Questa è una versione amatoriale di traduzione dei contenuti in
lingua inglese del gioco con le sue espansioni.
Spero possa essere utile a chi riesce ad apprezzare al meglio solo
giochi in lingua italiana.
Ogni imprecisione e/o errore è frutto dell’inesperienza. Spero che
comunque riuscirete ad apprezzare l’impegno.
Daniele
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Benvenuti alla Black Hole Box. Come suggerisce il nome, all'interno di questa scatola
ti aspetta un nuovo universo, un universo con tutte le meraviglie sbloccate
durante la campagna Kickstarter di Sine Tempore.
Questo prezioso cofanetto è espressione della gratitudine del Ludus Magnus Studio
verso tutti i sostenitori che hanno creduto nel nostro secondo progetto.
Vi auguriamo una buona lettura e mille fantastiche avventure nel
mondo di Sine Tempore.
Ancora una volta e per sempre...
GRAZIE!
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SINE TEMPORE

WELCOME to the BLACK HOLE

scatola

SINE TEMPORE

COME UTILIZZARE QUESTO LIBRO
In questo libro, troverete informazioni e regole per
giocare tutti i materiali inclusi nella Black Hole Box.
Si tratta di regole aggiuntive, Eroi, Missioni e molto
altro ancora che potrete aggiungere alla vostra
campagna Sine Tempore. Puoi decidere di
aggiungerle tutte, o solo quelle che ti piacciono,
personalizzando il tuo gioco Sine Tempore come
preferisci. Sta a te decidere!
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CONTENTS
New Heroes

21 Nightmare Mode Enemy cards

Luperco
Miniature, Hero Datapad, Skill Datapad, 16 Skill tokens,1
Activation token, 9 Equipment cards

New Nemesis
Beli’ar
16 Nemesis Action Cards, 3 Equipment reward cards, 1
Nemesis Card, 1 Activation token, 1 Mission card

Isaac
Miniature, Hero Datapad, Skill Datapad, 18 Skill tokens,1
Activation token, 9 Equipment cards

Marku
Miniature, 18 Nemesis Action Cards, 3 Equipment reward
cards, 1 Nemesis Card, 1 Activation token, 1 Mission card

Molly
Miniature, Hero Datapad, Skill Datapad, 16 Skill tokens,1
Activation token, 9 Equipment cards

Tiberius
Miniature, 19 Nemesis Action Cards, 3 Equipment reward
cards, 1 Nemesis Card, 1 Activation token, 1 Mission card

Ulisse
Miniature, Hero Datapad, Skill Datapad, 16 Skill tokens,1
Activation token, 9 Equipment cards

Rognon
Miniature, 16 Nemesis Action Cards, 3 Equipment reward
cards, 1 Nemesis Card, 1 Enemy card, 1 Activation token,
1 Mission card

Simonia
Miniature, Hero Datapad, Skill Datapad, 16 Skill tokens,1
Activation token, 9 Equipment cards

Ares
Miniature, 18 Nemesis Action Cards, 3 Equipment reward
cards, 1 Nemesis Card, 1 Activation token, 1 Mission card.

Blessed Weapon
2 Miniature, Hero Datapad, Skill Datapad, 16 Skill tokens,1
Activation token, 9 Equipment cards

1 Pet

Faina Miniature, Pet card.

Arcade
Miniature, Hero Datapad, Skill Datapad, 16 Skill tokens,1
Activation token, 9 Equipment cards

4 new double-sided Map Tiles

Etna
Miniature, Hero Datapad, Skill Datapad, 16 Skill tokens,1
Activation token, 9 Equipment cards

5 Map Connectors

Beli’ar
Miniature, Hero Datapad, Skill Datapad, 17 Skill tokens,1
Activation token, 9 Equipment cards

Equipment Cards

Starbus
Miniature, Hero Datapad, Skill Datapad, 16 Skill tokens,1
Activation token, 9 Equipment cards

3D Scenic Elements

30 Equipment cards
6 Special Equipment cards
2
3
1
4
4
4
4

Burp
Miniature, Hero Datapad, Skill Datapad, 16 Skill tokens,1
Activation token, 9 Equipment cards
Hornetta
Miniature, Hero Datapad, Skill Datapad, 16 Skill tokens,1
Activation token, 9 Equipment cards

4 Scenic Elements cards
Scenic Element token
1 Scenic Element token
1 Scenic Element card

Goldie
Miniature, Hero Datapad, Skill Datapad, 16 Skill tokens,1
Activation token, 9 Equipment cards

12 Achievement Mission cards

Andromeda 2.0 A.D.E. plug-in
Miniature.

4 Exploration Mission cards
12 Enemy Hero Datapads

11 New enemy types

Event cards

29 Enemy Miniatures
1
1
1
1
5
5
5
1
3
1
5

Barricades
Flowers
Obelisk
Crystals
Loot Chest Miniatures
Terminal Miniatures
Tanks Miniatures

3 New Event cards

Andromeda 1.0
Sileno
Dark Seed
Boogieman
Dolls
Revenants
Temple Guards
Kaliboss
Fatue
Cryo Sphynx
Ravens

8 World Event cards
1 BGG Special Event card
Resource cards
4 Purple Energy Cells
4 Black Energy Cells
1 Trap Card

3 New Serious Wounds cards

16 Enemy cards

3 New Oblivion cards

11 Enemy Activation tokens

20 Heroes Strip datapad
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Acid Swamp
Thunderthoot Field
Crash site
Genesis VR Room

NUOVI EROI
I 4 eroi sbloccati come ricompensa social durante la

All'interno della Black Hole Box, troverete una moltitudine di nuovi

campagna sono: Starbus, Burp, Hornetta e Goldie. Sono

Eroi pronti a partecipare alle vostre avventure! La maggior parte
degli Eroi può essere inclusa direttamente nel tuo equipaggio

eccezionali e divertenti; potete decidere di aggiungerli

senza alcuno sforzo particolare da parte tua: basta aggiungere il

come preferite nelle vostre partite, ma il modo migliore

nome dell'Eroe alla tua Colony Card.
Per altri Eroi, invece, dovrai risolvere una particolare Missione

per usarli è probabilmente giocare un'intera campagna

prima di aggiungerli al resto della truppa, mentre altri dovranno

preparatevi per una campagna decisamente sopra le

con loro, senza aggiungere altri Eroi... in questo caso,
righe!

essere aggiunti in momenti specifici di una campagna per rispettare
la storia di Sine Tempore. In entrambi i casi, troverete le regole per
giocarli correttamente nella loro sezione nelle pagine seguenti.

BLESSED WEAPONS

Alpha Miniature

Omega Miniature

SINE TEMPORE

BLESSED WEAPON

alpha

omega

Hero and Skill Datapads
BLESSED ARMOR

BLESSED BLADES
WEAPON

ARMOR

PANDORA’S GIFTS
ACCESSORY

RULES
Alpha’s Sword
3AP RNG:1 ATB:1 DMG:7
Re-roll:8.
(This attack can be used only by Alpha).
Omega’s Sword
3AP RNG:1 ATB:2 DMG:7
Reach 2.
(This attack can be used only by Omega).

RULES
4AP

RULES

Alpha & Omega
Blessed Weapons gains +19 to all defense tests
against physical attacks (76).

Omega’s Halo
If there are no Oblivion Tokens on this card, Omega
can place 1 Oblivion token on this card.

The Chain Attack of this weapon can only be
performed if both Blessed Weapons can target
the same Enemy.

ALPHA & OMEGA

16 Skill Tokens

Activation token

Alpha’s Shield
Alpha is always considered in Cover when he is the
target of ranged attacks.

ALPHA & OMEGA

ALPHA & OMEGA

Starting Equipment

Gemelli

Le Blessed Weapons sono i misteriosi agenti della tetra Pandora,
custode della conoscenza dell'universo e guardiana della temuta
prigione-laboratorio che porta il suo nome, un'oscura ed enorme
stazione orbitante da cui nessuno è mai uscito senza il consenso
di Pandora.
I due gemelli uniti da un legame spirituale sono i suoi migliori
agenti, inviati da Pandora per indagare e catturare chi merita la
punizione della loro padrona. Per ragioni sconosciute, sono stati
inviati a Primaevus V con l'ordine di aiutare il capitano Achab
nella sua missione...

Alpha e Omega sono due modelli distinti, ma hanno il 
e il y in comune. Ogni volta che uno dei due modelli
subisce una ferita, i token ferita sono messi sul Datapad
dell e Blessed Weapons. Quand o il num ero d ei token
Ferita è uguale alla y, e ntra mb i i Modelli vanno KO.
Allo stesso modo, quando una delle due Blessed Weapons
viene guarita, entrambe tornano in gioco.
Quando una delle due Blessed Weapons subisce o ottiene
uno Status, posizionate il segnalino accanto al Modello per
indicare quale delle due Blessed Weapons è colpita.

Reclutamento speciale

Token di attivazione

Potete aggiungere le Blessed Weapons al vostro equipaggio in
qualsiasi momento durante la campagna di Primaevus V. Dopo un
periodo di diffidenza iniziale, Achab ha deciso di accettare l'aiuto
di questi due strani esseri che sono amichevoli e gentili, ma che
sembrano non avere alcuna emozione, escludendo il legame che
li unisce. Ogni volta che qualcuno parla loro, chiedendo loro
perché li stanno aiutando, la risposta è sempre la stessa

Le Blessed Weapons usano un unico gettone di Attivazione a due
facce. All'inizio di una missione, decidete quale Blessed Weapons
sarà attivata per prima posizionando il rispettivo volto esposto.
Quando inizia la loro attivazione, la Blessed Weapons mostrata dal
gettone di Attivazione sarà attivata. Alla fine dell'attivazione di una
Blessed Weapons, capovolgere il loro gettone di Attivazione.

Pandora vuole così

Doppio effetto

Durante la Campagna Pandora, dovete togliere le Blessed
Weapon dal vostro equipaggio, perché saranno i vostri avversari in
quell'avventura! Puoi usare le loro miniature per giocarli come
Nemici sostituendo i token presenti nella scatola di Pandora.

Molte Abilità di una Blessed Weapon hanno questa regola speciale
che si attiva quando si verifica la condizione necessaria.
L'attivazione di questa Abilità non richiede loro di spendere AP, e
viene immediatamente eseguita se la condizione è soddisfatta.
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LUPERCO
Questo robusto Fauno è davvero unico tra i membri di una razza
atletica e bellicosa come quella dei Primaevi. Fin da giovane ha
espresso più interesse per la conoscenza che per l'arte della
guerra, interesse che lo ha reso ben presto vittima di una sorta di
emarginazione da parte del suo clan, dato che tali questioni sono
di solito lasciate alle donne o ai malati della società Primaeva. Ciò
non scoraggiò Luperco che, dopo essere stato cacciato dal suo
clan, viaggiò su altri pianeti e studiò nelle migliori università di molti
sistemi acquisendo una conoscenza ineguagliabile della biologia,
per trovare a sua volta una scuola per biologi aperta ad altri fauni.
Ora è tempo che torni a casa, ma costretto da un guasto della sua
nave, è atterrato su un antico pianeta di caccia... proprio quando
sembra che una nave aliena stia causando un po' di problemi...

Enemy Card
LUPERCO

i5

OUTCAST - FAUN

e6
r1
t2

ST-BH

y7

ABILITY
6Tetra-Grenade: 3AP
RNG:1-4 DMG:
Bleed, Poison, Area
53
p.
Tetra-Toxin: a Hero
loses all his/her Immunity
is within 3 squares
when
from this Model.
The Mist: at the beginnin
g of Luperco activatio
if its activation token
n,
is
Enemies within 5 add on a sector with , all
Poison to their attacks
gain Immunity: Bleed
and
and Poison.



LUPERCO

Reclutamento speciale
support

Per aggiungere Luperco all'equipaggio della Genesis, dovrete
prima affrontare e vincere la sua Missione Speciale "Hunting the
Discovery" (Defcon Livello 2) su Primaevus V. Aggiungete la carta
Missione di Esplorazione al mazzo della Missione quando è
formato dalle Carte Missione del livello di Defcon 2.

Trainer

Hero and Skill Datapads

A differenza degli altri Eroi, Luperco può possedere fino a
due animali domestici. Uno dei due animali domestici deve
essere sempre Faina (vedi pagina 13). Luperco può
decidere di tenere Faina tra una missione all'altra senza
dover tornare al Laboratorio.

PROTEIN
SYNTHESIZER

SCIENTIST SUIT

E

ARMOR

RULES
Primaeval Armour
Luperco gains +19 to all defense tests against
physical attacks (76).
Immunity: Scenic Elements and Tiles effects.

Explosion
3AP RNG:2-6 ATB:2 DMG:6
Areap, Nail Down.

RULES
During his Token Phase, Luperco can choose to take
1 Wound to activate one of the 3 following effects
for the rest of his activation:
Red Pill: +1o
Blue Pill: +19
Purple Pill: +1AP

BIOLOGIST

Activation token

ACCESSORY

LUPERCO

LUPERCO

Miniature

Starting Equipment

BELI’AR
Beli'ar è considerato uno dei più potenti Psionici della galassia
conosciuta... e probabilmente lo è. Ma è noto che un grande
potere non si ottiene mai senza un pesante prezzo da pagare.
Anche Beli'ar doveva rispettare questa legge, e per lui il prezzo
era la sua sanità mentale. Il vecchio maestro di Jukas è ora
dominato dal suo stesso potere, che lo ha reso un essere
estremamente instabile, al punto che i suoi stessi alleati lo
temono... e di solito fanno sempre una triste fine. Nonostante
questo, il rapporto di amore e di odio con i suoi allievi ha portato
Beli'ar alla ricerca di Jukas, anche se ad ogni loro incontro la
realtà come la conosciamo rischia di distorcersi e di rompersi.
Nonostante tutto, Jukas continua ad amare il suo maestro e
cerca in ogni modo di salvarlo dalla sua follia. L'odio per un altro
studente di Beli'ar' li lega: è Darkseed, lo studente traditore
responsabile della totale caduta nella follia del vecchio maestro.

BELI’AR

fury

defence

Reclutamento speciale
Per aggiungere Beli'ar alla Squadra della Genesis, dovrete
prima affrontare e vincere la sua missione di esplorazione
"Unleashed Dark Flame" sconfiggendo l'incarnazione di Beli'ar
Nemesis. A causa della follia di Beli'ar, questa missione può
essere affrontata più di una volta anche in caso di vittoria,
rappresentando una delle terribili furie folli dell'antico Psionico.
Beli'ar in versione Eroe e la sua Missione non possono essere
affrontati durante la campagna di Pandora.

Hero and Skill Datapads
ENERGY HALBERD

DREADNOUGHT

WEAPON

ARMOR

OBLIVION GLOVE
ACCESSORY

RULES
Oblivion Slash
3AP RNG:1 ATB:2 DMG:7 Reach 2.

Legendary Armour

Oblivion Charge

Psionic Blade: If Oblivion Slash obtains 88 it
becomes a Psionic attack (Enemies defend with their t).

Beli’ar gains +29 in all defense tests against
physical attacks (76).

When Beli’ar inﬂicts 3 or more Wounds with a
single attack, he can discard one Oblivion token.

RULES

RULES

Conversion: for every 8 obtained, you can choose to
gain an Oblivion token. For every Oblivion token gained
this way, the attack gains an additional success. If you use
this ability, the Psionic Blade ability can’t be used.

BELI'AR

15 Skill Tokens

Activation token

BELI’AR

Starting Equipment
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BELI’AR

Miniature

SINE TEMPORE

RULES
Each time this weapon is used to attack, Luperco
can choose which attack to use:
Fire
3AP RNG:2-6 ATB:1 DMG:62
Areas, Fire.

16 Skill Tokens

sapper

ARCADE
Si sa poco dell'oscuro capitano del Kraken. Il suo passato è avvolto
nel mistero, e raramente ne parla. Molti ipotizzano che sia
sopravvissuto a un'enorme tragedia sul suo pianeta natale, ma ne è
uscito profondamente cambiato e dotato di strani poteri legati
all'energia oscura dell'universo. Ha assunto sulle sue spalle il
compito di guidare il Kraken... ma sembra che il destino avverso lo
abbia perseguitato ora che ogni traccia del Kraken è andata

ARCADE

perduta...

Reclutamento speciale
leadership

Pirate

Puoi aggiungere l'Arcade al tuo equipaggio quando arrivi su Silicio
e vincere la missione di esplorazione "The Lost Captain". Arcade è
uno dei pochi sopravvissuti del Kraken ed è riuscito a sfuggire alla
cattura, sopravvivendo fino all'arrivo della Genesis. Arcade si unirà
al tuo equipaggio per vendicarsi di Andromeda e della sua

Hero and Skill Datapads

maledetta progenie!
CAPTAIN MANTLE

GUNRAPIER

SINE TEMPORE

WEAPON

DORON SAN

ACCESSORY

RULES

ACCESSORY

RULES

Laser Shot
3AP RNG:1-4 ATB:1 DMG:6
4AP

Fast Rapier
3AP RNG:1 ATB:1 DMG:7
Sustained attack: 5

RULES

Reﬂector Shield
Arcade gains +29 in all defense tests against
physical attacks (76).
Immunity: Stun.

CAPTAIN

Miniature

Body Shield
When Arcade is targeted by a physical attack,
roll one die. If you obtain one 4, the attack has
no effect.

ARCADE

ARCADE

Starting Equipment

Activation token

16 Skill Tokens

SIMONIA
Simonia è l'altro Genesis Ranger, ma a differenza di Molly, le sue
specialità sono le infiltrazioni e le eliminazioni chirurgiche dei Nemici.
Dotata di abilità e di speciali scudi ottici, Simonia può rimanere nascosta
per ore prima di trovare il momento giusto per eseguire un attacco letale
al suo bersaglio. Achab la usa con attenzione perché sa che, una volta
attivata, Simonia non si fermerà mai finché non avrà compiuto la sua
missione.
SIMONIA

2
1
1

vanguard

assassin

Hero and Skill Datapads
DUAL DAGGERS
WEAPON

RULES

JET-PACK

ARMOR

ACCESSORY

RULES

Phase Dagger
3AP RNG:1 ATB:0 DMG:7
Armor Piercing 1.
4AP
Psionic Dagger
3AP RNG:1 ATB:0 DMG:7
Stun.
This attack is considered as a Psionic attack.

SCOUT

Miniature

RANGER SUIT

RULES

Phantom
Provides a bonus of +19 to all defense tests
against Physical attacks (67).

Elevation
Simonia has the Fly skill.

Immunity: Hindered.

SIMONIA

SIMONIA

Activation token

Starting Equipment
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16 Skill Tokens

MOLLY
L'esploratrice Molly è un'esperta in missioni di esplorazione che, grazie al
suo rapido hoverbike Shadowfax, può svolgere con grande efficacia. Molly è
un pilota molto esperto e guida il suo veicolo come se fosse un'estensione
del suo corpo. In battaglia i suoi attacchi fulminei e la sua grande mobilità
possono essere decisivi, per non parlare dell'incredibile quantità di gadget
tecnologici forniti dal suo amico Isaac, che l'esploratrice usa per confondere
MOLLY

ed eliminare i Nemici!

2
1
1

vanguard

racer

Hero and Skill Datapads
PHASIC SWORD
WEAPON

EXO-VISOR

SHADOWFAX

ARMOR

VEHICLE

RULES
Refractor Shield
When Molly is targeted by any type of attack,
before making the defense test, roll a die: if you
obtain one 1, Molly ignores the attack.
This roll cannot be re-rolled in any way, and never
add the Penalty die to this roll.

SCOUT

16 Skill Tokens

Pointer: Once per activation, make a o test. If you
obtain one 2, assign a Target token to one Enemy
within 6 squares and in your line of sight. If you use
this skill on a new target, move the Target token on it.
Propulsor: Molly has the Runner skill.
Second Body: Molly can assign up to 1 suffered
Wound to Shadowfax. When Shadowfax has 1
Wound token, it loses all its skills. This card can
have up to 1 Wound token on it.

MOLLY

MOLLY

-

Miniature

Starting Equipment

Activation token

ETNA
Il gigantesco ingegnere del Kraken è un orgoglioso esempio della
corsa dei Ciclopi. Cresciuto nel sistema nativo di questa razza
dominante, Vulcano, ha imparato tutto ciò che poteva dal più grande
di tutti i fabbri e costruttori tra i Ciclopi, l'antico e potente Vesuvio,
universalmente definito come il più esperto e abile di tutti i costruttori.
Negli ultimi anni si è unito all'equipaggio del Kraken sotto il comando
del capitano Arcade. Non c'è traccia del Kraken da quando ha
raggiunto l'orbita del pianeta ghiacciato chiamato Silicio... che ne è
stato del suo equipaggio?
ETNA

Reclutamento speciale
Per aggiungere Etna all'Equipaggio della
Genesis, dovrete prima affrontare e vincere la
i6
vostra Missione diEsplorazione Silicio "The Lost
e4
Crew". Etna è caduto vittima della malvagia
r2
Andromeda 1.0. Sebbene la ginoide non sia
t0
riuscita a trasformarlo completamente in uno dei
y8
suoi soldati a causa della particolare resistenza
del Ciclope, ha alterato la sua mente,
rendendolo suo schiavo. Per questo motivo, fino
a quando non sarà possibile liberarlo vincendo la
sua Missione, la Carta Nemico di Etna può
Enemy Card
essere aggiunta a qualsiasi mazzo Nemico nelle
missioni su Silicio, se il suo rango lo permette.

wartech

ETNA

CYCLOPS - BIG GUY

1

ST-BH

ABILITY
3AP RNG:1 DMG:56
6Plasma Wave:
Fire, Area .
in the
you place this model
Sweet Company: when
an
an Enemy Draft) place
Battleﬁeld (also after
squares of him.
Enemy Turret within 4
5, Immunity Fire.
Cyclop Resilience: Immunity

Hero and Skill Datapads

ANDROID

PLASMA CUTTER
WEAPON

RULES

VESUVIUS’
HELMET

FORGE ARMOR
ARMOR

ARMOR

RULES

Plasma slash
3AP RNG:1 ATB:1 DMG:7
Armor Piercing 1.

RULES

Volcano Suit
Provides a bonus +19 to all defense tests against
physical attacks (76).

ENGINEER

Activation token

Vesuvian War Visor
Etna can use the Focus action without spending
any AP.
Remote Turret Control
2 AP - Move one of your Turrets by 3 squares. The
Turret token cannot move into squares occupied by
other models.

Immunity: Fire.

16 Skill Tokens

attack

ETNA

Starting Equipment
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ETNA

Miniature

SINE TEMPORE

RULES
RULES
Phantom Blade
3AP RNG:1 ATB:1 DMG:7
Armor Piercing 3

ISAAC
Il geniale ingegnere della Genesis è pronto ad agire al fianco dei suoi
compagni, portando le sue conoscenze e la sua abilità nell'utilizzare la
più grande invenzione tecnologica di tutti i tempi: le Nanomacchine.
Attraverso l'uso di questi microscopici androidi semisensibili, Isaac può
compiere azioni al limite dell'impossibile, come riparare attrezzature sul
campo in pochi secondi, migliorare le caratteristiche di armi e armature,
sabotare quelle degli avversari e interfacciarsi con computer e
macchinari al punto da poter praticamente parlare con loro. Isaac ha un
temperamento avventuroso e non disdegna di unirsi agli altri coloni sul
campo per fornire supporto e... per spaccare qualche testa!
ISAAC

wartech

FLAME-THROWER

SINE TEMPORE

WEAPON

RULES

NANOTECH SUIT

SERVO ARM

ARMOR

WEAPON

RULES

Hero and Skill Datapads

Nano-Machine Tokens

Activation token

17 Skill Tokens

RULES

Fireball

Fire proof Armour

3AP RNG:1 ATB:1 DMG:1
Fire, Area .

Provides a bonus of +19 to all Defense tests
against Physical attacks (67).
Immunity: Fire.

ISAAC

Miniature

nanotech

Sucker Punch
3AP RNG:1 ATB:2 DMG:7
Servo Muscles
Isaac can take a Mobile Object with an Interact
action. At the end of his Activation, place the
Mobile Object in an adjacent square.

ENGINEER

ISAAC

Starting Equipment

ULISSE
Q u es t o g i g a n t e s c o u f f i c i a l e d e l l a s i c u r e z z a i n c a r n a
perfettamente la natura impetuosa della razza dei guerrieri
c i cl o p i . P e sa n t e m e n t e a r m a t o e d o ta t o d e l m e g l i o c h e
la tecnologia volcaniana può offrire, Ulisse è una vera forza
della natura, e pochi nemici possono opporsi ad essa.
L e g a to a d A c h a b d a p r o f o n d i l e g a m i d i a m i c i z i a , s i è u n i t o
a l l a G e ne s i s d u r a n t e i l s u o v i a g g i o e o r a s o s t i e n e A n d r o m e d a
2.0 nel compito cruciale di proteggere il suo equipaggio
ULISSE

defence

war machine

Hero and Skill Datapads
HYDRA GX-47
WEAPON

RULES

ARMOR

ARMOR

RULES

Left
2AP RNG:2-6 ATB:1 DMG:65

RULES

Vesuvio War Visor
Ulisse can use the Focus action without spending any AP.

Right
4AP RNG:3-6 ATB:1 DMG:6
Area 

SECURITY

Miniature

TURTLE ARMOR

WARMACHINE

Turtle
Provides a bonus of +19 to all defense tests
against Physical attacks (67).

ULISSE

ULISSE

Activation token

Starting Equipment

10

16 Skill Tokens

THE STRUGGLE’S CREW

STRUGGLE RING

ARMOR

RULES

Conversion: for every 8 obtained, you can choose to
gain an Oblivion token. For every Oblivion token gained
this way, the attack gains an additional success. If you use
this ability, the Psionic Blade ability can’t be used.

Blind Luck
Starbus gains +29 to all defense tests against
physical attacks (76).

Bribe
1AP - Once per activation, perform a i test if an
Enemy is adjacent to you. If you obtain one 7 and
one 2, you can draw a Resource card.

STARBUS

4AP

HORNETTA

TITANIUM CORSET

WEAPON

ROLLER SKATES

ARMOR

RULES
Umbrella Strike

ACCESSORY

RULES

3AP RNG:2-4 ATB:2 DMG:6

RULES

Titanium
Goldie gains +19 to all defense tests against
physical attacks (76).

Femininity Alarm
If an Enemy in the same Momentum sector with
Goldie, targets another female Hero at the
beginning of Goldie’s activation, Goldie gains +19
until her next activation.

BURP

BURP

GOLDIE

HORNETTA

wartech

attack

Carry It
Once per turn, move an adjacent Tiny or Normal
Enemy by 1 square.

HORNETTA

SUPER UMBRELLA

BURP

struggle

Hornetta gains +29 to all defense tests against
physical attacks (76).

Goldie
Starting
Equipment

Faster
1AP - Goldie gains Runner until the end of her
activation.

GOLDIE

GOLDIE

GOLDIE

haughtiness

sapper

Hornetta
Starting
Equipment

RULES

Valium’s Dream

3AP RNG:2-6 ATB:1 DMG:6
Sustained Attack2.

Crunchy Taste
1AP - Burp gains one additional die for an attack
or defense test. Once per activation.

Burp gains +19 to all defense tests against
physical attacks (76).

ACCESSORY

RULES

Laser Shot

RULES

Fat and dirty

Like a Sniper
3AP RNG:1-4 ATB:2 DMG:6

STARBUS

RULES

ACCESSORY

RULES

BURP

Starbus
Starting
Equipment

SUPER HAIR DRYER

ARMOR

CHILI CRISPBREAD

ARMOR

RULES

BRIDE DRESS

HORNETTA

MECHANIC OVERALL

WEAPON

Hit on Face
3AP RNG:1 ATB:1 DMG:7

sono pensabili per questo bizzarro gruppo!

STARBUS

WRENCH

Burp
Starting
Equipment

modello un po' antiquato, le sue capacità di guarigione e di sostegno

WEAPON

RULES

STARBUS

abilità di tiro li ha tirati fuori dai guai.
La Ginoide Goldie segue ovunque il suo padrone e, nonostante sia un

ASSAULT RIFLE

RULES

Psionic Blade: If Long Struggle obtains 88 it
becomes a Psionic attack (Enemies defend with their t).

suo amato Starbus nelle sue avventure... e più di una volta la sua innata

ACCESSORY

The Long Struggle
3AP RNG:1-2 ATB:1 DMG:6

discussione!
La principessa Hornetta ha lasciato la corte del suo pianeta per seguire il

DON PIZZA

SCOUNDREL JACKET

WEAPON

in situazioni imbarazzanti... ma il suo talento di ingegnere è fuori

SINE TEMPORE

Il bizzarro equipaggio dello Struggle's Camper vaga per l'universo
con lo stesso compito della Genesis, ovvero trovare nuovi mondi
abitabili. Il problema è che i 4 membri dell'equipaggio sono molto
bravi a creare problemi!
Il Capitano Starbus è un psionista pasticcione che deve ancora
imparare a usare i suoi poteri, e la sua nemesi, il Munchkin Oscuro lo
insegue continuamente. Il suo braccio destro, Rutto, è un "orgoglioso"
esempio della razza Canis, la cui propensione al cibo lo ha messo a
dura prova e a volte

marksman

defence

heal

1
2
1
1
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nuove carte
All'interno della Black Hole Box, troverete nuove carte da aggiungere ai
mazzi del gioco di base:

TITOLO

4 x Carte Evento
3 x Carte dell'Oblio
3 x Carte della Ferita Grave
9 x Carte delle Risorse (4 Celle di Energia Viola, 4 Celle di Energia Nera
e 1 Trappola).

Testo...

Sentitevi liberi di aggiungere queste carte ai vostri mazzi,
indipendentemente dalla campagna a cui state giocando.

Carte Evento Mondiale
Gli Eventi Mondiali sono un nuovo tipo di eventi che influenzano il
pianeta su cui si sta giocando o la Genesis; Se decidete di
utilizzarli, non appena una missione è terminata e prima di iniziare
la Fase Colonia estraete una carta dal mazzo degli Eventi Mondiali

LOST CARGO

e applicatene l'effetto.

A

Come per gli eventi standard, gli effetti possono essere istantanei.

questo caso, dureranno per tutta la durata della Fase Colonia. Alla
EFFECT
During the next Colony Phase,
you will not receive any
Elements from the last territory
you conquered.

fine della Fase Colonia, rimettete la carta Eventi Mondiali nel suo
mazzo e rimescolate in modo che l'intero mazzo possa essere

B

pronto per l'uso durante la successiva Fase Colonia.

A

- Titolo dell'evento.

B

- Questa sezione descrive le regole dell'Evento Mondiale.

Achievement Missions

e le Archievement saranno già state prese dagli Eroi, si può

Le Achievement Missions sono compiti specifici che gli Eroi devono

quindi smettere di pescare le tre carte all'inizio di ogni Missione.

affrontare per completare una missione e per ottenere un bonus; tali

Gli Eroi continueranno a competere per le Archievement,

bonus saranno mantenuti fino a quando un altro Eroe non risolverà la

vincendo e perdendo in ogni Missione.

Archievement, ottenendo il bonus per se stesso.
Se decidete di introdurre le Achievement Missions nella vostra
Campagna, all'inizio di ogni missione pescate 3 carte dal mazzo delle
Achievement Missions e mettetele sul tavolo, in modo che tutti possano
vederle. Le carte già pescate da un Eroe devono essere sempre

Exterminator

considerate come in gioco; se alla fine della missione un altro Eroe ha
soddisfatto le condizioni, l'Achievement cambierà proprietario.

Requisite: At the end of a Mission in which this card went into
play, assign this card to the Hero who killed the most number
of Troop Ranked Enemies.

Ad esempio, all'inizio di una Missione, vengono estratte 3 carte

REVERENTIAL FEAR

M
arksThemHero
Advantage:
anrolls 1 additional die when defending
against physical attacks.

Achievement Missions, ma Achab e Alexandra hanno già un risultato
ciascuno, acquisito dalla missione precedente. In questo caso, il numero

Requisite: At
the end of a
Mission in wh
play, assign
this
ich
of Enemies us card to the Hero who kil this card went into
ing Ranged
led the most
attacks.
number
FLAWLE
SS AIM
Advantage:
Th
a Ranged at e Hero rolls 1 additiona
l die when pe
tack.
rforming

di Achievement conteggiati come in gioco durante la Missione sarà di 5: i

ST-BH

tre estratti dal mazzo e i due già in possesso degli Eroi. Si noti che
Achab e Alexandra beneficeranno dei bonus delle rispettive
Archievement per tutta la durata della Missione. Alla fine della Missione,
Jukas è l'Eroe che ha ucciso il maggior numero di Nemici di rango
Truppa. Così la Carta Archievement "Sterminatore" viene passata da
Achab a Jukas.
L'unico limite al numero di Realizzazioni in gioco è il loro numero.
Quando il loro mazzo non contiene più carte,

12

ST-BH

SINE TEMPORE

Così, saranno risolti immediatamente, o saranno persistenti; in

pets
I PETS SONO PER I PIÙ PICCOLI
Gli Eroi di questa lista non possono usare i
pets: Beli'ar, Molly, Etna, Ulisse, Armi
benedette.

ST-BH

(IN)FID
ELITY
Faina can
move using
Master’s AP
her
. If she en
ds her
movement in
a square oc
cupied
by a Hero,
she can be
hook
to that Hero
, who become ed
new Master
s her
if
already have he/she does not
a Pet (reme
that Luperc
mber
o can own
up to 2
Pets).
POISON
E
When her M D BLOOD
aster perform
attack and
s an
obtains
1 ,
attack inﬂict
s Poison. 33 that

FAINA

New Equipment cards

ASSAULT

GX-47
HYDRA N
WEAPO

NERO
HABA
ESSORY

RIFLE

WEAPON

WAR
MACH
IN

ACC

ARMOR

E

In questo box troverete una moltitudine di nuove schede
Equipaggiamento: alcune di esse, come di consueto, sono disponibili

RULES
Laser Shot

RULES
Left
ATB:1 DMG:62
2AP RNG:2-6

RULES
y
et an Enem
can targ
s Achab
Mockery
on Achab Enemy consider ore the
activati
et
The targ t activation (Ign
Once per
nex
squares.
within 3 target for the
as his/her AI rules)
d
standar

in tre copie (una per ogni livello di aggiornamento) e rappresentano
oggetti speciali legati agli Eroi, che potrete acquisire senza dovervi

ATB:1 DMG:6
4AP RNG:3-6
Area 
BIO-TANK

RULES
Vesuvi
o War
Visor
Ulisse can
use the
Focus acti
on with
Reinfo
out spe
rced Arm
nding any
our
When
AP.
Ulisse
Y MANTLE
suffers
this car FAMIL
ARMOR
1
d
cannot instead of Wound, you
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en.
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SSOR
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ACCESSORY

r
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P PON
EM WEA

3AP RNG:2-6
ATB:2 DMG:
Sustained Attack
6
2, Bleed.

Right

HORNETTA

SECURITY

ACHAB

ULISSE

sottoporre a missioni specifiche. Le altre carte Equipaggiamento
avranno invece un solo livello: di solito sono ricompense per missioni
G:7
S
DM
RULE
2
ATB:
h
:1
Slas RNG
G:7
3AP d.
DM
2
Blee
ATB:
h
Slas RNG:1
OR 3AP

specifiche sulla Nemesis. Sia le tessere di livello 1
dell'Equipaggiamento speciale che quelle acquisite come ricompensa

RM
R
DA
MO
WIN AR

AS

JUK

RULES
Healing Spring
4AP 3AP - Once
per
activation LupercoActivation, if at the beginn
ing of his
Glyph, activat ’s Activation token is on a sector
e the Glyph effect:
with a
 - Heal 1 Wound
 - All Heroes withinall Heroes within 3 square
s.
3 squares gains
 - All Heroes
one 1AP token.
Strength token. within 3 squares gains one
Improved
BLADE
PHASIC
N
WEAPO
LUPE
RCO

RULE
S
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ULIS

RULES
Holographic Mantle
Andromeda can be targeted by ranged physical
and psionic (68) attacks only if the Enemy is
within 3 square from her.

Surg
ical
WEAPOScalpe
N
l

ANDROMEDA 2.0

SE

delle Missioni condividono la necessità di essere assemblate: gli Eroi
dovranno fare una visita al Laboratorio e spendere gli Elementi

nt.
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Shad

necessari, specificati sul retro della tessera, prima di poterli utilizzare.
Per gli Equipaggiamenti speciali che hanno più di un livello di

RULES
Quantic Sigh
t
Isaac gains
2 Re-ro

RULES
Quick Stab
DMG:7
RNG:1 ATB:1
3.
Armor Piercing
per Mission.
be used twice
This attack can

ISAAC

SIMONIA

aggiornamento, è necessario considerare il costo degli Elementi sul
retro della tessera di livello 1.

13

ll tokens durin
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n phase.

RULES
Stiletto
stabbi
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3AP ATB
:1

RNG:1
Bleed,
Armor
piercing DMG:13
1.
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n
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ALEXAN
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SINE TEMPORE

Usando queste regole, sarete in grado di gestire i piccoli aiutanti che
sosterranno i vostri Eroi in battaglia. Se scegliete di giocare con i Pets,
ogni Eroe potrà selezionare uno dei Pets disponibili per la prossima
Missione visitando il Laboratorio durante la Fase Colonia. Questi piccoli
animali regaleranno al loro Eroe (il padrone) 2 Abilità.
La prima Abilità permette al padrone di muovere il suo animale sul campo
di battaglia attivando abilità utili.
La seconda Abilità, invece, è sempre attiva fintanto che il modello del Pet
è agganciato al modello del suo Maestro.
I pet non possono essere attaccati e vengono rimossi dal gioco la prima
volta che il loro eroe associato è KO durante una missione.
Se un Eroe va KO durante una partita, il Pet si allontana dalla scena della
battaglia per essere recuperato alla fine della missione.
Alcuni attacchi o abilità speciali possono rendere i Pet il loro obiettivo
specifico. In questo caso, la carta Nemico, con il suo Equipaggiamento e
le sue Abilità, avrà sempre la precedenza sulla regola generale. Un
animale, se non diversamente specificato, utilizzerà sempre l'AP dell'Eroe
per attivare le sue Abilità o per allontanarsi dal suo proprietario. Se
l'Animale rimane con il suo Proprietario, spostatelo insieme, e in questo
caso il movimento dell'Animale è libero. Alla fine di una Missione, ogni Pet
ritorna nel Laboratorio, e l'Eroe deve tornare in quel settore per riprendere
un Pet.

Nemesis
CARTE MISSIONE NEMESI

SINE TEMPORE

Nemesis mission

Queste carte indicano l'Area dove si può trovare
una Nemesi, e non sono mischiate con le normali carte
M i s s i o n e .Q u a n d o s t a i a f f r o n t a n d o u n a Missione
s u P r i m a e v u s V o S i l i c i o , o s e s i d ev e
estrarre una nuova Carta
esp lo r az i one s u Pa nd o ra , si pu ò
s c e g l i e r e i n ve c e d i a f f r o n t a r e ,
nell' area corrispondente
una Missione Nemesi

Le Nemesi sono missioni di caccia contro pericolosi Nemici
che possono essere affrontati dagli Eroi durante le loro
avventure.
Ogni Nemesi è collegata ad una Missione Nemesi e può essere
giocata invece di svolgere una Missione di Esplorazione.
Una Missione Nemesi è sbloccata e diventa disponibile dopo
che gli Eroi hanno conquistato un'Area di un colore specifico
(Per esempio, la Missione Nemesi di Tiberius è sbloccata dopo
che gli eroi hanno conquistato un'Area Viola).
Le Missioni Nemesi non assegnano il territorio, infatti, sono
missioni speciali che portano i Coloni a muoversi al di fuori
del raggio di esplorazione della Genesis.
Gli scontri con questi potenti Nemici avvengono in modo
diverso dalle Missioni standard.
Ogni Nemesi ha la propria carta (Carte Nemesi) e un mazzo di
carte Azione (carte azione Nemesi).
Sulla Carta Nemesi, troverai da un lato le sue Caratteristiche e
le sue Abilità speciali, che funzionano in modo simile a quelle
di un normale Nemico.
Dall'altro lato, troverai invece la lista delle ricompense che la
Nemesi lascerà sul campo di battaglia una volta sconfitta. Le
condizioni per ottenere una determinata ricompensa sono
diverse e variano da Nemesi a Nemesi.
Ogni Nemesi può essere affrontata più di una volta, quindi,
indipendentemente dal risultato della Missione, si può giocare
di nuovo una Missione Nemesi per ottenere risultati migliori e
ricompense migliori.

ROGNON

A B
C

i5

BULL-Y - NEMESIS

e4
r2
t1

ROGNON
NEMESIS REWARD

y 20
Priority: TV / Proximity
For My Collection: discards an Accessory Equipment
card. Put the discarded card next to Rognon’s
Nemesis card as a trophy. At the end of the Mission
each Hero regains their Equipment cards.
Exalted: Rognon gets +2y for each Trophy he owns.

7Disengage Attack: RNG:1 DMG:774

D

Disigaggiare un Attacco: quando un Eroe cerca di
disingaggiarsi da una Nemesi, subisce questo attacco.

Nemesis Action cards
and Nemesis Deck
Ogni Nemesi ha un mazzo costituito da un numero variabile di
carte Azione. Ogni carta fornisce l'azione che la Nemesi giocherà
durante la sua attivazione e il suo costo in AP. Applicare l'effetto
descritto nella carta e poi spostare il suo gettone di Attivazione di
un numero di settori pari al costo AP della carta Azione Nemesi
(la
di una Nemesi viene utilizzata solo per stabilire l'ordine di
attivazione all'interno di un settore Momentum). Ad ogni nuova
attivazione si estrae una nuova Carta Azione Nemesi.
La prima volta che affronti una Missione di caccia ti consigliamo
di mantenere l'ordine delle carte Azione, seguendo il numero
sopra il titolo della carta per attivare tutte le combinazioni in
sequenza. Nelle cacce successive, è possibile mescolare il mazzo
per aumentare l'imprevedibilità della Nemesi. Se la Nemesi ti
sconfigge, o se non sei riuscito ad ucciderla entro il tempo
stabilito dalla Missione, la Nemesi fugge togliendoti la possibilità
di ottenere la sua ricompensa.

A - Name
B - Traits
C - Characteristics
D - Skills
E - Disengage Attack
F - Rewards

Kill Rognon
Earn the Stolen Cigars Reward Card.
Destroy two or more Mushrooms/Amanitas before killing Rognon
Earn the Wild Claws Reward Card.
Kill Rognon before drawing the twelfth Nemesis Action card
Earn the Trophies Panoply Reward Card.

E
G

01

BERSERKER ROAR
ap 1

GOD - NEMESIS

H

02

BULL-Y CHARGE
ap 3

I
K

03

WHIRLWIND
ap 2

Rognon moves adjacent to the
farthest Hero by following the
The DMG shortest
of the next
pathRognon
ignoring all other
close combat
attack
gains attacks
1.
models.
Rognon
with
Skull-Blade all the Heroes he
crosses with his movement.

G - Card Number
H - Name
I - AP Cost
K - Action Rule

7Skull-Blade:
RNG:1 DMG:7144
Bleed.
All adjacent Heroes suffer the
Whirlwind attack.
7Whirlwind:
RNG:1 DMG:714
Hemorrage.

ARES

F

i5

ARES

e6
r2
01

t1
y

GOD’S

Push.

WEAPON

SPARTAN
ARMOR

MERCILESS
WEAPON

15

mity / Most Wounded
Priority: TV / Proxi
ds rounded
rs half of the Woun
Divinity: Ares suffe
minimum of 1.
of attack, up to a
ent to
down by any type
attack of a Hero adjac
Are
Counterattack: if the Wound, Ares attacks that nea s moves to get ad
any
jac
rest Hero
Ares does not inﬂict
and attack ent to the
.
s him.
7Thunder
Hero with Retaliation
Roar:
RNG:1
RNG:1 DMG:74
k:
Attac
DMG:
gage
74
Stunne
Retalation / Disen

7

GLADIUS

FURY

ap 2

RULES

RULES

Lunge
4AP RNG:1 ATB:3 DMG:78
Reach 2, Push.

Warrior’s Spirit
DMG of all your close combat attacks gain the symbol
5 and Push.

CAPTAIN

SECURITY

d.

Reward Cards
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RULES
Fusion Riﬂe
4AP RNG:1 ATB:1 DMG:61
Fire, Area .

i5

ROGNON
BULL-Y - NEMESIS

Rognon

e4
r2
HEAL 09
ING R

t1
y

ap 2

TROPHIES
PANOPLY

AGE

Wild claws

k: RNG:1 DMG:774

7Disengage Attac

VAMPIRE - NEMESIS

ACCESSORY

RULES

RULES

Restoring smoking
1 AP - Hero discards a Negative status token.

3AP RNG:1 ATB:1 DMG:7
Armor Piercing 1, Bleed.
4AP

Slash
3AP RNG:1 ATB:1 DMG:7
Armor Piercing 1, Poison.

nearest
jacent to
Mu
Wounds shroom. Then he the
from Rogn
als 3
on.

i5

RULES

Hack

Hunter’s Fame
Once per activation the Hero can gain ATB+1 and
TV+1.

mity
Priority: TV / Proxi
Equipment
discards an Accessory
For My Collection:
card next to Rognon’s
card. Put the discarded y. At the end of the Mission
troph
a
Nemesis card as
.
their Equipment cards he owns.
y
each Hero regains
Rognon
+2y for each Troph
moves ad
Exalted: Rognon gets

MARKU

STOLEN CIGARS

WEAPON

ACCESSORY

20

Reward Cards

Marku

e6
r2
t1

BLOOD

07

WHIR
LWIN
D

WALACHIA

BLOOD SAMPLE

WEAPON

ap 2

ACCESSORY

Succubus’ Mask
ARMOR

y 15
RULES

ded / TV / Proximity
Priority: Most Woun
k: RNG:1 DMG:333
7Disengage Attac
Bleed

RULES

Undead King
4AP - Give a Soul Breaker token to an Enemy with the
Android/Gynoid trait within 6 squares.

Blood for the Blood Lord:
3AP - 1 Oblivion - test (881)
Area g3. All enemies in the area of attack get a Bleed Token.
Blood Spring:
3AP - 1 Oblivion - test (881)
Area g3 .
The Hero heals a wound for each model that has a
Bleed Token within the area of effect.

All Heroe
s
suffer thi adjacent to Ma
s Attack.
rku
7Dark Sla
sh:
RNG:1
DM
Hemorra G:3377
ge, Bleed
.

CAPTAIN & PSIONIC

BIOLOGIST & MEDIC

PSIONIC

Reward Cards

BELI’AR
PSIONIC - NEMESIS

i5

BELI'AR

e8
r1
t2
y

08

MANTLE
OF TERROR

PSIONIC
SKULL CAP

VOID
RECA
LL

ARMOR

ap 3

Psionic Halberd
WEAPON

ACCESSORY

12
RULES
Vengeance
3AP RNG:1 ATB:2 DMG:78
RULES

mity / Most Wounded ic
Priority: TV / Proxi
Psion
ever Beli’Ar uses a
Void Vortex: when
n Beli’Ar
Make a
Oblivion token. Whe
mo
attack, he gains 1
Vortex on ve with all the Vo
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moves 4 the Battleﬁeld. Be
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nearest Psi ares away fro
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8
:
88
no Psioni onic Hero. If there the
Attack: RNG:1 DMG
cs,
the closes he moves away are
8Disengage
from
t Hero.
Poison

RULES

Null Zone
2AP - Choose an Enemy within 6 squares. The
target Model cannot use Psionic attacks ().

Instill Terror
4 AP - Troop Enemies within g2 immediately moves
away 4 squares from this Hero. All Enemies moved
gains 1 Acted token.

Oblivion Dispersion: This weapon can store 1
Oblivion token.

PSIONIC

PSIONIC

Reward Cards

TIBERIUS

TIBERIUS

NEMESIS REWARD

KING

07

’S R
ap 3 OAR

Kill Tiberius
Reward Card.
Earn the Jump Pack
Battleﬁeld
KO Heroes on the
no
with
Kill Tiberius
Reward Card.
King
ey
Monk
Earn the
Action card
ng the twelfth Nemesis
For the nex
Kill Tiberius before drawi er Reward Card.
t two att
Earn the Scann
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ack
Tiberius symbol gains a further cards,
g
rees before killin
to
7
Destroy all Crystals/T
attack de the DMG of the
rd Card.
scribed
Earn the Gorillaz Rewa
in the
card.

GORILLAZ
ARMOR

RULES
Aiming System
Hero gains +1o.
Animal Resilience
Hero gains +29 in all defense tests against physical
attacks (76).

Psionic Blade: If Vengeance obtains 88 it
becomes a Psionic attack (Enemies defend with
their t).
Conversion: for every 8 obtained, you can
choose to gain an Oblivion token. For every
Oblivion token gained this way, the attack gains an
additional success. If you use this ability, the Psionic
Blade ability can’t be used.

JUMP PACK

The Monkey King
WEAPON

ACCESSORY

RULES
Reaction Jump
The Hero gains the Fly ability until the end of his/
her activation.

RULES

SCANNER
ACCESSORY

RULES

Precision Weapon
5AP RNG:2-8 ATB:1 DMG:68

Bio Inhibitor
1 AP - Once per activation you may discard a status
token from a Model within 6 squares.

Headshot!
If the attack test obtains at least 888, the
target Model suffers 2 Wounds for each success.

CAPTAIN & SECURITY

SECURITY

Reward Cards
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SINE TEMPORE

RULES
Vampire Sword
3AP RNG:1 ATB:1 DMG:71
Reach 2, Bleed.

Nightmare mode
Questa modalità è stata creata per tutti coloro che vogliono
aumentare la difficoltà delle Missioni Sine Tempore, o se volete
aggiungere fino a 2 giocatori aggiuntivi alle vostre Missioni.
In entrambi i casi, potete usare le carte Nightmare per aumentare
le statistiche del Nemico che affronterete durante qualsiasi
Missione.
Dopo aver schierato i Nemici sul campo all'inizio della missione,
estraete a caso una carta Nightmare per ogni carta nemica in
gioco. Posizionate la carta Nightmare sotto la carta Nemico in
modo che il bordo destro sporga e che siano visibili i modificatori
delle statistiche e le abilità.
La stessa procedura viene applicata alle carte dei Nemici che
entrano sul campo di battaglia attraverso il punto di Spawning o le
regole speciali delle Missioni.
Le Carte Nightmare possono essere applicate anche ai Boss.
I Nemici con una Carta Nightmare acquistano tutte le modifiche
alle Caratteristiche e alle abilità aggiuntive; potete considerare
queste modifiche come se fossero scritte sulla loro carta.
Se vi sentite particolarmente coraggiosi (o se state giocando con
due giocatori aggiuntivi), potete assegnare due Carte Nightmare
per ogni carta Nemico in gioco e applicare i modificatori e le abilità
di entrambe le carte. Buona fortuna!

-1 i
+0 e

B

A - Characteristics Modifiers
B - Nightmare Additional Skill

New Tile Maps

SINE TEMPORE

A

+1 y
All the AP costs of this Model’s
attacks are reduced by 1, to a
minimum of 1.

GLADIATOR

+1 r
+0 t

Acid Swamp (Primaevus) - Tutti gli Eroi che entrano in
questa Piastrella per la prima volta devono eseguire un
prova
e ottenere
, altrimenti ricevono un Gettone di
veleno.

Questa scatola include anche 3 nuove tessere di mappa con
impostazioni specifiche.
Potete usare queste Tessere per aumentare la varietà delle
Tessere a vostra disposizione durante l'impostazione delle
Missioni Esplorative, mentre siete su un determinato pianeta. Le
Tessere hanno tutte una loro regola speciale opzionale che puoi
scegliere di applicare per aumentare la difficoltà della Missione.

Thundertooth Field (Primaevus) - Tutti gli Eroi che entrano
in questa tessera subiscono una penalità di -1
.
Crush Site (Silicio) - Tutti gli Eroi che entrano in questa
tessera per la prima volta devono effettuare una Prova
e ottenere
altrimenti ottengono un Gettone Veleno.

VR Training room (solo mode)
Con l'avvento del Black Hole, Genesis guadagna un nuovo
settore: una sala attrezzata per simulazioni di realtà virtuale in cui
l'equipaggio è addestrato a sfidare i pericoli nascosti nei pianeti
che andrà ad esplorare.
LV1 Costo di attivazione

Un Eroe può visitare questo settore durante una Fase Colonia per
giocare la versione di addestramento VR della modalità Missione
in solitaria (pagina 23).
Alla fine di una missione VR, ignorare gli effetti delle ferite gravi e
scartare le carte di questo tipo senza conseguenze o costi
aggiuntivi.

LV2 Costo dell'aggiornamento

Uno o due Eroi possono visitare questo settore durante una fase
di colonizzazione. Se un solo Eroe è presente, può giocare
l'addestramento in modalità VR Missione in solitaria (pagina 23);
se sono presenti 2 Eroi, si può giocare la versione Back to Back
della Missione.
Alla fine di una Missione VR, ignorare gli effetti delle Ferite Gravi e
scartare le carte di questo tipo senza conseguenze o costi
aggiuntivi.
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New Skills

New TOKENS
Esca: Tutti i Nemici entro 6 caselle, ad eccezione dei
Boss, devono muoversi verso il gettone durante la loro
attivazione. Se un Nemico raggiunge questa pedina,
rimuovete l'Esca dal gioco.

Androide/Ginoide

Tutti i Nemici con questa abilità sono Immuni al fuoco e al veleno.
Dash

Death Fortress: Scartate questo gettone per
guadagnare
al prossimo test di Difesa Fisica.

Se l'Eroe incontra Nemici Piccoletti o Normali lungo il loro
movimento, l'Eroe li spinge fuori dal loro percorso di un quadrato.
I Nemici che si muovono in questo modo prendono una pedina
Stordito e Fuoco. Se l'Eroe incontra un ostacolo o un modello
Ragazzone lungo il loro percorso, l'Eroe si ferma e rimane
stordito.

Minefield: Quando un Nemico termina il suo
movimento entro 2 caselle dell'Eroe con questa
pedina, l'Eroe può scartare questa pedina ed
eseguire un test RA. Per ogni risultato ottenuto, il
Nemico subisce 1 Ferita.

Disturbing

Nano-macchina: Questi token sono usati da Isaac per
innescare molte delle sue abilità. Rappresentano le
piccole macchine che lui controlla.

Quando un Eroe termina il suo movimento adiacente a questo
Nemico, deve eseguire un test
e ottiene
. Se il test
fallisce, l'Eroe deve allontanarsi di due quadrati da questo
Modello.

Drone Scanner: Questo token e' usato da Luperco per
due delle sue abilita'. L'effetto del token cambia a
seconda dell'Abilità utilizzata.

Like a Boss
Ogni Fase 6 pone due Frag Spriggan adiacenti a questo
Modello. Se non ci sono quadrati disponibili, ignorare questa
regola.

Tamper: Quando un Nemico con questo gettone
attacca, se il test di difesa contiene i simboli
e
,
quel Nemico subisce 1 Ferita.

Multitarget

Obiettivo: Tutti gli Eroi possono ritirare un dado
quando attaccano il Nemico con questa pedina.
Token Tetra-Tossina: Questa pedina è usata da
Luperco per due delle sue abilità. L'effetto della pedina
cambia a seconda dell'abilità utilizzata.

Scrap

Quando questo modello viene rimosso dal campo di battaglia,
mettete al suo posto un gettone Detriti. Se tutti i gettoni Detriti
sono sul campo di battaglia, ignorate questa regola.
Nano-Weapon
L'ATB dell'attacco con l'arma è aumentato di uno per ogni
gettone Nano-macchina presente sulla scheda
dell'equipaggiamento. Scartare tutti i gettoni Nano-macchina
presenti sulla scheda Equipaggiamento al termine dell'attivazione
dell'Eroe. Una scheda Equipaggiamento può avere un massimo
di 3 gettoni Nano-macchina.

Nexus Mind:
Questa abilità appare sulle carte del Nemico in rosso ( ),
verde ( ) o blu ( ). Un Nemico che possiede questa Abilità di un
determinato colore ottiene tutte le Abilità passive identificate dallo
stesso colore posseduto da altri Nemici sul campo di battaglia.

NEXUS MIND
Gli O.R.C. sulla loro carta hanno l'abilità Nexus Mind in
rosso. Finché ci sono Baboom sul campo di battaglia,
che hanno l'abilità passiva Acid Fluids in rosso , tutti
gli O.R.C. avranno l'abilità Acid Fluids come scritto
sulla loro carta (e viceversa per i Baboon
intrinsecamente l'abilità Pugnale Nascosto in blu ).

O.R.C.
ANDROID

BABOOM

i4

ANDROID

e5

r1

r1

t1

t0

y6

y4

ABILITY
7Rusty Dagger: 2AP RNG:1 DMG:711
Poison.

ABILITY
6Throw the Poop: 3AP RNG:1-4 DMG:6
Multi-target.

Camouﬂage: Can’t be attacked if the attacker is
farther than 3 squares.

Dodge: Immunity 4.

©Acid Fluids: Acid 5.

©NEXUS MIND - ANDROID

ST-SIL

¿Hidden Dagger: Vicious strike 3.

ST-SIL

i5

e2

RUNNER - ¿NEXUS MIND - ANDROID
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SINE TEMPORE

Un attacco con questa caratteristica prende sempre di mira due
diversi Eroi con la TV più alta del campo di battaglia all'interno del
RNG dell'attacco. Eseguire un test di difesa per ogni bersaglio.

PRIMAEVUS V NEW ENEMIES
Se lo desideri, puoi aggiungere questi Nemici (e/o sostituire le
miniature token) a quelli della fazione Primaevi quando giochi la
campagna Core Set in modo da poterli incontrare come Nemici
casuali.

SILENO
CHIEFTAIN

SINE TEMPORE

TEMPLE
VETERAN GUARD

KALIBOSS
SLAVE MASTER

FATUA
BABAYAGA

KSUR

CRYO SPHYNX

DARK SEED
DARK MUNCHKIN

Se lo desiderate, potete
aggiungere questo Nemico (e
sostituire le miniature
simboliche) a quelle della fazione
di Pandora quando giocate la
campagna di Pandora in modo
da poterla incontrare come
Nemico casuale.

Se lo desiderate, potete
aggiungere questi Nemici a quelli
di qualsiasi fazione quando
giocate a qualsiasi campagna, in
modo da poterli incontrare come
Nemici casuali.
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ADDITIONAL DRAFTABLE ENEMIES
Se lo desiderate, potete aggiungere le Carte Draft di questi Nemici al
vostro Mazzo dei Nemici. Ricordati di considerare le fazioni Nemiche:
rosse per i Primaevi, grigie per Silicio e arancioni per qualsiasi fazione.

WHITE BULL-Y
PRIMAEVI - BIG GUY

BIOLOGIST
FAUN

i6

PRIMAEVI - FAUN

ETNA

i4

CYCLOPS - BIG GUY

CYCLOPS
ENGINEER

i6

CYCLOPS - BIG GUY

LUPERCO

i5

OUTCAST - FAUN

i5

e2

e5

e5

e4

e3

e6

r2

r2

r1

r2

r1

r1

t2

t1

t1

t0

t0

t2

y 12

y9

y5

y8

y5

Strange Color Mantle: The White Bull-y is immune to
all negative status.



ABILITY
6Plasma Wave: 3AP RNG:1 DMG:56
Fire, Area .

ABILITY
6Plasma Wave: 3AP RNG:1 DMG:56
Fire, Area .

ABILITY
6Tetra-Grenade: 3AP RNG:1-4 DMG:53
Bleed, Poison, Areap.

Tetra-Toxin: a Hero loses all his/her Immunity when
within 3 squares from this Model.

Sweet Company: when you place this model in the
Battleﬁeld (also after an Enemy Draft) place an
Enemy Turret within 4 squares of him.

Sweet Company: when you place this model in the
Battleﬁeld (also after an Enemy Draft) place an
Enemy Turret within 4 squares of him.

Tetra-Toxin: a Hero loses all his/her Immunity when
is within 3 squares from this Model.

Cyclop Resilience: Immunity 5, Immunity Fire.

ANDROID

ST-BH

Fast and Furious: if Rognon starts his activation
on , he moves by 5 squares (instead 4) when he
uses Bull Rage.

Charge: If its target Hero is farther than 2 squares, this
Model moves up to 3 squares towards that Hero and
attacks. Until the next activation of the White Bull-y,
his r is 0.

y7

ABILITY
6Bio-Grenade: 3AP RNG:1-4 DMG:53
Bleed, Poison.

ST-BH

ABILITY
7Carnage: 4AP RNG:1 DMG:577
Reach 2, Bleed.

ST-BH

ABILITY
7Bull Rage: 3AP RNG:1 DMG:734
• Before the Bull Rage attack, Rognon moves 4
squares.
• If the Bull Rage inﬂicts at least 1 Wound, Rognon
swaps his position with the target.
• If Bull Rage inﬂicts at least 1 Wound, Rognon
repeats this attack on a different Hero not yet
targeted by Bull Rage during this activation.
ST-BH

BH-ESSEN’18

i5

ST-BH

ROGNON
THE WHITE ONE
PRIMAEVI - BIG GUY



The Mist: at the beginning of Luperco activation,
if its activation token is on a sector with , all
Enemies within 5 add Poison to their attacks and
gain Immunity: Bleed and Poison.

SILICIO NEW ENEMIES

ANDROMEDA 1.0

RAVEN
CROW

BOOGEYMAN

DOLL
Revenant
PLAGUE Revenant
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Se lo desiderate, potete aggiungere questi Nemici (e/o sostituire le
miniature token) a quelli della fazione Silicio quando giocate la
campagna Silicio, in modo da poterli incontrare come Nemici casuali.

Enemies Heroes

the primeval campaign

In questo scatolo, troverete 12 Datapad speciali per gli eroi. Essi
rappresentano la versione eroica di alcuni dei Nemici che avete
incontrato durante la campagna Primaevus V.
Questi Datapad funzionano in modo simile a quelli degli Eroi
standard, ma hanno le abilità preimpostate per sbloccare la loro
campagna.
Questi Datapad contengono anche l'area dell'Equipaggiamento,
dove sono indicati gli attacchi e le difese a disposizione dell'Eroe
Nemico.

Sileno, il capo tribù, vi ha riuniti in gran segreto. Aulampia,
l'anziana veggente fatua, ha avuto una terribile visione: una
minaccia proveniente da una realtà lontana vuole scatenare un
antico potere dormiente di Primaevus; un evento che può mettere
fine alla prosperità del pianeta.
Siete stati scelti per fare un'indagine su questa nuova minaccia
insieme alle guide del clan.

THE RESERVE AND
THE DYING CHARACTERS

Tutti i personaggi hanno accesso all'abilità 1 sulla loro carta.
Le vostre indagini vi mettono in contatto con una tribù insediata sui
laghi della regione Agricola. Si dice che tribù dei cacciatori di
fiume abbiano recentemente combattuto contro i clan dei vicini
accampamenti.
Una volta nel loro accampamento, vieni assalito dai tuoi
compagni, che sembrano essere asserviti a un oscuro controllo
mentale che li costringe a combattere contro di te.

White Area

I giocatori iniziano la campagna con una riserva composta da 12
personaggi Primaevi. Quando i giocatori intraprendono una delle
avventure, scelgono 4 Eroi dalla Riserva (o 6 se giocano la
campagna usando le regole della Modalità Nightmare).
Ogni volta che una missione fallisce, i personaggi che vi hanno
partecipato diventano moribondi; questi personaggi devono essere
rimossi dalla Riserva e non possono essere scelti per partecipare
ad altre missioni.
Ogni volta che una missione viene risolta con successo, i giocatori
possono scegliere un solo personaggio moribondo e rimetterlo
nella Riserva.
Se dopo una missione la Riserva è vuota, la campagna è fallita.

SINE TEMPORE

PLAY THE CAMPAIGN
La campagna Primaeva si svolge su una mappa suddivisa in aree
colorate costituite da una serie di missioni, collegate tra loro da linee
tratteggiate.
Per giocare la campagna Primaeva, i giocatori devono leggere
l'introduzione alla campagna, e poi leggere l'introduzione all'area di
partenza (bianca).
Nel giocare le avventure di questa campagna, le descrizioni
incluse nei Briefing delle Missioni di esplorazione, i contenuti
dei Debriefing e le Carte Missione Nemesi non vengono presi in
considerazione; è sufficiente giocare la Missione o la Missione
Nemesi, quando si raggiunge la zona sulla Mappa a pagina 21.
I personaggi devono esplorare la mappa partendo dalla zona bianca,
giocando la missione chiamata "La Fuga". Durante la campagna,
indipendentemente dal fatto che una missione sia risolta o meno
(incluse le missioni Nemesi), i giocatori devono procedere alla
Missione successiva, scegliendo una di quelle collegate da linee
tratteggiate.
Quando i giocatori passano la nemesi di una determinata area (che
l'abbiano sconfitta o meno), leggono il testo dell'area successiva e
continuano con la missione successiva.

C

A

EQUIPMENT
7Sickles: 2AP RNG:1 ATB:2 DMG:6
Sustained Attack 4.

B
SHYN

i
6

o

SKILLS
1

1

Flank: If the Hero attacks an Enemy adjacent to
another Hero, the attack gains +19.

9
2

Concentration: During his Token Phase the Hero
gains a Re-roll token.

3

Backstab: If the Hero attacks an Enemy adjacent
to another Hero, the attack gains +29.

4

Focus On: During her Token phase the Hero
gains up to 3 Re-roll tokens.

5

Select the Point: During her Token phase the
Hero gains a Select the Point Token. She cannot
own more than one Select the Point Token.

A - Name
B - Characteristics
C - Equipment
D - Skills

Regole speciali: in questo campo, se non è già in tali condizioni,
Rognon è considerato moribondo. Se i personaggi vincono la
missione Nemesi di quest'area, Rognon ritorna nella Riserva. Se i
personaggi vengono sconfitti dalla missione Nemesi di quest'area,
Rognon non può rientrare nella Riserva per il resto della campagna.

GREEN AREA

THE TEMPLE GUARD

Sacred Armor: Provides a +29 to all Defense tests
against Physical attacks (67).

Blue Area
Da questo momento in poi, tutti i personaggi hanno accesso
all'abilità 2 sulla loro tavola.
Il misterioso individuo in armatura che avete affrontato fugge
attraverso un misterioso portale, non prima di aver perso, a causa del
combattimento, alcuni dei suoi oggetti, tra cui un datapad. Il nemico
che avete appena affrontato sembra essere Beli'Ar, un potente mago
psionico, che si trova su Primaevus V alla ricerca del suo discepolo
traditore, Dark Seed. Probabilmente avete combattuto un potenziale
alleato: secondo quanto si legge, questo Dark Seed è noto per
sottoporre le sue vittime al controllo mentale, e i vostri compagni sono
probabilmente influenzati dai suoi poteri malvagi.
Le informazioni raccolte da Beli'Ar vi indurranno a cercare Dark Seed
nella regione degli Sharp Rocks. Purtroppo, il viaggio verso la zona
sarà lungo e vi costringerà a passare attraverso le terre delle Tre
Sorelle, sotto il controllo della tribù dei Berserk, da cui proviene
Rognon, il più potente dei vostri compagni.
I Berserk, come ti aspettavi, pretendono che tu li sfidi per attraversare
le loro terre; quando accetti la sfida, Rognon decide di non potersi
opporre alla sua tribù e lascia la compagnia.

3

0
3

y
5

Da questo momento in poi, tutti i personaggi hanno accesso
all'abilità 3 sulla loro tavola.
Una volta superate le sfide della regione delle Tre Sorelle, si
raggiungono finalmente le colline di Sharp Rocks, dove vi aspetta lo
straniero capace di controllare la mente dei vostri compagni con i
suoi poteri: Dark Seed. Il potente psionico difende un complesso di
grotte in cui si è insediato uno dei suoi alleati, un alieno che si nutre
del sangue dei Primaevi, e che sta facendo esperimenti nefasti per
manipolare e dominare le energie primordiali di Primaevus V.
È possibile che la visione di Aulampia alluda a queste energie come
al pericolo mortale per il pianeta? Lo scoprirete solo vanificando i
piani di questi invasori.

YELLOW AREA

D

Da questo momento in poi, tutti i personaggi hanno accesso
all'abilità 4 sulla loro tavola.
Il nemico vampirico che avete appena affrontato, e il suo oscuro
alleato psionico, fuggono da voi, cercando di nascondere le prove
degli esperimenti che hanno condotto nel loro covo segreto.
Fortunatamente, le vostre abilità di caccia vi aiutano a trovare indizi
sui loro piani. Dark Seed ha difeso l'alleato vampiro dai Primaevi
delle regioni adiacenti, mentre ha condotto uno studio per distillare
tre energie elementari di Primaevus V con le quali
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infondere poteri soprannaturali ad altri esseri.
Avete interrotto gli esperimenti, ma poi scoprite che i due alieni
avevano portato con sé una forma di vita cibernetica da un altro
pianeta e che avevano già sperimentato le energie elementari su
di essa prima di fuggire alle Rapide di Sangue. Inoltre, dai registri
del vampiro, un gran numero di cellule contenenti i tre poteri
dovrebbero essere presenti nelle caverne, ma sembrano essere
svanite; le indiscrezioni fanno capire che qualcuno ha portato via le
cellule recentemente immagazzinate.
La strega Xanthippe, percependo la vera natura delle tre energie
elementari che il vampiro stava distillando, è pervasa dal terrore e
sollecita la vostra spedizione a cacciare l'androide che è fuggito
verso il fiume, rivelando che se le tre energie hanno messo radici
anche solo minimamente nell'essere, potrebbe presto essere una
minaccia estrema per il pianeta.
La vostra caccia è interrotta da alcuni gruppi di Primaevi ostili,
pervasi da una furia bellica: questi individui sono coperti di sangue
e scarificazioni, e sembrano essere adepti di qualche setta
sconosciuta; qualcosa significa che ancora striscia nella tua zona,
corrompendo i tuoi compagni: a quanto pare, inseguire i due
invasori non è stato sufficiente.

dalla cima della montagna, seguita da energie, magma e plasma
che creano una tempesta nel cielo. Il rituale ha risvegliato i tre
poteri elementali distillati dagli invasori!
Provate a salire sulle montagne con coraggio per scoprire chi c'è
dietro l'imminente catastrofe!

Purple Area
Hai rimandato nella sua dimensione Ares, il dio della guerra, che
è venuto sul tuo pianeta in cerca di una creatura in grado di
sfidarlo. Approfittando dei due perfidi alieni al suo servizio e delle
tribù dedite al suo culto, Ares è riuscito a richiamare le tre energie
elementari di Primaevus, risvegliando l'anima stessa del pianeta,
la terribile Idra!
Non c'è tempo da perdere, bisogna affrontarla al più presto e
rimandarla al suo eterno letargo, o l'intero pianeta crollerà.
Tuttavia, prima di poter affrontare l'essere mostruoso, dovete
recuperare o distruggere un artefatto che il culto del sangue
conservava ancora.
Il destino di Primaevus V e di tutto il vostro popolo è nelle vostre
mani!

EPILOGUE

Red Area
Da questo momento in poi, tutti i personaggi hanno accesso
all'abilità 5 sulla loro scheda.
Hai combattuto contro la bestia cibernetica, scoprendo che, per
fortuna, le energie elementari non avevano attecchito su di essa.
Mentre si cerca di riprendersi dalla difficile battaglia, dall'alto delle
montagne di Sharp Rocks si levano canti di guerra e fuochi di pira. I
misteriosi adepti del culto del sangue che avete affrontato negli
ultimi giorni stanno compiendo un rituale sulla montagna. Con un
tremendo ruggito e un terremoto, si levano tre fasci di luce

THE
ESCAPE

HAMBURGER
HILL

BELI'AR
NEMESIS

KILLING
MORALE

THE
BRIDGE

AREA
OCCUPATION
DARK SEED
(black hole)

ROGNON
NEMESIS

MARKU
NEMESIS

TIBERIUS
NEMESIS

WREAKING
BULL-Y

DEFENDING
THE OUTPOST

AIM FOR
THE FAT
ONE

THE
ARTIFACT

ARES
NEMESIS
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HYDRA
NEMESIS

SINE TEMPORE

SPOILER ALLERT: Continuate a leggere solo se avete
sconfitto l'Idra!
Il cataclisma scatenato sul campo di battaglia si sta dissolvendo,
affondando il pianeta in una profonda quiete. Il colossale
guardiano si accovaccia a terra e mette fine al suo ronzio,
mentre le inquietanti luci rosso sangue si spengono. Sei riuscito
a salvare Primaevus V, il tuo sacro terreno di caccia. Purtroppo
non avete tempo di festeggiare, perché l'Aulampia ha una nuova
visione: Una gigantesca arca di metallo atterrerà sul pianeta, e i
quattro stranieri che attraverseranno i cancelli potranno essere la
salvezza o la distruzione per il popolo Primaevo.

NEW MISSIONS AND Map LEGEND
Mappe della missione narrativa
Di seguito sono riportate tutte le icone che vedrete nelle mappe delle Missioni
Narrative. Le icone rappresentano gettoni speciali, elementi scenici e modelli nemici.

H

D.Z.

Heroes
Deployment
Zone

SINE TEMPORE

Tiles Free Passage

Blue
Spawning Point

Loot Bag

Red
Spawning Point

Target Bag

Mushroom
3D Scenic
Element

Sentry Turret
3D Scenic
Element

Acid Puddle

Crystal

Amanita
3D Scenic
Element

Shield Turret
3D Scenic
Element

Terminal

Flower

Bush
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EXPLORATION Mission Maps
Qui sotto potete vedere tutte le icone degli elementi della mappa di una
Missione di Esplorazione, come saranno rappresentati sul foglio della
Missione.
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Frozen Ground
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Teleport
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Terminal
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SOLO MODE TRAINING
START MISSION:
END MISSION:

SOLO MODE MISSION

1.6
-

D.Z.

D.Z.

ADDESTRAMENTO VR (UN EROE)

TV 2
Giocatori

SCHIENA A SCHIENA (DUE EROI)
Un giocatore (o due) può affrontare questa Missione usando due Eroi
per migliorare le loro abilità in battaglia. La Missione utilizza le
seguenti regole speciali:
Difficoltà crescente: Il Mazzo dei Nemici usato per il draft di questa
missione dipende dalla somma delle TV degli Eroi (vedi la tabella qui
sotto):
- TV 1-6: Il Mazzo Nemico è formato dalle carte Truppa che possiedi
(o quelle che scegli di usare per questa Missione).
- TV 7-13: Il Mazzo del Nemico è formato dalle carte Elite che
possiedi (o quelle che scegli di usare per questa Missione).
- TV 14-19: Il Mazzo del Nemico è formato dalle carte Leader che
avete (o quelle che scegliete di usare per questa Missione).
- TV 20+: Il Mazzo del Nemico è formato dalle carte Mostro che hai (o
quelle che scegli di usare per questa Missione). Durante questa
Missione, solo un Nemico di questo rango può spawnare. Dopo la
generazione del rango Nemico, nessun altro Nemico potrà essere
generato.
Onda Nemica Blu: Ad ogni Fase 6 eseguire un draft nemico per il
punto di spawning blu.
Onda Nemica Rossa: Ad ogni Fase 12 eseguire un draft nemico per
il punto di spawning rosso. Il mazzo del Nemico per tali draft è formato
dalle carte Truppa.
Conteggio delle Uccisioni: Ferendo i Nemici non si alza la TV
dell'Eroe; ogni Nemico di un determinato Rango eliminato da un Eroe,
alza la sua TV del valore indicato nella colonna TV+ di quel Rango
Nemico.
Fine dell'addestramento: Questa Missione termina quando gli Eroi
sono KO o nel momento in cui la somma della loro TV diventa 26.
Ricompensa per l'Allenamento: Quando la Missione termina, gli
Eroi guadagnano il premio indicato nella colonna Ricompensa rispetto
al valore TV che hanno raggiunto, più tutte le ricompense dei valori
TV precedenti.

rango del
mazzo
Nemico

RICOMPENSA
Ogni Eroe che ha partecipato alla Missione inizia la
prossima Missione con un gettone Re-roll

Truppa

Ogni Eroe che ha partecipato alla Missione inizia la
prossima Missione con due gettoni Re-roll

Ogni Eroe che ha partecipato alla Missione ottiene
l'immediato utilizzo gratuito della Sala di Addestramento
Mostro

Ogni Eroe che ha partecipato alla Missione guadagna
1XP
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SINE TEMPORE

Un Eroe può affrontare questa Missione in solitaria per migliorare le
sue abilità in battaglia. La Missione utilizza le seguenti regole
speciali:
Difficoltà crescente: Il mazzo nemico usato per il draft di questa
missione dipende dalla TV dell'Eroe (vedi la tabella qui sotto):
- TV 1-3: Il Mazzo Nemico è formato dalle carte Truppa che
possiedi (o da quelle che scegli di usare per questa Missione).
- TV 4-7: Il Mazzo Nemico è formato dalle carte Elite che possiedi
(o quelle che scegli di usare per questa Missione).
- TV 8-11: Il Mazzo del Nemico è formato dalle carte Leader che
hai (o quelle che scegli di usare per questa Missione).
- TV 12+: Il Mazzo del Nemico è formato dalle carte Mostro che
hai (o quelle che scegli di usare per questa Missione). Durante
questa Missione, solo un Nemico di questo rango può spawnare.
Dopo la generazione del rango Nemico , nessun altro Nemico potrà
essere generato.
Onda Nemica Blu: Ad ogni Fase 6 eseguire un draft nemico per il
punto di spawning blu.
Onda Nemica Rossa: Ad ogni Fase 12 eseguire un draft nemico
per il punto di spawning rosso. Il mazzo del Nemico per questi draft
è formato dalle carte Truppa.
Conteggio delle Uccisioni: Ferendo i Nemici non si alza la TV
dell'Eroe; ogni Nemico di un determinato Rango eliminato da un
Eroe, alza la sua TV del valore indicato nella colonna TV+ del
Rango Nemico.
Fine dell'addestramento: Questa Missione termina quando l'Eroe
è KO o nel momento in cui la sua TV diventa 16.
Ricompensa per l'Allenamento: Quando la Missione termina,
l'Eroe guadagna il premio indicato nella colonna Ricompensa
relativo al valore TV che ha raggiunto, più tutte le ricompense dei
valori TV precedenti.

TV
Giocatore
singolo

D.Z.

H

GOD OF WAR
START MISSION:
END MISSION:

SINE TEMPORE

NEMESIS MISSION

D.Z.

D.Z.

D.Z.

D.Z.

D.Z.

D.Z.

H
H
H

H

ARES
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2.6
5.6

BRIEFING
SBLOCCO MISSIONE
Potete affrontare questa Missione su Primaevus V dopo aver
sbloccato le Aree Gialle.

Come un Uomo: Ares ottiene 3 Gettoni Come un
Uomo. Finché Ares ha almeno 1 Gettone Come un
uomo, subisce 2 ulteriori ferite da attacchi di Eroi se
infliggono almeno 1 Ferita. Nella fase di gettone Ares
scarta una pedina Come un uomo da lui.

Potenti entità sconosciute provengono dagli angoli più remoti
dell'universo, vagando senza meta alla ricerca di qualcosa o
qualcuno che soddisfi il loro bisogno di perfezione. Ares, un
essere di furia illimitata, è stato attratto dal vostro valore e dal
sangue versato sul campo di battaglia. Egli si pone davanti a te
con tutte le sue forze, puntandoti la sua lancia. Sarai in grado di
dare a un Dio ciò che più desidera?

Gettone Armi Divine: un Eroe adiacente ad un
Gettone Arma Divina (Lancia o Scudo) può eseguire
un'azione di Raccolta per prenderne possesso.
Un Eroe con un gettone di Arma Divina può usarlo
come arma seguendo le regole corrispondenti al
gettone raccolto (vedi sotto). Dopo aver risolto l'attacco,
posizionare il gettone dell'Arma Divina accanto al
Modello di Ares.

Victory Condition
Sconfiggi Ares prima che scada il tempo.

Defeat Condition
Condizioni standard di sconfitta.

La lancia è spezzata, e lo scudo è incrinato: finalmente

Tu cadi sotto l'impareggiabile abilità di Ares, che annulla

anche un Dio può cadere.

tutte le tue ridicole strategie e i tuoi attacchi inefficaci.

L'onorevole combattimento si è concluso con il più lieto

Il coraggioso Dio guarda con disgusto lo spettacolo

degli epiloghi essendo noto con il nome di Ares. Ha
finalmente trovato coloro che possono offrirgli un degno

indecente che gli hai mostrato, e si rammarica di essere

combattimento, in modo che possa tornare al suo piano

stato così stupido da credere che esseri inferiori potessero

esistenziale.

offrirgli una degna sfida.

Alla fine, il suo esilio è terminato, e tu ti ergi vittorioso,

Ares ti risparmia la vita perché pensa che tu non meriti

mostrando con orgoglio il tuo indomito coraggio.

una morte gloriosa per mano sua: vivrai invece con la
costante vergogna della tua inadeguatezza.

Controlla la Carta Nemesi, per recuperare i tuoi premi
in base alle condizioni che hai soddisfatto durante
la missione.
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SINE TEMPORE

DEBRIEFING

GOING APE
START MISSION:
END MISSION:

SINE TEMPORE

NEMESIS MISSION

D.Z.

D.Z.

D.Z.

D.Z.

D.Z.

D.Z.

H
H

H
H

TIBERIUS
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4.7
7.7

BRIEFING
MISSION UNLOCKING
Potrai affrontare questa Missione su Silicio dopo aver sbloccato
le Aree Rosse.
Silicio, l'inospitale pianeta di ghiaccio e metallo, ha già mostrato il
suo lato oscuro ma ha altri misteri da svelare. Vi imbattete in un
mostro con l'aspetto di un grande primate, la cui intelligenza è
fuori dal comune ed è dotato di armi fin troppo sofisticate per un
semplice gorilla. Il vostro capitano nota un simbolo sull'armatura
della creatura. Il fregio appartiene a un'arca perduta: il Kraken.
Deciso a scoprire di più, decidete di affrontare la bestia.

Victory Condition
Sconfiggi Tiberius prima che scada il tempo.

Defeat Condition
Condizioni standard di sconfitta.

Rompi i vincoli con la priorità di Tiberius.

DEBRIEFING
Non è stata una sfida semplice, a causa dei riflessi
soprannaturali di Tiberius, che continuava a cambiare
posizione da una collina all'altra, mettendo a dura prova la
vostra pazienza. Oggi non solo sei sopravvissuto, ma sei
arrivato a risolvere il mistero del Kraken. Infatti,
ispezionando il corpo senza vita della bestia, si nota che il
simbolo dell'Arca dispersa è posto sulle piastre metalliche
dell'armatura, che è stata ricavata dalle piastre d'acciaio
della stessa astronave. Questo fa pensare che l'astronave
sia stata distrutta durante l'atterraggio su un pianeta
sconosciuto e che qualcuno, o qualcosa, abbia usato i
resti dell'astronave per creare qualcosa di nuovo. Si sente
un brivido lungo la spina dorsale. Per te, sciogliere il
mistero intorno al Kraken non sembra essere impossibile.

Hai sottovalutato la forza di Tiberius, sperando che la
rabbia avrebbe confuso i sensi della creatura rendendola
più prevedibile e vulnerabile. Purtroppo, la lucida follia
della scimmia lo rende imprevedibile, spietato e
incredibilmente preciso nei suoi attacchi di precisione con
il suo fucile da cecchino. Purtroppo, nell'ultimo assalto, un
membro del tuo equipaggio ha subito una terribile frattura
alle costole; questo ti costringe a ritirarti, non
permettendoti di continuare la caccia e scoprire di più sul
misterioso Tiberius.

Controlla la scheda Nemesis, per recuperare i tuoi premi
in base alle condizioni che hai soddisfatto durante la
missione.
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SINE TEMPORE

Tutti i Nemici sono uguali: all'inizio di ogni attivazione
di Tiberius, tutti gli Eroi eseguono un test
L'Eroe che ottiene meno simboli
diventa il bersaglio
di Tiberius.

VAMPIRES DON'T SPARK
START MISSION:
END MISSION:

NEMESIS MISSION

D.Z.

D.Z.

D.Z.

SINE TEMPORE

D.Z.

H
H
H

H

MARKU
LIGHTNING CRYSTAL
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4.6
7.6

BRIEFING
MISSION UNLOCKING
Potrai affrontare questa Missione su Silicio dopo aver sbloccato
le Aree Rosse.
Non tutti gli abitanti delle stelle hanno apprezzato il piano per
preservare la razza umana con tutte le loro razze alleate.
Definendosi custodi della volontà dell'universo di far scomparire
le razze più deboli, queste tetre società segrete hanno
perseguito la loro missione ingaggiando terribili cacciatori di
taglie per eliminare i Capitani delle Arche e per far naufragare le
speranze di molte popolazioni. Uno dei più temuti tagliagole, il
letale Marku, è stato incaricato della missione di eliminare
l'equipaggio della Genesis. L'essere spaventoso, che usa il
sangue come strumento e cibo, ora vi ha trovato e non intende
deludere i suoi capi.

Victory Condition
Sconfiggi Marku prima che scada il tempo.

Defeat Condition
Condizioni standard di sconfitta.

Marku avanza il suo token di attivazione di 2.
fino alla sua successiva attivazione.
La e
la di Marku e diventa 0 fino alla sua
successiva attivazione.
Infligge 2 ferite a Marku, ignorando qualsiasi tipo di
difesa.

DEBRIEFING
Una volta scoperti i suoi trucchi, il cacciatore è diventato
la preda. La tua schiacciante superiorità ha messo il
leggendario killer in difficoltà; tutti i suoi inganni e le sue
macchinazioni per manipolare la tua forza a suo
vantaggio e farti diventare la sua marionetta sono stati
inutili. L'ultimo momento in cui vedi la sua figura è
quando, ansimando, abbandona le armi e fugge
attraverso uno dei suoi portali d'ombra. Le ferite che gli
hai inferto vanno oltre quelle fisiche. Anche se
sopravvive, la sua reputazione è per sempre infangata.

I fondi investiti nell'assunzione di questo infallibile
tagliagole si sono rivelati ben spesi. Marku è riuscito con
abietta e melliflua abilità a schiacciare la tua volontà di
proseguire la missione. La gelida lama della sua spada
ha tagliato non solo la tua carne ma anche il tuo spirito,
sottomettendolo alla sua volontà. Ora, come essere vuoto
senza volontà e senza ambizione, vaghi per quella che
sarà per sempre la scena della tua brutale sconfitta, fino a
quando un barlume di speranza non risplenderà di nuovo

Controlla la scheda Nemesis, per recuperare i tuoi
premi in base alle condizioni che hai soddisfatto
durante la missione.

nella tua mente.
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SINE TEMPORE

Quando un Cristallo del
Fulmine viene distrutto, e Marku si trova nel raggio di 2
caselle, il vampiro subisce uno dei seguenti effetti, tirato
a caso:

THE TROPHY HUNTER
START MISSION:
END MISSION:

NEMESIS MISSION

2.6
5.6

BRIEFING
MISSION UNLOCKING
Potete affrontare questa Missione su Primaevus V dopo aver
sbloccato le Aree Verdi.

D.Z.

D.Z.

Bull-y è noto per essere la creatura più ottusa e brutale di
Primaevus V, ma non tutti questi esseri hanno le stesse
caratteristiche. Rognon, chiamato "il Bianco", possiede
un'intelligenza fuori dal comune se paragonata agli standard
della sua specie, e le sue ambizioni non si limitano alla
distruzione incontrollata. Nella sua semplice mente, Rognon è
un collezionista di trofei e cimeli sottratti a coloro che
considera prede degne della sua attenzione. Dopo la lotta con
Achab, i sigari del capitano giacciono nelle rozze mani della
creatura, che crede di aver rubato qualcosa di inestimabile
valore, e in un certo senso è vero.

D.Z.

Sconfiggi Rognon prima che il tempo scada.

Victory Condition
D.Z.

SINE TEMPORE

Defeat Condition
Condizioni stardard di sconfitta

DEBRIEFING
Avete affrontato il vostro primo vero ostacolo su
Primaevus V e siete sopravvissuti. Davanti a voi, il
gigantesco Rognon giace incosciente, coperto di
cianfrusaglie e armi che considera trofei. Achab recupera
coraggiosamente i suoi sigari, e riprendendosi dalla
tensione dei combattimenti si siede su una delle possenti
braccia del nemico svenuto. Con una sorta di gesto
rituale, il capitano accende il suo sigaro e sbuffa una
nuvola di fumo. Al suo segnale, l'equipaggio ha il
permesso di afferrare qualsiasi oggetto che ritenga utile:
"Non rubare mai i sigari di un uomo. Equipaggio,
consideratelo un risarcimento, oggi offro io".
Controlla la scheda Nemesis, per recuperare i tuoi
premi in base alle condizioni che hai soddisfatto
durante la missione.

H
H

H

Un cacciatore esperto sfrutta l'ambiente, e tu sei stato

H

così pazzo da sfidare Rognon nel suo territorio. La tua
armatura ha due tagli profondi, che rappresentano la tua
vergogna, perché le lame di Rognon hanno assaggiato il
tuo sangue. Il Bianco, che si avvicina con curiosità e con

ROGNON

una destrezza eccezionale per una creatura della sua
taglia, ruba l'oggetto a cui sei più affezionato ma che non
ti fa arrabbiare. Probabilmente la tua vita non è un trofeo
attraente per il collezionista.
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31

UNLEASHED DARK FLAME
START MISSION:
END MISSION:

NEMESIS MISSION

D.Z.

D.Z.

D.Z.

SINE TEMPORE

D.Z.

H
H

H

H

BELI'AR
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1.1
4.5

BRIEFING
MISSION UNLOCKING
Potete affrontare questa Missione su Primaevus V dopo aver
sbloccato le Aree Blu.
Il potere di Beli'Ar è una lama a doppio taglio. Grazie al suo
potere è riuscito a superare la soglia della longevità umana, ma
questo lo ha portato a liberare poteri oscuri e maledetti che lo
hanno reso schiavo delle pulsioni e degli istinti più oscuri che
erano nascosti nel suo cuore. Le crisi di Beli'Ar si fanno sempre
più frequenti, e spetta al suo allievo Jukas e alla ciurma della
Genesis, intervenire per placare l'incontrollabile furia psionica
del Signore delle Fiamme Viola.

Victory Condition

Sconfiggi Beli'Ar prima che scada il tempo.

Defeat Condition
Standard defeat conditions.

DEBRIEFING

Vortice del Vuoto: un Vortice del Vuoto che attraversa
uno spazio occupato da un Eroe lo imprigiona all'interno,
soffocandolo. Se un gettone del Vortice del vuoto entra in
un quadrato occupato da un Eroe o viceversa, l'Eroe deve
immediatamente eseguire un test
e ottenere
Se il test fallisce, l'Eroe viene imprigionato e prende un
token Agito. Quando un Vortice del Vuoto si muove, muovi
con esso il Modello dell'Eroe imprigionato. Nella sua fase
Token, un Eroe imprigionato subisce 1 Ferita. Dopo aver
scartato una Token Agito, un Eroe imprigionato deve
eseguire nuovamente il test
. In caso di insuccesso,
egli riacquisterà una Token Agito. Se un Vortice del vuoto
con un Eroe imprigionato lascia il campo di battaglia, l'Eroe
viene considerato KO e rimosso dal gioco.Pescate le carte
delle ferite gravi come al solito. Un Vortice del Vuoto può
contenere al massimo un Eroe. Beli'Ar è immune agli
effetti del Vortice del Vuoto.

Dopo ogni battaglia la fiducia di Beli ar in voi cresce e si
rafforza, per mostrarvi la sua gratitudine, vi svela i suoi
preziosi segreti nella creazione di potenti attrezzature
psioniche.

Aggiungi Beli'ar al tuo equipaggio! Beli'ar ha un totale di
XP pari all'Eroe con meno XP nel tuo equipaggio. Le sue
carte Equipaggiamento sono tutte aggiornate al livello 2.

Esilio: tutti i Psionici che partecipano alla Missione hanno
questo potere psionico in aggiunta al proprio (vedi le
regole del potere qui sotto).

La crisi dovuta all'avvelenamento da oblio è stata
devastante per la psiche di Beli'Ar, al punto che non fa
distinzione tra amici e nemici. L'incredibile potenza del
signore delle fiamme viola si abbatte su di te senza freni.
Anche Jukas, il suo allievo e una delle due sole persone
che sanno come gestire le sue crisi, è nei guai e si trova
impreparato a questa emergenza. Lasciandoti in balia di
feroci vortici viola, ti guarda un'ultima volta prima di

BANISHMENT (Esilio)

[2AP] 0 test (811)
Attack: RNG 1-6 - Oblivion 1
Se questo potere psionico prende di mira un token Vortice
del vuoto, eliminatela dal gioco. Se il token bersaglio
aveva un Eroe imprigionato, scarta il token Agito e non è
più considerato imprigionato.
Se questo potere prende di mira Beli'Ar, lo Psionico che lo
ha usato può sottrarre qualsiasi numero di token oblio da
Beli'Ar e metterli sul suo Datapad (o Equipaggiamento)
Eroe.

disperdersi in essi. Sapete che un potere come quello di
Beli'Ar non può essere lasciato in balia dei psionici,
quindi cercherete di nuovo di inibire i potenti psionici.
Beli'Ar abbandona il tuo equipaggio in preda alla sua
follia. Puoi provare a ricongiungerti con lui ripetendo
questa missione quando ne avrai l'occasione.
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SINE TEMPORE

Controllo del Vortice: ogni volta che una scheda
Azione richiede di muovere uno o più Vortici del Vuoto,
usare la scheda Orientamento per determinare la
direzione del movimento e lanciare un dado per
determinare il numero di caselle che il Gettone si muove.
Una pedina Vortice del vuoto si muove di 2 caselle per
ogni simbolo azione sulla faccia ottenuta con il tiro del
dado. I gettoni Vortice del vuoto ignorano i modelli o gli
elementi scenici durante il loro movimento ma non
possono fermarsi su Elementi Scenici Impraticabili, nel
caso sia necessario, ridurre il suo movimento di un
quadrato. Se un Vortice di Vuoto esce dal campo di
battaglia con il suo movimento, rimuoverlo dal gioco.

WRECK OF THE PAST
START MISSION:
END MISSION:

EXPLORATION MISSION

= BOOGEYMAN

RANDOM
SCENIC ELEMENT X2

3.8
7.3

RANDOM
SCENIC ELEMENT X2

= DOLL
= PLAGUE REVENANT

H
H

H
H

SINE TEMPORE

RANDOM
SCENIC ELEMENT X2

BRIEFING

DEBRIEFING

Dopo che la sua anima è tornata dal mondo delle fiamme viola, il
suo corpo non è più stato lo stesso. I suoi organi erano stati
sostituiti da parti meccaniche e i suoi muscoli lacerati erano stati
riparati con il silicone; di quell'uomo che era una volta non
restavano che pochi ricordi sbiaditi e i tormenti di una morte feroce.
Per evitare il deterioramento fisico, Boogeyman è continuamente
alla ricerca di materiali biologici per sostituire il suo tessuto in
putrefazione, permettendo a questa creatura di vivere per sempre.

Victory Condition

• Sconfiggi Boogeyman prima che scada il tempo.

Defeat Condition

• Boog ey man ha con ve rt ito t utt i i getto ni Cad av ere in
Redivivo.
• Standard defeat conditions.

ENEMY’S OBJECTIVES

Il dovere di un capitano non si limita a governare la sua
nave, ma a volte è costretto a svolgere alcuni tristi
compiti. Questo pensiero sfarfalla nella mente di
Arcade, mentre il suo stivale trafigge il petto metallico di
quello che considerava un compagno e un amico.
Boogeyman rimane pesantemente a terra, mentre le
sue macabre marionette seguono il loro padrone verso
l'oblio. Il Capitano si stringe nel suo mantello, ma non è
la bassa temperatura che gli fa gelare il cuore.
L'equipaggio se ne va in segno di rispetto, ma quando
sono abbastanza lontani, la carcassa del psionico
androide compie un leggero movimento, che l'incubo
non sia finito?

L'Area conquistata vi fornisce i suoi Elementi.
Aggiungeteli alle vostre riserve.

• Attack the Heroes.

Boogeyman:
• Si muove accanto al gettone Cadavere più vicino per convertirlo (TV7).

Il rumore assordante del gracchiare dei meccanismi dei
Redivivi e delle Bambole copre la risata folle di
Boogeyman che riecheggia nel desolato pianeta
ghiacciato. Il nuovo corpo che gli è stato dato con la forza
lo ha liberato dal sentiero della mortalità, rendendolo
qualcosa di più. Guardandoti disperato e in fuga dai suoi
orribili servitori, si ferma a riflettere sugli infiniti usi delle
sue nuove capacità, mentre il desiderio di vendetta
contro Andromeda 1.0 brucia nel cuore gelido di una
macchina immortale.

Conversione: quando Boogeyman è adiacente a un
gettone cadavere, deve spendere 2 AP per convertirlo in
un redivivo. Sostituire il gettone cadavere con un gettone
redivivo. Se necessario, inserire il gettone di attivazione
redivivo nel settore successivo a quello attualmente attivo.
I Redivivi così creati si comportano come al solito.
Cadaveri marci: in questa Missione, gli Eroi non
possono in alcun modo riscuotere i Token Cadavere.

Potrai affrontare questa Missione in un secondo
momento, una volta che le tue ferite saranno guarite e il
tuo Equipaggiamento sarà stato riparato.
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THE LOST CREW
START MISSION:
END MISSION:

EXPLORATION MISSION

2.9
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DEBRIEFING

Etna era l'ingegnere a bordo del Kraken, e quando le cose
cominciarono a sfuggirgli di mano riuscì a salvarsi, combattendo
le aberrazioni di Andromeda 1.0, usando il suo fedele cutter al
plasma. Dopo aver raggiunto Etna, Andromeda 1.0 non lo
uccise, ma lo fece prigioniero. Andromeda 1.0 ha applicato un
inibitore mentale nella testa del ciclope, rendendolo suo schiavo
senza trasformarlo in una macchina da guerra. Ora si aggira alla
ricerca di tutti i sopravvissuti del Kraken per portarli al malvagio
ginoide. Achab e gli altri riusciranno a trovarlo e a liberarlo
dall'asservimento ad Andromeda 1.0?

Vagando attraverso la neve e il ghiaccio del freddo pianeta
metallico, si può facilmente vedere l'enorme forma del
Ciclope. La tua sicurezza può vedere il simbolo del Kraken
grazie ai suoi visori, e capisci che è un sopravvissuto
dell'Arca che si credeva perduta, ma qualcosa nei suoi
movimenti ti disturba. Mentre ti avvicini, inizia la terribile
battaglia: la forza bruta del Ciclope è disarmante, e la sua
capacità di combattimento ti fa capire che ha avuto un
addestramento militare. La cosa più strana è che,
nonostante ciò, non sembra soffrire o provare dolore.
Quando Achab riesce a colpire il Ciclope in testa, un piccolo
dispositivo si stacca e cade nella neve. Da quel momento il
Ciclope, Etna, si riprende e si unisce al gruppo per trovare
la ginoide che lo ha plagiato, per sapere cosa è successo al
resto della ciurma.

Victory Condition

• Sconfiggi tutti i Ravens prima dello scadere del tempo.

Defeat Condition

• Etna lascia il campo di battaglia o viene eliminato.
• Standard defeat conditions.

ENEMY’S OBJECTIVES
• Attack the Heroes.

Aggiungi l'Etna al tuo equipaggio! L'Etna ha un totale di XP pari a
quello dell'Eroe con meno XP nel tuo equipaggio. Le sue carte
Equipaggiamento sono tutte aggiornate al livello 2.

Bad-Boom:
• Raggiungere la Zona Verde.

Il colossale Ciclope che state affrontando si è rivelato
apertamente ostile, anche se il marchio sulla sua armatura
non lascia spazio a dubbi: è un membro dell'equipaggio del
Kraken, l'arca perduta. Appena si entra nel suo raggio
d'azione, il visore ottico sul suo casco reagisce illuminandosi
di un'intensa luce rossa. L'attacco dell'ex ingegnere del
Kraken è devastante: ti costringe a trovare riparo dietro
cumuli di metallo che affiorano dall'area innevata. Si capisce
che non si può fare molto contro un avversario di questa
portata. Mentre escogiti un nuovo modo per arginare la
minaccia, tieniti alla larga da questa potente creatura.
Puoi affrontare questa missione in un secondo momento,
una volta che le tue ferite sono guarite e il tuo
equipaggiamento è stato riparato.

Istinto di sopravvivenza: quando 3 Raven sono stati
eliminati, Etna si sposta per raggiungere la Zona Rossa
(TV10).
Collegamento mentale: Etna subisce 1 Ferita se si trova
entro 3 caselle da un Raven ferito da un attacco.
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HUNTING THE DISCOVERY
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DEBRIEFING
Il fauno, che poi si presenta a voi con il nome di Luperco,
vi ha inizialmente messo in difficoltà grazie alla sua
grande conoscenza delle tossine, della fauna e della flora
di Primaevus. Ma grazie al vostro addestramento siete
riusciti a ribaltare la situazione a vostro vantaggio e a
compensare la vostra ignoranza riguardo a Primaevus V.
Luperco dopo lo scontro si presenta scusandosi per il suo
atteggiamento ostile, ma essendo un uomo di scienza ha
dovuto mettere alla prova le sue capacità sul campo e chi
meglio dei "Senza corna" come validi avversari? Si offre di
fare da intermediario con il popolo di Primaevo per
svolgere la sua missione in modo più proficuo.

BRIEFING
Luperco, biologo della specie Primaeva, è spesso emarginato e
maltrattato dalle tribù di guerrieri, che vedono i fauni dediti alla
ricerca tecnologica e al progresso come inutili perditempo.
Mentre Luperco usa la sua attrezzatura per controllare lo stato di
salute dei fiori, percepisce una strana presenza. Notando che
siete privi di corna e zoccoli, Luperco vi identifica come una
minaccia per la sua specie. Questo potrebbe essere quanto di
meglio possa fare agli occhi dei guerrieri, dimostrando che la
scienza può essere efficacemente utilizzata nella caccia ed è
preziosa quanto una lancia affilata.

Victory Condition

Aggiungi Luperco al tuo equipaggio!
Luperco ha un XP totale pari all'Eroe con meno XP del tuo
equipaggio. Le sue carte Equipaggiamento sono tutte
aggiornate al livello 1.

• Gli Eroi hanno raccolto più gettoni bottino obiettivo di
Luperco prima che scada il tempo.

Defeat Condition
• Standard defeat conditions.

ENEMY’S OBJECTIVES
• Attack the Heroes.

Luperco:
• Raccogli il gettone bottino più vicino (TV6).

Hai sottovalutato il pericolo di un avversario intelligente.
Sulla base del suo aspetto maldestro e flaccido, non vi
sareste aspettati un buon stratega e un abile biologo.
Approfittando del territorio e di varie tossine a voi
sconosciute, è riuscito ad ottenere delle dosi di malattie
esotiche e a sfruttare le sue conoscenze per migliorare i
suoi attacchi e la sua forma fisica. Tu riesci a ritirarti, ma il
tuo nemico non sembra interessato ad inseguirti, invece si
ferma a fissarti con occhio critico, annotando qualcosa su
un datapad.

Ondata Nemica: ogni Fase 12 eseguire un Draft Nemico
per ogni Punto di Spawning. Il mazzo del Nemico per
questi draft è formato da tutte le carte rango Truppa, Elite
e Leader.
Determinazione del Biologo: se Luperco va KO, il suo
Modello non viene rimosso; recupera 3 Ferite, diventa
Ostacolato e fa cadere uno dei gettoni bottino che ha
raccolto in una casella adiacente.

Puoi affrontare questa missione in un secondo momento,
una volta che le tue ferite sono guarite e il tuo
equipaggiamento è stato riparato.
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Il capitano vaga per terre desolate e pericolose in cerca di
vendetta. I suoi occhi guardano ancora il ricordo del sangue caldo
del suo equipaggio sparso sulla gelida terra ghiacciata. Arcade è
convinto che siano tutti morti o, peggio, che siano stati trasformati
da Andromeda 1.0 in macchine per uccidere. Riesce ancora a
sentire le urla di Serio, il Psionico che si è unito al suo equipaggio,
mentre la vita lo ha lasciato dietro gli strumenti medici modificati
dal Ginoide. Ma ha seguito una pista che lo condurrà sicuramente
al suo vecchio amico e voi contribuirete a concludere questa triste
storia. Bisogna salvare il Capitano!

Hai salvato Arcade e sei sopravvissuto a quelle orribili
creature controllate da una strana forza psionica come se
fossero marionette. Sui resti di una delle bambole, notate
un simbolo molto simile al ciondolo che Serio portava al
collo. Arcade è sicuro che dietro questo abominio ci deve
essere il suo vecchio compagno travolto dalla follia.

setup

• Uno degli Eroi che partecipano a questa Missione deve essere
Arcade. Il giocatore che lo controlla può scegliere fino a 3 Abilità
di base dal Datapad di Arcade ed equipaggiarlo con le sue 3
carte Equipaggiamento di livello 2 di Upgrade. Posizionare il
Modello Arcade come mostrato sulla Mappa.

Aggiungi Arcade al tuo equipaggio! L'Arcade ha un totale di XP
pari all'Eroe con meno XP del tuo Equipaggio. Le sue carte
Equipaggiamento sono tutte migliorate al livello 2.

Victory Condition

• Arcade non è KO prima dello scadere del tempo.

Defeat Condition
• Standard defeat conditions.

Tu e Arcade vi salvate solo grazie alla vostra fortuna!
Questi strani esseri robotici sono resi ancora più
inquietanti dal contesto soprannaturale in cui vi trovate,
immersi nella neve con creature dalle caratteristiche di
bambole macabre. Il loro aspetto non è l'unica cosa di
cui ti devi preoccupare, perché i loro movimenti
selvaggi e imprevedibili, uniti alla potenza delle loro
armi da fuoco e ai loro artigli putrefatti, ti fanno temere
per la vostra sicurezza. Queste creature nascondono il
segreto di una oscura genesi, e il tuo nuovo compagno
è disposto ad andare a fondo della questione.
Continuerete a indagare non appena vi sarete ripresi
dalle ferite e dal terrore.
Potrai intraprendere questa missione in un secondo
momento, una volta che le tue ferite saranno guarite e
il tuo equipaggiamento sarà stato riparato.

ENEMY’S OBJECTIVES
• Attack the Heroes.

Killer Dolls:
• Attaccano Arcade (TV8).

Ondata di non morti: ogni volta che viene eliminato un
Redivivo, collocare un Revdivivo appestato adiacente al
punto di Spawning Blu.
Bambole Infernali: ogni volta che viene eliminata una
Bambola Assassina, collocare una Bambola adiacente al
Punto di Spawning Rosso.
Percorso di Serio: il Punto di Spawning Blu non può
essere danneggiato in alcun modo.

37

SINE TEMPORE

BRIEFING

THE DARK APPRENTICE
START MISSION:
END MISSION:
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DEBRIEFING

Dark Seed è un potente Psionico, e come Jukas è uno studente di
Beli'ar. Corrotto dalla sua ambizione e dalla sua fame di potere, è
stato il motivo principale della caduta del suo vecchio maestro, che
alla fine è diventato pazzo e pericoloso. Ora è arrivato su
Primaevus V per vendicarsi di Jukas, il suo rivale di lunga data.
Grazie ai suoi poteri ha corrotto le menti del popolo di Primanevus
per ottenere carne da macello e tenere occupati i compagni di
Jukas mentre compie la sua vendetta.

Lo scontro delle forze psioniche dei due contendenti ha
creato una frattura tra la nostra realtà e quella delle
Fiamme Viola, gettando instabilità e caos nel nostro
mondo. Jukas prevale e sconfigge Dark Seed. Il suo
potere viene risucchiato nella spaccatura, lasciandolo
impotente e con una mente tormentata. Come una falena
che affascinata dalla fiamma va verso di essa
sacrificando la propria vita per una felicità temporanea,
l'oscuro Psionico si lancia con il suo corpo attraverso il
passaggio del Mondo delle Fiamme Viola che si chiude
immediatamente dietro il nemico.

setup

• Jukas deve essere uno degli Eroi che partecipano alla Missione.

Victory Condition

• Sconfiggi Dark Seed prima che scada il tempo.
L'Area conquistata vi fornisce i suoi Elementi.
Aggiungeteli alle vostre riserve.

Defeat Condition
• Jukas is KO.
• Standard defeat conditions.

ENEMY’S OBJECTIVES
• Attack the Heroes.
Dark Seed:
• Attack Jukas (TV6).

La lama psionica di Dark Seed trafigge il busto di Jukas che
geme di dolore, soffrendo per il colpo telecinetico a qualche
metro di distanza finisce rovinosamente sul terreno. Inutile
l'aiuto della ciurma della Genesis, impegnata con la
Primaevi sotto il potere telepatico di Dark Seed. Jukas si
toglie il casco per poter respirare e recuperare le forze per
continuare a combattere, purtroppo il vecchio compagno è
pronto a sferrare il colpo di grazia. Improvvisamente, con
un ultimo disperato sforzo, emette un lampo pirocinetico
che distrae Dark Seed, impedendogli di lanciare il colpo di
grazia. Jukas e il resto dell'equipaggio sfuggono alla furia
del psionico malvagio per trovare una strategia per batterlo.
Potrai affrontare questa missione in un secondo momento,
una volta che le tue ferite saranno guarite e il tuo
equipaggiamento sarà stato riparato.

Non siete preparati: ogni volta che un Eroe viene ferito,
abbassate la sua TV di 2.
Immagine illusoria: ogni volta che Dark Seed subisce 2
o più ferite, sostituite il suo modello con un modello Elite.
Poi, collocare il modello Dark Seed entro 3 quadrati della
sua posizione originaria, il più possibile vicino a Jukas.
Questa regola non si applica se Dark Seed è ferito da
Jukas.
Duello rituale: mentre Dark Seed ingaggia Jukas, gli altri
modelli non possono attaccarli in alcun modo, finché
Jukas non si disimpegna.
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THE GYNOID WHO LIVED TWICE
START MISSION:
END MISSION:
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Il primo esemplare del modello Andromeda, risvegliatosi, ha
deciso di ribellarsi ai suoi proprietari, uccidendoli solo per riportarli
in vita come creature meccaniche di sua invenzione. Andromeda
1.0 è guidata da un odio atavico per le creature viventi, secondo
solo al suo odio per la sua "sorella minore" che l'ha sostituita.
Sarà pronta a scatenare la sua vendetta sull'equipaggio della
Genesis.

setup

• Andromeda 2.0 deve essere uno degli Eroi che partecipano alla
Missione.

DEBRIEFING

Victory Condition

• Almeno due Eroi entrano nella Zona Verde prima dello scadere del
tempo.

Defeat Condition

Andromeda 1.0 fugge, l'unico modo per distruggerla una
volta per tutte è esaurire la sua base, quella che una volta
era l'Arca chiamata Kraken.

• Quando il tempo finisce Andromeda 2.0 è KO.
• Standard defeat conditions.

ENEMY’S OBJECTIVES
• Attack the Heroes.

L'Area conquistata vi fornisce i suoi elementi.
Aggiungeteli alle vostre riserve.

Dark Seed:
• Attack Andromeda 2.0 (TV6).

Venite catturati dai Ravens, tra i migliori servitori di
Andromeda 1.0 e attendete un destino di immensa
sofferenza per diventare le nuove marionette del malvagio
ginoide. Cacciati e immobilizzati, riuscite a liberarvi e a
riconquistare la libertà. Nel frattempo, Andromeda 1.0 ha di
nuovo liberato i suoi servi per perlustrare la zona per darvi
il colpo di grazia. Hai una nuova possibilità di affrontare il
ginoide e distruggerlo.

Ondate di androidi: se un Eroe entra in una tessera dove
non sono già presenti altri Eroi, eseguire un draft nemico
per ogni Punto di Spawning su quella tessera. Il mazzo per
questi draft Nemico è costituito da tutte le carte Nemico con
il tratto Androide/Gynoide che possiedi.
Cacciatrice inarrestabile: quando Andromeda 1.0 subisce
3 o più Ferite da un attacco, o quando un Eroe entra in una
tessera dove non sono presenti altri Eroi, posiziona il suo
modello adiacente al Punto di Spawning nella tessera
successiva a quella in cui si trovava.Se ci sono più Punti di
Spawning nella tessera di arrivo, scegliete quello più vicino
alla Zona Verde.

Potrai intraprendere questa missione in un secondo
momento, una volta
Le tue ferite sono guarite e la tua attrezzatura è stata
riparata.
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