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Versatile: Once per turn, when taking a turn with 
Theadora, you may swap 1 of your attribute dice for an 
attribute die in the discard pool.

Resourcefulness: Use this ability when a player 
rolls attribute dice. That player may re-roll 1 or 
more of those dice.

Words of Motivation: Use this ability any time 
a player draws dice. That player may return all 
dice just drawn to the bag and redraw.

Persevere: Choose a stuffy. Remove 1 or more 
status cards from the chosen stuffy.
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THEADORATHEADORA
Versatilità: Una volta per turno, quando svolgi un turno 
con Theadora, puoi scambiare 1 dei tuoi dadi attributo con 
un dado attributo nell’area degli scarti.

Intraprendenza: Usa questa capacità quando 
un giocatore tira i dadi attributo. Quel giocatore 
può ripetere il tiro di 1 o più di quei dadi.

Ispirazione: Usa questa capacità quando un 
giocatore pesca dei dadi. Quel giocatore può 
rimettere nel sacchetto tutti i dadi pescati e 
pescare di nuovo.

Perseveranza: Scegli uno stoffino. Rimuovi 1 o 
più carte status dallo stoffino che hai scelto.
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Agile: Use this ability after rolling dice for Flops. You may 
re-roll 1 or more green dice. You must keep your second 
roll result.

Dodge: Use this ability before rolling a green 
die to defend with Flops. Double the value of 
your roll result.

Perfect Agility: Use this ability instead of 
performing a green skill test with Flops. 
Automatically pass that test.

Leap: Use this ability during Flops’s turn.  
Choose a space within 4 spaces and sight of 
Flops. Place Flops on the chosen space.
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FLOPSFLOPS
Agilità: Usa questa capacità dopo avere tirato dei dadi per 
Flops. Puoi ripetere il tiro di 1 o più dadi verdi. Devi tenere 
il secondo risultato.

Schivata: Usa questa capacità prima di tirare 1 
dado verde per difenderti con Flops. Raddoppia 
il valore del risultato del tiro.

Agilità Perfetta: Usa questa capacità invece di 
effettuare un test di abilità verde con Flops. Quel 
test è automaticamente superato.

Balzo: Usa questa capacità durante il turno di 
Flops. Scegli una casella entro 4 caselle da Flops 
ed entro linea di vista di Flops. Colloca Flops sulla 
casella scelta.
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Tough: Use this ability after rolling dice for Lumpy. 
You may re-roll 1 or more blue dice. You must keep your 
second roll result.

Protect: Use this ability when another stuffy 
would lose stuffing. Lumpy may lose 1 or more 
of that stuffing instead.

Defensive Strike: Use this ability before 
attacking with Lumpy. Add 1 blue die to your 
attack roll.

Reinforced Stitching: Use this ability when 
Lumpy would lose 3 or more stuffing all at once. 
Lumpy loses 2 stuffing instead.
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Coriaceo: Usa questa capacità dopo avere tirato dei dadi 
per Lumpy. Puoi ripetere il tiro di 1 o più dadi blu. Devi 
tenere il secondo risultato.

Protezione: Usa questa capacità quando un 
altro stoffino sta per perdere imbottitura. 
Lumpy può perdere 1 o più imbottiture al suo 
posto.

Colpo Difensivo: Usa questa capacità prima di 
attaccare con Lumpy. Aggiungi 1 dado blu al tuo 
tiro di attacco.

Cuciture Rinforzate: Usa questa capacità 
quando Lumpy sta per perdere 3 o più 
imbottiture tutte in una volta. Lumpy perde 
invece 2 imbottiture.
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Insight: Use this ability after rolling dice for Stitch. You 
may re-roll 1 or more yellow dice. You must keep your 
second roll result.

Outsmart: Use this ability before attacking 
with Stitch. Add 1 yellow die to your attack roll.

Focus: Use this ability instead of performing a 
yellow skill test with Stitch. Automatically pass 
that test.

Distract: Use this ability when a normal 
minion is being activated. Remove a yellow 
die stored on this card and skip that minion’s 
activation.
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STITCHSTITCH
Intuito: Usa questa capacità dopo avere tirato dei dadi 
per Stitch. Puoi ripetere il tiro di 1 o più dadi gialli. Devi 
tenere il secondo risultato.

Astuzia Surclassante: Usa questa capacità 
prima di attaccare con Stitch. Aggiungi 1 dado 
giallo al tuo tiro di attacco.

Concentrazione: Usa questa capacità invece di 
effettuare un test di abilità giallo con Stitch. 
Quel test è automaticamente superato.

Diversivo: Usa questa capacità quando sta per 
essere attivato un mostro normale. Rimuovi 
1 dado giallo custodito su questa carta e salta 
l’attivazione di quel mostro.
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Ferocity: Use this ability after rolling dice for Lionel. 
You may re-roll 1 or more red dice. You must keep your 
second roll result.

Counter Strike: Use this ability after rolling a 
red die to defend with Lionel. If your roll result 
was higher than the attack’s damage, and the 
minion was not a boss, that minion is defeated.

Stuff Strike: Use this ability before rolling a 
single red die to attack with Lionel. Add the 
number of stuffing Lionel has to your roll result.

Intimidate: Place an angry status card on Lionel.

LIONEL
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Versatile: Once per turn, when taking a turn with 
Theadora, you may swap 1 of your attribute dice for an 
attribute die in the discard pool.

Resourcefulness: Use this ability when a player 
rolls attribute dice. That player may re-roll 1 or 
more of those dice.

Words of Motivation: Use this ability any time 
a player draws dice. That player may return all 
dice just drawn to the bag and redraw.

Persevere: Choose a stuffy. Remove 1 or more 
status cards from the chosen stuffy.
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LIONELLIONEL
Ferocia: Usa questa capacità dopo avere tirato dei dadi 
per Lionel. Puoi ripetere il tiro di 1 o più dadi rossi. Devi 
tenere il secondo risultato.

Contrattacco: Usa questa capacità dopo avere 
tirato 1 dado rosso per difenderti con Lionel. 
Se il risultato del tuo tiro è superiore ai danni 
dell’attacco e il mostro attaccante non è un boss, 
quel mostro viene sconfitto.

Colpo dell’Imbottitura: Usa questa capacità 
prima di tirare un singolo dado rosso per 
attaccare con Lionel. Aggiungi la quantità di 
imbottitura di Lionel al risultato del tiro.

Intimidazione: Colloca su Lionel una carta status 
“Arrabbiato”.
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Lucky: Use this ability after rolling dice for Piggle. You 
may re-roll 1 or more purple dice. You must keep your 
second roll result.

Positivity: Remove all worried status cards 
from all stuffies.

Intense Luck: Use this ability after a player 
rolls purple dice. Change the result of 1 of 
those purple dice to a 6.

Blessing of the Child: Use this ability when 
another stuffy performs an action. Take a 
purple die from the discard pool and give it to 
that stuffy. That stuffy must use it immediately.
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Fortuna: Usa questa capacità dopo avere tirato dei dadi 
per Piggle. Puoi ripetere il tiro di 1 o più dadi viola. Devi 
tenere il secondo risultato.

Atteggiamento Positivo: Rimuovi da tutti gli 
stoffini tutte le carte status “Preoccupato”.

Fortuna Sfacciata: Usa questa capacità dopo 
che un giocatore ha tirato dei dadi viola. Gira 1 
di quei dadi viola su un risultato pari a 6.

Benedizione della Bambina: Usa questa capacità 
quando un altro stoffino effettua un’azione. 
Prendi un dado viola dall’area degli scarti e 
cedilo a quello stoffino. Quello stoffino deve 
usarlo immediatamente.
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Tough: Use this ability after rolling dice for Lumpy. 
You may re-roll 1 or more blue dice. You must keep your 
second roll result.

Protect: Use this ability when another stuffy 
would lose stuffing. Lumpy may lose 1 or more 
of that stuffing instead.

Defensive Strike: Use this ability before 
attacking with Lumpy. Add 1 blue die to your 
attack roll.

Reinforced Stitching: Use this ability when 
Lumpy would lose 3 or more stuffing all at once. 
Lumpy loses 2 stuffing instead.
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