
Nuvola Cosmica

CRISI

Tira un dado per ogni Nave: per ogni dado superiore 
al tuo livello di Ascendancy, distruggi una Nave.
Prendi una Ricerca per ogni Nave 
sopravvissuta.

AE

Frattura Subspaziale

CRISI

Pericolo livello 4. Se sopravvivono delle Navi, scambia 
la loro posizione con tutte le Navi presenti 
in un Settore qualsiasi. AE

Cieli Infuocati

CRISI

RIMANE IN GIOCO: Colonizzare questo Sistema costa 
2 segnalini Ricerca aggiuntivi. 
Non si applica ai Vulcaniani o agli Andoriani. AE

CIVILTÀ

Pre-Warp: Livello Zero

Posiziona 1 segnalino Produzione ed 1 Cultura 
sul Sistema, per indicare una Civiltà Indipendente 
pre-Warp. Il primo giocatore a Colonizzare 
il Sistema rivendica i segnalini.

AE

CIVILTÀ

Warp: Livello Due 

Sviluppa �no a 2 Centri Risorsa, in Ordine di Priorità.
Posiziona 2 segnalini Warp sul Sistema, per indicare
una Civiltà Indipendente con capacità Warp. AE

Espansione Andoriani
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Opera amatoriale senza fini di lucro.



Se vi è un Rivale Andoriano, posiziona una nuova 
Nave Andoriana in questo Sistema. In caso contrario, 
posiziona una nuova Nave del giocatore 
alla tua destra in questo Sistema.

AE

CRISI

Confronto Andoriano

AE

Riposiziona �no a due delle tue Navi 
in questo Sistema.

Entità del Flusso Magnetico

CRISI

Sonda Citeriana

CRISI

Il tuo turno termina immediatamente. Se altri giocatori 
non hanno svolto il loro turno, scambia la tua carta Ordine 
di Turno con un giocatore a tua scelta, che e�ettua 
immediatamente il suo turno. Durante la tua nuova 
posizione di turno, inizia una nuova Fase 
Comando se hai ancora Comandi disponibili.

AE

Scambio Diplomatico

SCOPERTA

Puoi scambiare �no a 2 segnalini Risorse di qualsiasi 
tipo, con �no a 2 segnalini Risorse 
di un altro singolo tipo.

AE

Emittitore Tr ifasico

SCOPERTA

Spendi una Risorsa per aggiornare 
immediatamente le tue Armi di 1.

AE

Espansione Andoriani
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La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale 
del gioco. Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di 

lingua italiana per comprendere le regole di gioco.
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