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CARTE LEGALI
Solo le carte dei seguenti prodotti possono 
essere incluse in un mazzo in formato standard 
(vedi “Prodotti Legali” nelle Regole dei Tornei).

EREDITÀ  z 
SET PER DUE GIOCATORI  U 
RIVALI  w 
VIE DELLA FORZA  a 
OLTRE LA GALASSIA  b             

CONVERGENZE  Z 
ALLEATI PERICOLOSI  J  
SCINTILLA DI SPERANZA  C

EQUILIBRIO NELLA FORZA
Questa sezione descrive una lista di 
personaggi i cui valori in punti sono stati 
modificati. Questo elenco sovrascrive i valori 
stampati di ogni altra stampa.

CAPITANO PHASMA (U2) 10/14 PUNTI

È consentito stampare o fotocopiare questa pagina esclusivamente per uso personale.

SOTTOTIPI DEI PERSONAGGI
Questa sezione include un elenco di personaggi che possiedono dei sottotipi non elencati 
nella carta corrispondente.

AGGIORNAMENTI/ERRATA
Questa sezione descrive i cambiamenti ufficiali alle carte e al regolamento nella versione  
italiana.

CANNONIERA LAAT (Z14)
Il testo della capacità diventa: “ - Tira 1 dado Soldato su una tua carta in gioco nella tua riserva e 
risolvilo; altrimenti, rimuovilo. Ripeti il tiro del dado di questo supporto invece di rimuoverlo.”

PALAZZO REALE DI THEED (B159)
Il testo della capacità diventa: “Azione Straordinaria – Rimuovi 1 tuo dado per ottenere 1 risorsa. 
Avvista 1 personaggio neutrale per effettuare 1 azione aggiuntiva.”

SNOKE (a97)
Il testo della capacità diventa: “Azione Straordinaria - Infliggi 1 danno a un altro tuo personaggio 
per risolvere 1 suo dado personaggio “danno”, aumentando di 2 il suo valore.”

SOGGIOGARE (z97)
Il nome della carta diventa “Sottomettere”.

SPADA LASER DI MAUL (z8)
Il testo della capacità diventa: “Se tutti i personaggi di un avversario sono privi di scudi, 
spendi 1 risorsa per tirare questo dado nella tua riserva.”

SPEEDER BIKE DA ESPLORAZIONE (r18)
Il testo della capacità diventa: “Rimuovi 1 dado. Puoi effettuare un’azione aggiuntiva.”

SPIRITO DI YODA (Z67)
Il testo della capacità diventa: “Se possiedi Yoda in gioco, scarta dal gioco questo supporto.”

TEMPESTA DI FORZA (Z14)
Il testo della capacità diventa: “Solo personaggi blu.  - Esaurisci questa miglioria per collocare 1 
risorsa su di essa. Infliggi a un personaggio un ammontare di danni pari al numero di risorse su 
questa miglioria. Ripeti il tiro di questo dado invece di rimuoverlo.”

WATTO (Z38)
Il testo della prima capacità diventa: “Questo dado personaggio non può essere rimosso dagli eventi 
blu degli avversari.”

ANAKIN SKYWALKER (w1) APPRENDISTA
BIB FORTUNA (z18) CONSIGLIERE
CAPITANO PHASMA (U2) LEADER - SOLDATO
CONSIGLIERE OSCURO (z1) CONSIGLIERE
JAWA SACCHEGGIATORE (w4) JAWA - 
SACCHEGGIATORE
KALLUS (z10) LEADER - SOLDATO

KYLO REN (U1) APPRENDISTA
LOBOT (w2) CONSIGLIERE
LUKE SKYWALKER (z31) APPRENDISTA
MAUL (z2) SCAVENGER - SITH
POE DAMERON (U25) LEADER - PILOTA
REY (U24) APPRENDISTA
ROSE (z40) INGEGNERE

CARTE LIMITATE
Un giocatore può selezionare 1 carta da 
questa lista da includere nel proprio mazzo, 
nel quale non può includere le altre carte 
limitate. Un giocatore può inserire un 
numero di copie della carta selezionata pari 
a quello consentito dalle regole di gioco 
standard (o dal riquadro di testo della carta 
stessa).

C-3PO (C77)
CAMPO MILITARE (Z178)
ORDINE 66 (C15)
RIBELLE TRADITORE (z22)


