
CASA PERSONAGGIO FORZA POTERE
Macchia 0 dopo la battaglia puoi guardare la mano dell'avversario e scartare una cartaBARATHEON Melisandre 1 spadaSalladhor Saan 1 se in questa battaglia ricevi supporto, la forza di tutte le navi non Baratheon vale 0Brianne of Tarth 2 spada torreSer Davos Seaworth 2 se la carta "Stannis Baratheon" è tra gli scarti, questa carta ottiene +1 in forza e una icona spadaRenly Baratheon 3 se vinci la battaglia, puoi promuovere un fante che vi ha partecipato (anche in supporto) a cavaliereStannis Baratheon 4 se il tuo avversario si trova più in alto di te nel track del Trono di Spade, questa carta ottiene +1 in forza

Catelyn Stark 0 Se hai un ordine di difesa nell'area di combattimento, il suo valore è raddoppiatoSTARK Il Pesce Nero 1 Non subisci perdite dovute a effetti delle carte, icone di combattimento o carte rovesci di battagliaSer Rodrick Cassel 1 torre torreGreatjon Umber 2 spadaRoose Bolton 2 se perdi la battaglia, riprendi in mano tutta la pila degli scarti (inclusa questa carta)Robb Stark 3 Se vinci la battaglia puoi scegliere l'area in cui far ritirare gli avversari, dev'essere un'area legittima dove subisce le minori perditeEddard Stark 4 spada spada
Cersei Lannister 0 Se vinci la battaglia puoi rimuovere un segnalino ordine del tuo avversario posto ovunque sulla mappaLANNISTER Tyrion Lannister 1 Puoi immediatamente annullare la carta avversaria, che ritorna nella mano, e deve sceglierne un'altra. Se non ne ha, non può usare carte Ser Kevan Lannister 1 Se stai attaccando, tutti i tuoi fanti (compresi quelli in supporto), aggiungono +2  forza di combattimento, anziché +1Il mastino 2 torre torreSer Jaime Lannister 2 spadaSer Gregor Clegane 3 spada spada spadaTywin Lannister 4 se vinci questa battaglia, guadagni 2 gettoni potere

Aeron Capelli Bagnati 0 Puoi immediatamente pagare 2 segnalini potere per scartare Aeron e scegliere un'altra carta (se possibile)GREYJOY Dagmar Mascella Spaccata 1 spada torreAsha Greyjoy 1 Se in questa battaglia non ricevi supporto, questa carta guadagna due spade e una torreBalon Greyjoy 2 La forza di combattimento stampata sulla carta avversaria è ridotta a 0Theon Greyjoy 2 Se difendi un'area in cui si trova un castello o una fortezza, questa carta riceve +1 in forza e una spadaVictarion Greyjoy 3 Se stai attaccando, tutte le navi Greyjoy, incluse quelle in supporto, aggiungono +2 alla forza di combattimento anziché +1Euron Occhio di Corvo 4 spada  
Regina di Spine 0 Rimuovi immediatamente un Ordine del tuo avversario in un'area adiacente a quella di battaglia. Non l'ordine di marcia che l'ha scatenataTYRELL Margaery Tyrell 1 torreAlester Florent 1 torreRandyll Tarly 2 spadaSer Garlan Tyrell 2 spada spadaSer Loras Tyrell 3 Se stai attaccando e vinci, piazza il segnalino marcia nell'area di battaglia anziché scartarlo. Puoi risolverlo più tardi nel turno.Mace Tyrell 4 Distruggi immediatamente un fante avversario, sia in attacco che in difesa.
Doran Martell 0 Sposta immediatamente il tuo avversario sul fondo di una track influenza a tua sceltaMARTELL Arianne Martel 1 Se stai difendendo e perdi la battaglia, gli avversari non conquistano l'area, ritornano invece dall'area di partenza. Devi comunque ritirartiNymeria Sand 1 Quando difendi questa carta guadagna una torre, quando attacchi questa carta quadagna una spadaLa Stella Nera 2 spadaObara Sand 2 spadaAreo Hotah 3 torreLa Vipera Rossa 4 spada spada torre Papsmurf602 per la Tana del Gobin Salerno


