogni colpo, ma non può spendere il suo ultimo punti vita in questo modo.

STILI

Finish N/A N/A 0 Schivata 2, non colpisce e non ferisce.
Dopo l'Attivazione: per il resto del duello, 
può spendere la vita del suo nemico più 
vicino per pagare il primo Patto Oscuro 
messo in gioco ogni volta.

Necrotizing +0-2 -1 +0 Sul colpo: spendi fino a 3 punti vita. 
L'attacco guadagna +1 Forza per ogni punto 
speso

BASI

Pactbond +0 -1 -1 Rivela: per ogni Patto Oscuro anticipato, 
recupera una ferita (fino a max +2)
Fine del Colpo: scegli un segnalino Patto 
Oscuro: può essere anticipato nel prossimo 
colpo senza pagare punti vita

Bloodlight 1-3 2 3 Sul Danno: guadagna vita pari al danno 
inflitto, max = a quanti Patti Oscuri hai 
anticipato per questo attacco.

Anathema +0 -1 -1 Questo attacco ha +1 Forza e +1 Priorità  per 
ogni Patto Oscuro anticipato (max +3)

Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Accursed +0-1 -1 +0 Immunità allo Stordimento se hai anticipato 3 
o + Patti Oscuri

Shot 1-4 3 2 Parata 2

Darkheart +0 +0 -1 Sul Colpo: recupera 2 ferite
Sul Colpo: il nemico deve scartare uno dei 
suoi segnalini, se ne possiede

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi



Dist For Prior SAGAS  SEITIES Dist For Prior Doppelganger

Abilità Hai 1 segnalino Specchio all'inizio del combattimento. Giocare questo segnalino fa guadagnare a Sagas e al suo nemico tutti i modificatori a Gittata, 
Priorità e Forza che sono forniti ad entrambe da effetti di stato, abilità uniche o segnalini. 
Alla fine del colpo, se Sagas gioca una base con lo stesso nome di una di quelle presenti negli scarti dell'avversario, guadagna 1 segnalino Specchio. 
Sagas può considerare il segnalino Specchio come un qualsiasi altro segnalino del gioco ai fini di ottemperare ai requisiti delle carte.

STILI Finish 1 N/A 7 Sul Colpo: scambiati di posto e di punti vita 
col tuo nemico

Echo +0 +0 +0 Rivela: applica lo stile nello scarto 1 del 
nemico più vicino. Ignora gli effetti con il 
nome del nemico

BASI

Shadow +0-1 -1 +0 Sagas considera i margini della plancia come 
adiacenti quando muove se stesso o  il 
nemico. Prima dell'Attivazione: muovi di 1 
spazio. Fine del Colpo, distanza 3: puoi 
spendere un segnalino Specchio per 
rieseguire questo attacco

Staff 1-2 3 4 Parata 4.  Non può stordire nemici a distanza 
1. Rivela: se hai anticipato 1 segnalino 
Specchio, questa base copia la base unica del 
nemico più vicino e perde i suoi altri effetti. 
Ignora gli effetti con il nome del nemico.
Sul Colpo: spingi il nemico di 1 spazio: non 
può avanzare per il resto del colpo.

Shattering +1-2 +1 -1 Parata 2. Sagas non può ottenere segnalini 
Specchio in questo colpo. Questo colpo 
ignora la Parata. Sul Colpo: puoi spendere il 
segnalino Specchio. Se lo fai il tuo prossimo 
attacco ha: Sul Colpo: l'avversario è Stordito

Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Repelling +1-2 -1 +1 Inizio del Colpo: puoi spendere il segnalino 
Specchio. Se lo fai i nemici non possono 
venire adiacenti a Sagas, inoltre spingi tutti i 
nemici adiacenti di 1 spazio indietro. 
Sul Colpo: spingi il nemico fino a 2 spazi

Shot 1-4 3 2 Parata 2

Negation +0 +0 +0 Il nemico più vicino non applica stili a questo 
colpo, eccetto che per gli effetti Fine del 
Colpo. Se hai il segnalino Specchio, vinci i 
duelli di Priorità.

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi

Dist For Prior CADENZA Dist For Prior Clockwork Knight

Abilità Inizi con 3 segnalini Iron Body. Puoi spenderne 1 quando subisci un danno per avere Parata Infinita. Puoi anticiparne uno per avere Immunità allo 
Stordimento

STILI
Finish 1 8 0 Schivata 3, Immunità allo Stordimento. 

Prima dell'Attivazione: muovi avanti 2 o più 
spazi

Mechanical +0 +2 -2 Fine del Colpo: avanza fino a 3 spazi BASI

Hydraulic +0 +2 -1 Schivata 1. Prima dell'Attivazione: avanza di 
1 spazio

Press 1-2 1 0 Parata 6. questo attacco ha +1 Forza per ogni 
danno che hai subito in questo colpo

Grapnel +2-4 +0 +0 Sul Colpo: spingi il nemico fino a 3 spazi Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Clockwork +0 +3 -3 Schivata 3 Shot 1-4 3 2 Parata 2

Battery +0 +1 -1 Fine del Colpo: hai +4 in Priorità nel 
prossimo colpo

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi



Dist For Prior KHADATH  AHEMUSEI Dist For Prior Planetstalker

Abilità Gli attacchi di Khadath gli consentono di piazzare una Trappola Dimensionale sul terreno. Gli avversari possono muovere liberamente sopra e attraverso 
essa. Un nemico che si muove sopra la Trappola, non può però uscirne fuori nello stesso movimento. Durante il Rivela, un nemico che è sulla Trappola 
subisce un -3 alla Priorità per il colpo, mentre uno adiacente alla Trappola subisce un -1.

STILI
Finish N/A 25 0 Immunità allo Stordimento. L'attacco 

colpisce nello spazio occupato dalla Trappola 
Dimensionale

Teleport +0 +1 -1 Fine del Colpo: muovi direttamente in uno 
spazio non occupato BASI

Lure +0-5 -1 -1 Sul Colpo: attira il nemico un numero 
qualsiasi di spazi, non puoi costringerlo a 
scambiare di posto.

Snare N/A 3 1 Immunità allo Stordimento. La Trappola 
Dimensionale non può essere mossa o 
aggiunta alla plancia in questo colpo. La 
distanza di questo attacco sono gli spazi 
sopra/adiacenti alla Trappola.

Hunter's +0 +0 +0 Rivela: questo attacco ha +2 Forza e +2 
Priorità se il tuo nemico è sopra/adiacente 
alla Trappola Dimensionale

Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Evacuation +0-1 +0 +0 Un nemico sopra alla Trappola non può 
attaccarti in questo colpo.
Inizio del Colpo: piazza la tua trappola nel 
tuo spazio, poi indietreggia di 1 spazio

Shot 1-4 3 2 Parata 2

Blight +0-2 +0 +0 Inizio del Colpo: piazza la trappola in un 
qualsiasi  spazio entro la distanza di questo 
attacco,  purchè non occupato d un nemico. 
Se la distanza è N/A, non spostare la 
Trappola

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi

Dist For Prior DEMITRAS  DENIGRANDE Dist For Prior Vampire Knight

Abilità Inizia il duello con 2 segnalini Crescendo. Ha +1 Priorità per ogni segnalino che ha da parte. Può anticiparli per guadagnare +2 Forza per ogni segnalino e 
ne può anticipare un qualsiasi numero a ogni colpo. Perde 1 Crescendo ogni volta che è colpito da un nemico e ne guadagna 1 ogni volta che colpisce un 
nemico, fino a un massimo di 5.

STILI Finish 1 0 9 Prima dell'Attivazione: avanza fino a 4 spazi.
Sul Colpo: guadagna fino a 5 Crescendo

Vapid +0-1 -1 +0 Sul Colpo: se il  nemico ha priorità 3 o -, è 
Stordito BASI

Illusory +0 -1 +1 Rivela: riprendi tutti i Crescendo anticipati in 
questo colpo. Non guadagni il loro effetto di 
anticipazione. Se hai 2 o – Crescendo, i 
nemici con priorità più alta non ti colpiscono

Deathblow 1 0 8 Sul Colpo: puoi spendere un qualsiasi 
numero di Crescendo: per ognuno, l'attacco 
ha +2 Forza.
Dopo l'Attivazione: guadagni 1 Crescendo 
addizionale se hai colpito con questo attacco

Darkside +0 -2 +1 Nemici a distanza 4+ non ticolpiscono.
Sul Colpo: ritirati un qualsiasi numero di 
spazi

Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Jousting +0 -2 +1 Inizio del Colpo: avanza fino a essere 
adiacente al nemico più vicino.
Sul Colpo: avanza il più possibile

Shot 1-4 3 2 Parata 2

Bloodletting +0 -2 +3 Questo attacco ignora l'Schivata.
Sul Colpo: guadagna ferite pari ai Crescendo 
anticipati in questo colpo

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi



Dist For Prior ZAAMASSAL  KETT Dist For Prior Corrupted Planestalker

Abilità Hai 5 Paradigmi e inizi con nessuno attivo. Puoi averne al massimo 1 attivo per volta, applicandolo a tutti i tuoi attacchi. Q
uando vieni Stordito o assumi un nuovo Paradigma, perdi quelli eventualmente già attivi

STILI
Finish 1-2 3 7 Sul Colpo: il nemico è Stordito. Puoi attivare 

3 paradigmi a tua scelta, andando oltre il 
limite di 1

Malicious +0 +1 -1 Parata 2. Dopo l'Attivazione: puoi assumere 
il Paradigm of Pain BASI

Warped +0-2 +0 +0 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio. Dopo 
l'Attivazione: puoi assumere il Paradigm of 
Distortion

Paradigm 
Shift

2-3 3 3 Inizio del Colpo: Zaamassal assume 1 
Paradigma di sua scelta

Urgent +0-1 -1 +2 Prima dell'Attivazione: avanza di 1 spazio. 
Dopo l'Attivazione: puoi assumere il 
Paradigm of Haste

Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Sturdy +0 +0 +0 Immunità allo Stordimento. Puoi ignorare 
qualsiasi effetto di movimento applicato a te 
in questo colpo.
Dopo l'Attivazione: puoi assumere il 
Paradigm of Resilience

Shot 1-4 3 2 Parata 2

Sinuous +0 +0 +1 Dopo l'Attivazione: puoi assumere il 
Paradigm of Fluidity. 
Fine del Colpo: muovi direttamente su un 
qualsiasi spazio non occupato della plancia

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi PARADIGMI

Distortion Gli attacchi a distanza 4 o  + non colpiscono Zaamassal. I suoi attacchi colpiscono automaticamente se  a distanza 4,5 o 6

Fluidity Prima dell'Attivazione: muovi fino a 1 spazio. Dopo l'Attivazione: muovi fino a 1 spazio

Haste Vinvi le Priorità senza bisogno di scontro. I nemici adiacenti a te non possono muovere

Pain Prima dell'Attivazione: se colpisci il nemico, infliggi 2 ferite aggiuntive

Resilience Inizio del Colpo: guadagni Schivata 2. Dopo l'Attivazione: perdi tutti gli Assorbimenti.

Dist For Prior KEHROLYN  ROSS Dist For Prior Homunculus

Abilità Lo stile nel primo scarto di Kehrolyn è chiamatola sua Forma Corrente. Quando gioca un attacco, la sua Forma Corrente è applicata a tale attacco in 
aggiunta allo stile giocato. Questo significa che Kherolyn applica 2 stili ad ogni colpo.

STILI Finish 1-3 6 0 Immunità allo Stordimento, 
Dopo L'Attivazione: recupera 5 ferite

Bladed +0 +2 +0 Parata 2 BASI

Mutating +0 +0 +0 Rivela: se questo stile è la Forma Corrente, 
guadagna tutti i valori e gli effetti dello stile 
appena giocato nell'attacco
Fine del Colpo: perdi 1 punto vita

Overload 1 3 3 Questo attacco perde automaticamente gli 
scontri.  Inizio del Colpo: rivela uno stile 
addizionale dalla tua mano e applicalo 
all'attacco in aggiunta agli altri. Se ha un 
effetto Rivela, applicalo ora. Rimettilo nella 
tua mano dopo il colpo.

Quicksilver +0 +0 +2 Fine del Colpo: muovi fino a 1 spazio Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Exoskeletal +0 +0 +0 Schivata 2. puoi ignorare gli effetti di 
movimento a te applicati dal tuo nemico

Shot 1-4 3 2 Parata 2

Whip +0-1 +0 +0 Sul Colpo: se il nemico è a distanza 1, viene 
Stordito. Altrimenti, attiralo di uno spazio

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi



Dist For Prior REGICIDE  HEKETCH Dist For Prior Imperial Assassin

Abilità Ha 1 segnalino Forza Oscura all'inizio del duello. Può anticiparlo per avanzare immediatamente (in anticipazione) adiacente a un nemico e guadagnare +3 
Priorità. Alla fine del colpo, se ci sono 2 spazi tra Heketch e il nemico e Heketch non ha segnalini Forza Oscura, riguadagna il segnalino Forza Oscura

STILI
Finish 1-4 3 7 Sul Colpo: avanza 1 spazio. Se hai mosso e 

non sei ancora adiacente al nemico, esegui di 
nuovo questo attacco

Critical +0 -1 +1 Ignora la Parata. Sul Colpo, Distanza 1: puoi 
spendere il segnalino Forza Oscura per 
guadagnare +3 Forza

BASI

Assassin +0 +0 +0 Sul Colpo: ritirati un qualsiasi numero di 
spazi. Sul Danno, Distanza 1: puoi spendere 
il segnalino Forza Oscura: il nemico non può 
muovere nel prossimo colpo

Knives 1-2 4 5 Questo attacco non Stordisce nemici a 
distanza 1. se la Priorità dà origine a uno 
scontro, vinci la priorità senza effettuarlo

Psycho +0 +0 +1 Inizio del Colpo: avanza fino a essere 
adiacente al nemico. Fine del Colpo, distanza 
1: puoi spendere il segnalino Forza Oscura 
per rieseguire questo attacco

Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Rasping +0-1 -1 +1 Sul Colpo, distanza 1: puoi spendere il 
segnalino Forza Oscura per avere +3 Forza
Sul Danno: recupera ferite uguali alla metà, 
per eccesso, del danno causato

Shot 1-4 3 2 Parata 2

Merciless +0-1 -1 +0 Se un nemico si muove attraverso di te, perde 
2 ferite e non può muovere ulteriormente in 
questo colpo. Dopo l'Attivazione: se hai un 
segnalino Forza Oscura, l'attacco nemico non 
ti colpisce né ferisce

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi

Dist For Prior RUKYUK  AMBERDEEN Dist For Prior Wandering Sharpshooter

Abilità Inizia un duello con 6 Munizioni. Ogni Munizione ha un effetto stampato che può essere anticipato nell'attacco (può anticiparne solo 1 per colpo). Se non 
anticipa munizioni per il colpo, non può colpire l'avversario. Può recuperare le sue munizione tramite la sua base Reload

STILI Finish

Trick +1-2 +0 -3 Immunità allo Stordimento BASI

Gunner +2-4 +1 +1 Prima dell'Attivazione: puoi spendere una 
Munizione dalla riserva. Se lo fai, non 
applicare il suo effetto, ma questo colpo 
cambia in +1-5 Distanza

Reload N/A N/A 4 Questo attacco non colpisce e non ferisce.
Dopo l'Attivazione: muovi direttamente in 
uno spazio non occupato
Fine del colpo: recupera tutte le Munizioni

Crossfire +2-3 +0 -2 Schivata 2. Sul Colpo: puoi scartare un'altra 
Munizione: non apllicare l'effetto di 
anticipazione, ma applica +2 Forza

Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Sniper +4-5 +3 +1 Dopo l'Attivazione: muovi 1,2 o 3 spazi Shot 1-4 3 2 Parata 2

Point 
Blanck

+0-1 +0 -1 Parata 2. 
Sul Danno: spingi un nemico fino a 2 spazi

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi



Dist For Prior SETH  CREMMUL Dist For Prior Oracle

Abilità Nella fese di Anticipazione di ogni colpo, Seth può nominare una singola base (inclusa quella unica) nemica. Se tale base è quella del nemico più vicino 
(dopo l'eventuale scontro), Seth guadagna +2 Forza e +2 Priorità per questo colpo

STILI

Finish 1-3 0 6 Sul Colpo: il nemico è Stordito. Fino alla fine 
del duello, i nemici devono giocare i lori stili 
a faccia in su prima che Seth scelga il suo 
attacco

Fool's +0 -1 -4 Inizio del Colpo: il nemico più vicino ha -1 
Distanza in questo colpo BASI

Mimic's +0 +1 +0 Ogni volta che il nemico più vicino muove 
durante questo colpo, tu muovi nella stessa 
direzione, mantenendo la stessa distanza, se 
possibile (se il nemico avanza tu ti allontani e 
viceversa)

Omen 1 3 1 Inizio del Colpo: se hai indovinato la base del 
tuo avversario, tale avversario è Stordito.

Compelling +0 +0 +0 Prima dell'Attivazione: sposta il nemico più 
vicino di 1 spazio.
Dopo l'Attivazione: muovi il nemico più 
vicino di 1 spazio

Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Vanishing +1 +0 +0 Gli attacchi a distanza 4 o +non ti colpiscono.
Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Shot 1-4 3 2 Parata 2

Wyrding +0 +0 +1 Inizio del Colpo: se hai indovinato la base del 
tuo avversario, puoi scegliere una nuova base 
dalla tua mano e giocarla entrambe la nuova e 
la vecchia vanno nello scarto.

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi

Dist For Prior LUC  VON GOTT Dist For Prior Royal Historian

Abilità Luc inizia un duello con 2 segnalini Tempo e ne guadagna 1 addizionale alla fine di ogni colpo,  fino a un massimo di 5. può anticipare segnalini una volta 
per colpo e guadagna un diverso effetto a seconda di quanti ne ha anticipati ( gli effetti non sono cumulativi): 
1 segnalino Tempo = +2 Priorità. 3 segnalini Tempo = muovi subito i uno spazio non occupato. 3 segnalini Tempo = il nemico più vicino è Stordito.

STILI Finish 1 3 5

Feinting +1 +0 -2 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio
Fine del Colpo: avanza di 1 o 2 spazi BASI

Chrono +0 +1 +1 Inizio del Colpo: spendi un numero qualsiasi 
di segnalini Tempo: avanza di 1 spazio per 
segnalino speso

Flash 1 1 6 Prima dell'Attivazione: avanza 1,2 o 3 spazi.
Sul Danno: il nemico è Stordito

Memento +0 +0 -1 Dopo L'Attivazione: puoi spendere 2 
segnalini Tempo per eseguire di nuovo questo 
attacco. Questo effetto può essere sfruttato 
solo 1 volta per colpo.

Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Fusion +0 +0 +2 Sul Danno: spingi il nemico 1 spazio per ogni 
ferita inflitta. Se il nemico verrebbe spinto 
oltre l'orlo dell'arena, perde invece 2 ferite

Shot 1-4 3 2 Parata 2

Eternal +0 +0 -4 Schivata 4, se hai almeno 1 segnalino Tempo. 
Pedi 1 segnalino Tempo ogni volta che sei 
colpito in questo colpo

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi



Dist For Prior TATSUMI  NUOC  &  JUTO Dist For Prior Water Mystic & Familiar

Abilità Juto ha 4 punti vita e inizia il duello nello stesso spazio di Tatsumi. Se Juto perde i suoi punti vita è rimosso dalla plancia. La posizione di Juto garantisce 
dei bonus: 
Zona 0 (dietro Tatsumi) = +0-2 Distanza, +1 Forza. 
Zona 1 (stesso spazio di Tatsumi) = Schivata 3, Juto perde ferite pari a quelle assorbite.
Zona 2 (tra Tatsumi e il nemico) = Schivata 1, Parata 2. Juto perde ferite pari a quelle assorbite
Zona 3 (stesso spazio o dietro al nemico) = +1 Priorità

STILI
Finish 2-4 0 0 L'attacco non colpisce un nemico adiacente a 

Juto. Rivela, Zona 3: +3 Forza e +2 Priorità 
per ogni spazio tra Juto e Tatsumi

Siren +0 -1 +1 Sul Colpo: il nemico è Stordito.
Fine del Colpo: muovi Juto fino a 2 spazi BASI

Fearless -1-0 -1 +1 Questo attacco calcola la distanza dalla 
posizione di Juto. Se Juto è fuori dall'arena, 
questo attacca non colpisce e non ferisce.
Fine del Colpo: se Juto era fuori dall'arena, 
ritorna in campo nello spazio di Tatsumi

Whirlpool 1-2 3 3 Inizio del Colpo: muovi il nemico più vicino 
di 1 spazio verso Juto
Dopo l'Attivazione: muovi fino a 2 spazi 
Tatsumi e muovi fino a 2 spazi Juto.

Empathic +0 -2 +1 Dopo l'Attivazione: se Juto è in uno spazio 
libero, lui e Tatsumi possono scambiarsi di 
posto. Fine del Colpo: il nemico più vicino 
subisce danno peri alla metà (per eccesso) di 
quello che ti ha causato con questo colpo

Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Wave +2-4 -1 +0 Sul Colpo: spingi il nemico fino a 2 spazi
Dopo l'Attivazione: avanza Juto un qualsiasi 
numero di spazi

Shot 1-4 3 2 Parata 2

Riptide +0-2 +0 -1 Inizio del Colpo, Zona 2: gli attacchi a 
distanza 3 o + non ti colpiscono
Fine del Colpo: muovi Juto un qualsiasi 
numero di spazi verso Tatsumi

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi

Dist For Prior CLAUS  &  WYNDHAL Dist For Prior Guardians of Autumn

Abilità Claus & Wyndhal non oltrepassano i nemici quando muovono. Invece, si fermano e il nemico è spinto indietro tanti spazi quanti loro avrebbero mosso oltre 
lui. Un nemico spinto in questo modo perde 1 ferita per ogni spazio mosso. Questo danno può causare Stordimento.

STILI
Finish 1-2 3 6 Prima dell'Attivazione: avanza fino a 6 spazi

Sul Colpo: se il nemico è adiacente a un 
muro, l'attacco guadagna +3 Forza

Tailwind +0-1 +1 +0 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi BASI

Blast +0-1 +0 -3 Parata 2. Inizio del Colpo: avanza 1 spazio Tempest 1-3 1 4 Prima dell'Attivazione: avanza fino a 3 spazi

Cyclone +0 +1 +1 Fine del Colpo: se il nemico è adiacente a un 
muro e tu sei adiacente a lui, perde 3 ferite

Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Downdraft +0 +0 -1 Gli attacchi a distanza 3 o + non ti colpiscono Shot 1-4 3 2 Parata 2

Hurricane +0 +3 +0 Fine del Colpo: hai -4 Priorità nel prossimo 
colpo

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi



Dist For Prio
r

MAGDELINA  LARINGTON Dist For Prior Battle Channeler

Abilità Magdelina inizia il duello a liv.0 e può avanzare di livello con il suo Stile Spirituale fino al massimo liv.5. In ogni attacco rivelato, guadagna +1 Forza,+1 
Priorità e Parata 1 per ogni livello che ha.

STILI
Finish 1 1 4 Sul Colpo: il nemico è Stordito e Magdelina 

guadagna liv.4. Non può guadagnare ulteriori 
livelli in questo duello

Spiritual +0 -2 -2 Fine del Colpo: Magdelina guadagna 1 livello BASI

Safety +0 -2 -1 Non puoi subire più di 4 ferite in questo 
colpo. Fine del Colpo: se sei stata colpita, 
muovi fino a 3 spazi

Blessing 1-2 N/A 4 Questo attacco non infligge danno. Parata 3.
Sul Colpo: sia tu che il tuo nemico recuperate 
3 ferite

Excelsius +0-1 -1 -1 Prima dell'Attivazione: muovi 1 spazio
Sul Colpo, liv.2+: spingi il nemico fino a 2 
spazi

Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Sanctimonious +0 -1 -2 Questo attacco ha +0-1 Distanza per ogni 
livello di Magdelina

Shot 1-4 3 2 Parata 2

Pristess +0 -1 -1 Sul Colpo: il nemico ha -2 Forza in questo 
colpo. Dopo l'Attivazione: recupera 1 ferita

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o 
meno di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e 
gioca un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi

Dist For Prior LIXIS  RAN  KANDA Dist For Prior Biomancer

Abilità Ogni volta che Lixis colpisce col suo attacco, il nemico deve scegliere e scartare una base dalla sua mano. Questa base va negli scarti assieme all'attacco 
giocato in questo colpo e riciclata con l'attacco stesso

STILI

Finish N/A N/A 5 Dopo l'Attivazione: rimuovi lo stile 
Naturalizing dalla tua mano o dagli scarti e 
piazzalo vicino a te sul tavolo. Lixis applica 
questo stile a tutti i suoi attacchi fino alla fine 
del duello, in aggiunta al normale attacco

Vine +0 +0 -2 Parata 3. i nemici non possono oltrepassarti BASI

Venomous +0 +1 +0 Prima dell'Attivazione: avanza di 1 spazio.
Sul Colpo: il nemico ha -2 Priorità nel 
prossimo colpo

Lance 2 3 5 I nemici non posso muovere negli spazi a te 
adiacenti (ma possono comunque uscirne)

Rooted -1-0 +1 -2 Schivata 2. Puoi ignorare gli effetti di 
movimento che ti si applicherebbero in 
questo colpo

Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Pruning +0 -1 -2 Rivela: questo attacco ha +1 Forza e +1 
Priorità per ogni base negli scarti del nemico 
più vicino

Shot 1-4 3 2 Parata 2

Naturalizing +0-1 -1 +1 Rivela: nega gli effetti di tutti i segnalini 
anticipati dal nemico più vicino. Quel 
giocatore non può spendere segnalini per il 
resto del colpo. La sua Forza, Priorità e 
Distanza non possono essere aumentati oltre i 
valori stampati sulla sua base e stile in questo 
colpo.

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi



Dist For Prior CHERRI  SENECA Dist For Prior Soul Gaze

Abilità Cherri inizia il duello con 1 segnalino Visione. Non può averne più di 1 alla volta. Quando subisce 3+ danni da un singolo attacco, riguadagna il suo 
segnalino Visione. Ogni volta che Cherri effettua uno Scontro con un nemico o continua quello Scontro, il nemico perde 1 ferita. Se Cherri anticipa il 
segnalino Visione, si ha uno Scontro, indipendentemente dalla Priorità. Se il nemico rivela una azione speciale, allora il segnalino non ha effetto.

STILI Finish 3 6 9 Sul Colpo: il nemico è stordito e Cherri 
riprende il segnalino Visione

Blind +0-1 +0 -1 Dopo l'Attivazione: nemici con Priorità 3 o 
meno non ti colpiscono BASI

Mirage +0 -1 +0 Rivela: l'attacco del nemico più vicino ha 
Priorità 0 invece del valore stampato.
Dopo l'Attivazione: muovi direttamente in un 
qualsiasi spazio a distanza 3 dal nemico

Stare 1-3 2 X La priorità di questo attacco è = a quella della 
Base rivelata dal nemico più vicino..
Sul Colpo: guadagna il segnalino Visione se 
non ce l'hai.

Dreamscape +0 -1 +1 Prima dell'Attivazione: puoi muovere 
direttamente in qualsiasi spazio dietro al 
nemico

Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Crimson +0-1 -1 +0 Rivela: se il nemico più vicino ha Priorità 
inferiore alla tua, inizia uno Scontro con lui

Shot 1-4 3 2 Parata 2

Catatonic +0 +0 -2 Parata 3, Schivata 1.Fine del Colpo: se sei 
stata colpita e non hai il segnalino Visione, 
riprendilo.

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi

Dist For Prior KALLISTAR  FLARECHILD Dist For Prior Fire Elemental

Abilità Kallistar inizia il duello in forma umana. Alcuni suoi stili la fanno passare da umana a elementale (Ignition) e viceversa (Flare). Nella fase di Anticipazione, 
se è in forma elementale, guadagna +2 Forza e +2 Priorità, ma perde 1 ferita (non può morire a seguito di questo).

STILI
Finish 1-2 8 5 Questo attacco può essere fatto solo in forma 

elementale. Fine del Colpo: Kallistar è 
eliminata dal gioco

Caustic +0 +1 -1 Umana: Schivata 2
Sul Colpo, Elementale: il nemico è Stordito BASI

Volcanic +2-4 +0 +0 Sul Colpo, Elementale: il nemico ha -2 
Priorità nel prossimo colpo
Fine del Colpo, Umana: muovi direttamente 
in uno spazio libero qualsiasi

Spellbolt 2-6 2 2 Sul Colpo: muovi il nemico di 1 o 2 spazi

Ignition +0 +1 -1 Rivela, Elementale: l'attacco ha +3 Forza e 
Kallistar perde 3 ferite (non può morire come 
conseguenza di questo)
Fine del colpo, Umana: Kallistar entra nella 
forma Elementale

Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Flare +0 +3 +0 Inizio del Colpo, Umana: perde 2 ferite (non 
può morire per questo)
Fine del Colpo, Elementale: ritorna in forma 
Umana

Shot 1-4 3 2 Parata 2

Blazing +0 +0 +1 Elementale: questo attacco ha +0-1 Distanza.
Dopo l'Attivazione, Umana: muoviti di 1 o 2 
spazi

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi



Dist For Prior VANAAH  KALMOR Dist For Prior Desert Paladin

Abilità Vanaah ha un segnalino Divine Rush all'inizio di ogni incontro. Può anticiparlo per avere +2 Forza e +2 Priorità sull'attacco. È scartato 
assieme all'attacco e viene riciclato assieme allo stesso tornando disponibile

STILI
Finish 1-2 5 6 Sul Colpo: il nemico è Stordito e ha -4 

Priorità al prossimo colpo

Paladin +0-1 +1 -2 Fine del Colpo: muovi direttamente su 
uno spazio adiacente al nemico BASI

Reaping +0-1 +0 +1 Sul Colpo: se il tuo nemico ha un 
qualsiasi segnalino, deve sceglierne uno 
e scartarlo. Se non può, riprendi il tuo 
Divine Rush

Scythe 1-2 3 3 Parata 3. Prima dell'Attivazione: avanza 
di 1 spazio. Sul Colpo: attira un nemico 
fino a 1 spazio

Vengeance +0 +2 +0 Parata 4. se hai maggiore Priorità del 
nemico, questo attacco non colpisce 
non ferisce tale nemico

Burst 2-3 3 1 Inizio del Colpo: ritirati di 1 spazio

Glorious +0 +2 +0 Se hai minore Priorità di un nemico, 
questo attacco non lo colpisce né lo 
danneggia. Dopo L'Attivazione: avanza 
di 1 spazio

Shot 1-4 3 2 Parata 2

Judgement +0-1 +1 -1 Rivela: un nemico nella gittata di 
questo attacco non può muovere fuori 
da tale gittata

Strike 1 4 3 Parata 5

SPECIALE Drive 1 3 4 Prima dell'Attivazione: avanza 1 o 2 spazi

Finish (+ strike/drive/unica) esegui la tua mossa Finish (solo con 7 o meno 
di vita)

Grasp 1 2 5 Sul Colpo:  sposta l'avversario di 1 spazio

Cancel (+grasp/shot) prima degli effetti Rivela, riprendi la tua base e gioca 
un'altra combinazione

Dash N/A N/A 9 Questo attacco non colpisce e non provoca 
danno.
Dopo l'Attivazione: muovi di 1-2-3 spazi. Se 
scambi lato col nemico, egli non può 
attaccarti in questo colpo

Pulse (+burst/dash) nega l'Attivazione all'avversario e muovi indietro te 
stesso e il tuo avversario un qualsiasi numero di spazi

LEGENDA:
ante: anticipa
reveal: rivela
clash: scontro
start of beat: inizio del colpo
before activating: prima dell'attivazione
on hit: sul colpo
on damage: sul danno
after activating: dopo l'attivazione
end of beat: fine del colpo
recycle: riciclo
stun; stordimento
stun immunity: immunità allo stordimento
stun guard: parata
soak: schivata


