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Attenzione! Attenzione! 
La navetta è stata assalita! Degli intrusi si sono fatti largo a bordo! 

Il loro obiettivo: Devastazione Totale!!!

Sono state trovate più di 20 bombe a bordo, e il conto alla rovescia è già iniziato.  

La tua Squadra di Artificieri Scelti è chiamata a neutralizzare la minaccia. 

Il tuo gruppo ha ciò che serve per affrontare la complessità delle bombe e disinnescarle in tempo? 

Vi conviene muovervi, perché questo gioco si autodistruggerà entro 10 minuti….

Componenti 
54 Carte Bomba 

11 Carte Detonatore 

25 Dadi (5 per ogni colore: nero, blu, verde, rosso, giallo) 

01 Sacchetto di Stoffa

Una comoda App del Computer di bordo (gratis) 

Il computer di bordo sarà lieto di aiutarti con il conto alla rovescia di 10 minuti, tempo necessario per salvare tutto 

l'equipaggio. Scarica gratuitamente Renegade Games Accessories App for iOS or Android per un'esperienza 

completa e più coinvolgente del gioco. 

Nota: se non riesci a scaricare la App, qualsiasi timer da 10 minuti andrà benissimo. 

Queste regole valgono per la Modalità Standard. Seguire le istruzioni a pagina 8 per la Modalità Avanzata.

Preparazione
Separate le Carte Bomba dalle Carte Detonatore.  

NOTA: Ci sono 5 Carte Bomba che sono più difficili di 
altre (2 doppie torri e 3 piramidi grandi) ed ognuna vale 
6 punti. Rimuovete queste carte dal mazzo, a meno che 
non vogliate provare qualcosa di un po' più difficile.

Mischiate le Carte Bomba e distribuite 2 carte a testa. Se state 
giocando in Solitario, consegnatevi 4 carte. Ogni giocatore piazza 
le proprie bombe sul tavolo di fronte a se a faccia in su.

Carte Bomba

Carte Detonatore
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Se la prima carta scoperta ha un valore di 3 o 4 punti, allora la seconda 
dovrà essere una carta di valore 1 o 2 punti. In modalità Solitario, bisogna 
avere almeno 3 carte di valore differente (1,1,2,3 o 2,3,3,4 etc). Distribuite le 
carte in questa maniera e, alla fine, rimescolate le carte scartate nel mazzo.

Ora, in base al numero di giocatori e alla difficoltà desiderata, prendete un certo numero di carte e 
create il mazzo di Carte Bomba da disinnescare:

Sistemate tutti e 25 i dadi all'interno del Sacchetto. 

Il primo giocatore prende il Sacchetto, e siete pronti ad iniziare.

Come si gioca
Azionate il timer. Tu e la tua Squadra avete 10 minuti per disinnescare tutte le bombe.             
Ogni Carta Bomba richiede una differente combinazione di dadi per poterla disinnescare. 

Il primo giocatore estrae dal Sacchetto un numero di dadi pari al numero di giocatori, e li lancia. 

Ogni giocatore potrà prendere al massimo uno di questi dadi. I giocatori possono (anzi devono) 
comunicare tra loro per trovare il modo migliore di distribuire i dadi.

Nota: in 2 giocatori, estraete e tirate 4 dadi, e ogni giocatore potrà prenderne due. 

Nota: in modalità Solitario, estraete e tirate tre dadi. 

Se un giocatore estrae un numero di dadi superiore al consentito, deve rimetterli nel sacchetto e 
pescare nuovamente. Non è richiesto di estrarre tutti i dadi in una sola volta. Per esempio, in una 
partita a 4 giocatori, potete estrarre 2 dadi alla volta. 

# di giocatori da it

11 16 19 21 23 25

22 1717 20 222222 2424 26

33 1818 21 2323 25 27

44 1919 2222 24242424 26262626 2828

55 2020 23 25 27 2929

Setup per 4 giocatori

 Training Standard Expert Elite Insane

Riponete le restanti Carte Bomba nella scatola.

Dal mazzo creato, prendete 5 Carte Bomba e mettetele scoperte al centro del tavolo. 

Mischiate 6 Carte Detonatore casuali assieme al mazzo Carte Bomba. 

Piazzate il nuovo mazzo vicino alle 5 Carte Bomba sul tavolo. 
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I giocatori prendono il dado prescelto e lo posizionano su uno degli spazi corrispondenti di una 
delle due Carte Bomba.  Ogni dado non utilizzato dovrà essere rilanciato (vedi Dadi Scartati).

Ad eccezione delle Torri e delle Piramidi (vedi sotto), un dado può 
essere piazzato in qualsiasi ordine. Per esempio, in questa carta un 
giocatore potrà iniziare mettendo un 1 nel secondo spazio. Avrà 
quindi bisogno di un 3 per disinnescare la bomba. Il giocatore è libero 
di scegliere l'ordine di completamento di ogni carta. 

Anatomia di una Carta Bomba
Le icone su una Carta Bomba mostrano il tipo di dado necessario in 
quello spazio per disinnescare le bombe. Leggete la sezione alla fine 
del regolamento intitolato Icone per un riassunto veloce delle 
differenti combinazioni possibili.

Il numero in alto a destra della carta è il numero di punti (PV) che la 
vostra squadra riceverà alla fine della partita se quella bomba è stata 
disinnescata. Più alto è il valore, maggiore sarà la difficoltà della 
bomba stessa.

Nota:  Ad eccezione delle Torri e delle Piramidi, i dadi vanno posizionati sulle icone 
corrispondenti. I simboli tra questi spazi si riferiscono sempre ai dadi adiacenti.

Esempio: Su questa carta la corrispondenza può essere o stesso numero o stesso colore. 

Se il primo dado è un 5 Giallo e viene piazzato nello spazio a 
sinistra, allora il dado alla sua destra dovrà essere o giallo o un 5. 
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Ora che un 5 rosso è stato piazzato nel secondo spazio,  
il terzo spazio potrà essere occupato o da un rosso o da un 5.

 Torri

Alcune Carte Bomba richiedono che i dadi vengano impilati uno sopra l'altro. Le Carte Torre sono 
carte che mostrano uno spazio bianco e hanno una freccia che va da sinistra a destra. Queste carte 
funzionano allo stesso modo delle altre Carte Bomba: 

- I dadi devono essere impilati in ordine (come suggerito dalla freccia, da sinistra a destra). 

- I dadi vengono impilati sopra lo spazio bianco invece che sopra un'icona disegnata. 

- Se una Torre o una Piramide cade, tutti i dadi devono essere rimessi nel sacchetto. 

Disinnescare bombe è un lavoro mooolto delicato!

Nell'esempio qui sopra, il dado giallo deve essere piazzato per primo, 

seguito dal dado rosso, poi il dado blu, e infine il dado verde. 

 Piramidi

Le Piramidi funzionano come le Torri, cioè bisogna mettere i dadi in un certo ordine, ma vi lasciano 
un po' più di libertà. Un dado può essere piazzato fino a che c'è qualcosa che lo supporta. Il quale 
può essere sia la carta stessa (per uno dei dadi del livello più basso) oppure possono essere 2 dadi. 
Nell'esempio, il verde o il 3 possono essere piazzati per primi, ed il nero verrà piazzato per ultimo.

Come per le Carte Torre, i dadi vengono piazzati sugli spazi bianchi anziché sulle icone disegnate.
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Nota: I dadi piazzati su una Carta Bomba non possono essere spostati o rimossi, a parte i casi 
delle Carte Detonatore e Dadi Scartati (vedi sotto).  

Dadi Scartati
Qualsiasi dado scartato deve essere rilanciato. Dopo il rilancio, se c'è corrispondenza con un colore 
o con un numero di un dado posizionato sulle Carte Bomba, ogni giocatore deve rimettere nel 
sacchetto quel dado corrispondente.

Un dado posto al di sotto di ogni altro dado in una Torre o una Piramide è considerato salvo.

Esempio: in una partita a 3 giocatori: 2 giocatori hanno preso un dado, ma il terzo dado non viene 

utilizzato. Il dado scartato viene rilanciato, ed esce un 5. Siccome è un dado Rosso, ogni giocatore 
che sulle proprie Carte Bomba ha o un dado Rosso oppure un 5, dovrà rimettere nel sacchetto quel 
dado. Charlie rimette il suo 5 Blu nel sacchetto. Katia rimette il suo 2 Rosso nel sacchetto. Billy non 
possiede nessun 5, e l'unico dado Rosso è salvo perchè coperto dal dado Nero nella Torre.

Nota: Se c'è più di un dado scartato, si tirerà e si risolverà un dado alla volta.

Katia Charlie Billy
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Disinnescare una Bomba
Quando tutti i dadi richiesti sono stati piazzati sulla Carta Bomba, la bomba è stata disinnescata. 

Seguite quindi questi passaggi: 

1) Rimuovete i dadi dalla Carta Bomba, e rimetteteli nel sacchetto. 

2) Posizionate la Carta Bomba disinnescata a lato del tavolo, a faccia in giù. 

3) Scegliete una delle 5 Carte Bomba dal centro del tavolo per rimpiazzare la vostra 

Carta Bomba disinnescata.

4) Rimpiazzate la Carta Bomba appena scelta pescando una nuova carta dal mazzo.

5) Se pescate una Carta Detonatore, attivatela (vedi sotto) e pescate una nuova carta. 

CONSIGLIO: Se avete già una Carta Bomba di livello 3 o 4, non scegliete un'altra carta di livello 3 
o 4 quando dovrete prendere una nuova Carta Bomba (a meno che non abbiate altra scelta), 

perchè 2 Carte Bomba di livello alto renderanno difficoltosa la scelta dei prossimi dadi.

1

2

3
4
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Carte Detonatore
Le Carte Detonatore mostrano o un numero o un colore. Quando vengono attivate, i giocatori 
sono costretti (se possibile) a restituire un dado il cui numero o colore corrisponda alla Carta 
Detonatore appena mostrata.

Esempio: Katia ha appena disinnescato una bomba. Sceglie la nuova Carta Bomba dal centro del 
tavolo e pesca una nuova carta per rimpiazzarla. Purtroppo pesca una Carta Detonatore. La carta 
mostra un dado Blu. Dopo averlo annunciato, ogni giocatore che possiede un dado Blu su una 
delle proprie Carte Bomba lo ripone nel sacchetto. Dopo aver risolto la Carta Detonatore, Katia 
pesca una nuova carta per rimpiazzarla.

Nota: Le Carte Bomba completate e disinnescate non possono perdere dadi, anche se vi è 
corrispondenza con una Carta Detonatore o un Dado Scartato. Appena l'ultimo dado utile a 
completare la sequenza viene utilizzato, la Carta Bomba risulta disinnescata.

Una volta che ogni dado è stato posizionato e le Carte 
Detonatore sono state attivate, passate il sacchetto al 
prossimo giocatore in senso orario. Questi estrarrà i dadi 
dal sacchetto come visto in precedenza, e si continuerà in 
questa maniera per il resto della partita.

Nota: Se in qualsiasi momento si noterà un errore nella 
disposizione dei dadi sulle Carte Bomba, tutti i dadi presenti 
su di essa dovranno essere rimessi nel sacchetto. 

Questo dado Blu non 
viene rimosso perchè fa 
parte di una Carta 
Bomba già disinnescata
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Fine Partita
La partita finisce con una vittoria se la vostra 
squadra disinnesca tutte le bombe richieste dalla 
tabella (in base al livello di difficoltà scelto) prima 
che il tempo scada. Appena l'ultima Carta Bomba 
viene presa dal centro del tavolo, fermate il 
tempo: la vittoria è vostra! 

(Non avete bisogno di disinnescare anche le 2 Carte Bomba di fronte a voi, solo liberare il centro del 
tavolo da tutte le Carte Bomba. Per fortuna, le bombe che avete tra le mani sono difettose). 

Nota: Il livello Insane, oltre a liberare tutte le carte dal centro del tavolo, richiede espressamente 
di disinnescare tutte le Carte Bomba che avete di fronte a voi. E' alquanto impossibile vincere una 
partita al livello Insane. Però, se tirate fuori dal cappello una vittoria a livello Insane, postate 
subito una vostra foto con relativo commento sulla pagina Facebook Renegade Game Studios!

La partita finisce con una sconfitta se il tempo scade prima che 
voi abbiate disinnescato tutte le bombe richieste.

Punteggio
Alla fine della partita, i giocatori potranno registrare il proprio punteggio nella Tabella Punteggi 
che trovate in fondo al regolamento. Calcolate il punteggio come segue:

- 10 punti se avete vinto la partita (disinnescando il numero richiesto di bombe).

- 1 punto per ogni 10 secondi rimasti sul timer (se avete vinto). 

- La somma dei punti di ogni Carta Bomba disinnescata con successo.

- 2 punti per ogni Carta Detonatore attivata.

Setup Avanzato
Il Setup Avanzato vi permette di decidere a quale livello di difficoltà affrontare la sfida, cercando 
magari di ottenere un punteggio più alto.

Prima di tutto, distribuite 2 Carte Bomba ad ogni giocatore (4 in una partita in Solitaria) seguendo le 
normali regole che conoscete. Quindi, separate le Carte Bomba per valore (il numero in alto a 
destra). Mischiate ognuno di questi mazzi separatamente. Come nel setup base, decidete a quale 
livello di difficoltà volete affrontare la sfida determinando il numero di bombe da disinnescare. 

Dopodichè, decidete quante bombe per ogni valore volete usare. Se cercate una difficoltà maggiore, 
utilizzate di più quelle con valore 3 o 4. Altrimenti utilizzate quelle con valore 1 o 2.  

Esempio: State giocando una partita a 3 giocatori alla difficoltà Standard, che significa 21 Carte 
Bomba da disinnescare. Volete provare a fare molti punti, quindi utilizzerete sette carte con valore 
4, sette carte con valore 3, quattro carte con valore 2 e tre carte con valore 1. 

Una volta scelte le Carte Bomba, potete utilizzare uno di questi 2 setup:
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 Mazzo Unico

MIschiate assieme tutte le carte selezionate in precedenza assieme al numero appropriato di 
Carte Detonatore (come descritto nel setup base), e posizionate le carte sul tavolo esattamente 
come il setup base (5 carte scoperte e il mazzo a lato).

 Mazzi livello

Mischiate ogni mazzetto di ogni livello separatamente e formate 4 mazzi a faccia in su al centro 
del tavolo. Quindi, mischiate le Carte Detonatore e piazzate il mazzo coperto a fianco dei mazzi 
Carte Bomba formati in precedenza.

Quando un giocatore disinnesca una Carta Bomba può:

1) decidere di rivelare e attivare una Carta Detonatore

2) scegliere una delle 4 Carte Bomba scoperte sul tavolo

Tutte le altre regole e i punteggi rimangono gli stessi del gioco base. 

Icone
Il simbolo # indica che il giocatore può decidere di utilizzare qualsiasi numero.

Esempio:

Su questa carta, il giocatore può piazzare un 
dado con qualsiasi numero, ma tutti e tre i 
dadi dovranno avere lo stesso numero. 

E nell'ultimo spazio potrà piazzare solo 
un dado blu.

Carte Detonatore
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4
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 Questa icona indica che il giocatore può decidere di utilizzare un qualsiasi colore. 

Esempio:

Su questa carta, il giocatore può piazzare un 
dado di qualsiasi colore, ma ogni dado dovrà 
avere un colore differente da quello adiacente.

Lo sfondo bianco indica che si potrà utilizzare qualsiasi colore (non ci sono dadi bianchi). 

Esempio:

Questa Torre dovrà iniziare con un 3, 

ma si potrà utilizzare un 3 di 
qualsiasi colore.

La barra obliqua sul dado indica che si potranno utilizzare ambedue i tipi di dadi. Per esempio, nella 
carta qui sopra, l'ultimo dado della Torre potrà essere o un dado Giallo, oppure un 1 di qualsiasi colore.

I simboli > e < indicano che il valore del dado deve essere maggiore o minore rispetto al dado 
adiacente. Le icone sono disegnate in maniera tale da facilitare i giocatori a riconoscere quale dado 
deve essere il più piccolo e quale il più grande.

Esempio:

Questa Torre si compone dal dado più basso 
a quello più alto. Per esempio: 2 < 4 < 5 < 6.
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?  Questo simbolo indica che qualsiasi dado potrà essere posizionato in questo spazio.

Esempio:

Questa Torre di 5 dadi può avere qualsiasi dado in 4  
spazi, ma il terzo spazio dovrà essere occupato da un 
dado Giallo con valore 1. 
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N. Giocatori Livello di difficoltà Vinto/Perso Punteggio




