


IIIlll   TTTeeerrrrrriiitttooorrriiiooo   BBBrrreeeeeennn   èèè   cccooommmpppooossstttooo   dddaaalll   pppiiiaaannneeetttaaa   “““BBBrrreeeeeennn”””
eee   dddaaa   tttuuuttttttiii   iii   SSSiiisssttteeemmmiii   CCCooonnntttrrrooollllllaaatttiii   dddaaaiii   BBBrrreeeeeennn   aaaddd   eeessssssooo
cccooolllllleeegggaaatttiii   aaattttttrrraaavvveeerrrsssooo   uuunnnaaa   cccaaattteeennnaaa   dddiii   sssiiisssttteeemmmiii.

SSSiiilllwwwaaaaaannn   PPPrrriiimmmeee   èèè   CCCooonnntttrrrooollllllaaatttooo
dddaaaiii   BBBrrreeeeeennn,,,   mmmaaa   nnnooonnn   èèè
TTTeeerrrrrriiitttooorrriiiooo   BBBrrreeeeeennn   dddaaatttooo   ccchhheee   èèè
cccooonnnnnneeessssssooo   aaalll   TTTeeerrrrrriiitttooorrriiiooo   BBBrrreeeeeennn
aaattttttrrraaavvveeerrrsssooo   uuunnn   SSSiiisssttteeemmmaaa   ccchhheee   iii
BBBrrreeeeeennn   nnnooonnn   cccooonnntttrrrooollllllaaannnooo.

PPPooorrrtttaaasss   VVV   èèè   AAAdddiiiaaaccceeennnttteee
aaalll   TTTeeerrrrrriiitttooorrriiiooo   BBBrrreeeeeennn...

Poco si conosce sui misteriosi Breen, non il loro aspetto, né se
siano una sola specie o piu specie che collaborano insieme.
Estremamente territoriali, i Breen hanno distrutto la flotta
Klingon inviata per conquistarli, lasciando i Klingon all’oscuro
su chi o cosa stessero affrontando. Come dicono i Romulani, 
“Non voltare mai le spalle a un Breen.”

COMPONENTI ESPANSIONE
Questo set include tutto il necessario per aggiungere i
Breen alle tue partite di Star Trek: Ascendancy:

• 10 Nuove Carte Esplorazione
• 10 Nuovi Sistemi Planetari, incluso Breen
• 30 Navi Breen con 3 Carte Flotta e Miniature
• 10 Centri di Controllo Breen
• 15 Carte Avanzamento Breen
• 3 Carte Accordi commerciali Breen
• Carta Turno Breen
• Console di Comando Breen con 2 indicatori
• 19 Centri Risorse
• 77 Segnalini & 27 Canali Spaziali

AGGIUNGERE I BREEN AL TUO GIOCO
Per integrare i Breen nelle tue partite di Star Trek: Ascendancy,
mischia le 10 nuove Carte Esplorazione nel tuo Mazzo
Esplorazione e aggiungi i 9 Sistemi Planetari (ad eccezione di
Breen) nella pila dei Sistema planetari.

Aggiungere i Breen alle tue partite aumenta di 1 il numero di
giocatori possibili. Ogni giocatore aggiuntivo aggiunge circa
un’ora alla durata della partita. Il giocatore Breen inizia con 
un Sistema Natale completamente sviluppato e 3 navi.

CONSOLLE DI COMANDO 
Come le tre fazioni incluse nel set base, i Breen hanno
una loro Consolle di Comando con due Regole Speciali
specifiche dei Breen.

ISOLATIONISTI
I misteriosi Breen non sembrano affatto
interessati a stabilire relazioni con le altre civiltà.

I Breen non possono fare Accordi Commerciali a
meno che il giocatore non Controlli un Sistema
Adiacente al Territorio Breen

IL TERRITORIO BREEN 
Il Territorio Breen è formato da tutti i
sistemi collegati con il Sistema Natale
Breen (sia che il giocatore Breen lo controlli
o meno) attraverso una catena di Sistemi
che il giocatore Breen Controlla. Un sistema
Adiacente al Territorio Breen è un sistema
collegato al Territorio Breen da un singolo
Canale Spaziale. Dato che i giocatori non
posso controllare un Fenomeno, i Sistemi
separati dai Breen da un Fenomeno non
sono Territorio Breen.
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TERRITORIALI
I Breen reagiscono violentemente alle incursioni nel loro 
Territorio, come i Klingon hanno scoperto a caro prezzo.

Le navi Breen possono ritirare tutti i Tiri per Colpire mentre 
sono nel loro Territorio.

TATTICHE BREEN
I Breen sono profondamente diffidenti delle altre civiltà e 
preferiscono rimanere nel loro. Dato che molti dei loro 
avanzamenti funzionano meglio nel loro Territorio, il 
giocatore Breen preferirà espandersi lentamente e con 
cautela, tenendo la sua civiltà compatta e ben difesa. Le

loro flotte d’assalto e corsare, quando 
combinate con i dispositivi di 
occultamento e le armi ad attenuazione 
di energia gli permettono di condurre 
raid distruttivi (e spesso anche ricchi) 
contro le altre civiltà. Se ben pianificati, 
questi raid possono essere un modo di 
fare la guerra poco richioso in quanto il 
tuo avversario ci penserà due volte 
prima di entrare nel territorio Breen. 
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