
ED
IZ

IO
NE

 V
M18

!

Copyright Exploding Kittens 2018

Distribuite 1 carta Disinnesgatto a ogni 
giocatore in modo che tutti abbiano 
una mano di 8 carte in totale (inclusa 
la carta Disinnesgatto).



 kittensEXPLODING

Prevedi il FuturoEntra nel buco nero caprino e scopri mondi meravigliosi

Prevedi il Futuro
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Guarda segretamente le prossime tre carte del mazzo di pesca.

Attacco
Sguinzaglia i conigli torturatori

Attacco
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Termina il tuo turno senza pescare 

una carta. Obbliga il giocatore 

successivo a svolgere due turni.
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No!
Il deca-no del Vatica-no ha parlato

No!

NOOO!

Blocca l’azione di un altro giocatore. Puoi giocare questa carta in qualsiasi momento.

Mescola
Fuma del crack assieme al gufattone

Mescola
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EHI BOMBER,  

FUMIAMOCI QUESTA BOMBA! 

Mescola il mazzo di pesca.

Gatto Zombie

Gatto Zombie

Sgranocchia il suo occhio

Sgranocchia il suo occhio

Questa è una Carta Gatto ed è inutile da sola. 
Gioca due carte Gatto Zombie per rubare 
una carta casuale a un altro giocatore.
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 CRUNCH
MUNCH
MUNCH

Gatto Zombie

Gatto Zombie

Sgranocchia il suo occhio

Sgranocchia il suo occhio

Questa è una Carta Gatto ed è inutile da sola. 

Gioca due carte Gatto Zombie per rubare 

una carta casuale a un altro giocatore.
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 CRUNCH
MUNCH
MUNCH

(leggi questa sezione dopo avere 
giocato la prima partita)

Hai il sospetto che la carta in cima al mazzo 
di pesca sia una carta Exploding Kitten quindi, 

invece di passare e poi pescare una carta 
per terminare il tuo turno, decidi di giocare 

una carta Prevedi il Futuro per guardare 
le prossime 3 carte del mazzo di pesca.

Termina il tuo turno senza pescare e obbliga il 
giocatore successivo a effettuare 2 turni di fila. La 
vittima di questa carta dovrà effettuare il suo turno 
(passa o gioca, poi pesca) quindi dovrà effettuarne 
un altro. (Se la vittima di una carta Attacco gioca una 
carta Attacco il suo turno termina immediatamente e il 
giocatore successivo è obbligato a effettuare 2 turni.)

Quando guardi le prossime 3 carte, 
capisci di aver fatto bene e vedi 
che quella che stai per pescare 

è una carta Exploding Kitten.


