
I tunnel sotto la Fortezza del Drago sono i territori più pericolosi del Reame. Solo i più abili ladri possono sperare di entrarci di 
soppiatto, rubare dal drago e fuggire per poter raccontare la loro storia. Quindi, ovviamente, tu e i tuoi compari vi siete sfidati a fare 
proprio questo.

Lungo la strada, recluterai degli alleati e ti intascherai un bel bottino. Ma basta un passo falso e... Clank! Essere rumorosi attira 
l’attenzione del drago e ogni Artefatto rubato ne accresce la furia. Ti conviene sperare che i tuoi compari siano più rumorosi di te se 
vuoi fuggire vivo dalle profondità…

Componenti

Plancia di gioco a due facce 

Mazzo del Dungeon
100 Carte

Carte della Riserva
15 Mercenario, 15 Esplorare,  
12 Tomo Segreto, 1 Goblin

Quattro Mazzi Iniziali da 10 carte
Ognuno contenente:  

6 Svaligiare, 2 Inciampare,  
1 Aggirare, 1 Scattare

120 Cubi Clank!
30 per colore

4 Segnalini Giocatore

7 Artefatti 11 Segreti Maggiori 18 Segreti Minori

2 Passepartout 3 Corone2 Zaini

3 Idoli Scimmia 4 Segnalini Maestria Oro

Segnalino del Drago

24 Cubi del Drago

Borsa del Drago



A Ogni giocatore prende 30 Cubi Clank! e li piazza davanti a 
sé, in modo da creare la propria riserva personale. 

Ognuno prenderà anche un Segnalino del colore dei propri 
Cubi, e un mazzo di dieci carte che contenga: 

• 6 Svaligiare
• 2 Inciampare
• 1 Aggirare
• 1 Scattare

Piazzate poi i seguenti Segnalini sulla plancia come descritto:

B Sistemate i sette Artefatti (di valore da 5 a 30) 
a faccia in su negli spazi contrassegnati dai 
numeri corrispondenti. 

Se ci sono meno di 4 giocatori, prima di piazzare gli Artefatti 
mescolateli a faccia in giù e selezionatene alcuni a caso da 
escludere dal gioco.

• Se siete 3 giocatori, rimettete un Artefatto nella scatola.

• Se siete 2 giocatori, rimettete due Artefatti nella scatola.

C Mescolate i Segreti Maggiori a faccia in giù, 
poi piazzatene uno a caso in ogni spazio 
Segreto Maggiore.

Ci saranno dei Segreti Maggiori extra. Rimetteteli nella 
scatola senza guardarli.

D Mescolate i Segreti Minori a faccia in giù, poi 
piazzatene due a caso in ogni spazio Segreto 
Minore.

E Piazzate gli oggetti delle Botteghe nell’area Mercato:

Due Passepartout

Due Zaini

Tre Corone (di valore 10, 9 e 8)

F Piazzate i tre Idoli Scimmia nella stanza 
dell’Altare del Primate.

G Piazzate i Segnalini Maestria vicino all’angolo 
in alto a sinistra della plancia, uno per ciascun 
giocatore.

H Piazzate i Segnalini Oro (di valore 1 e 5) in un’area Banca 
vicino alla plancia di gioco.

I Piazzate il Segnalino del Drago (nero) sul Tracciato della Rabbia.
• In una partita con 4 giocatori, piazzatelo sul primo 

spazio.

• In una partita con 3 giocatori, piazzatelo sul secondo 
spazio.

• In una partita con 2 giocatori, piazzatelo sul terzo 
spazio.

J Mettete 24 Cubi del Drago (neri) nella Borsa del Drago e 
posizionate la Borsa a fianco della plancia di gioco.

K Piazzate la carta mostro Goblin nella Riserva, di fianco alla 
plancia di gioco, insieme ai mazzi di carte Mercenario, 
Esplorare e Tomo Segreto.

L Mescolate il Mazzo del Dungeon e scoprite le prime 
sei carte in modo da formare la Fila del Dungeon.

Se una o più di queste carte ha un simbolo di Attacco 
del Drago sul bordo destro, rimpiazzatele con altre carte 
fino ad ottenere una fila di carte che non presentino tale 
simbolo, poi rimescolate nel Mazzo del Dungeon le carte 
che avete rimpiazzato. 

Lasciate uno spazio libero a lato del Mazzo del Dungeon per formare 
una Pila degli Scarti del Dungeon.

M Ciascun giocatore piazza il proprio Segnalino fuori 
dall’ingresso della Fortezza, in cima alla plancia di gioco, 
poi mescola il proprio mazzo di 10 carte, dal quale ne 

pescherà 5.

N Il giocatore più veloce a dire “Primo!” sarà il primo a 
partire (oppure, potete decidere chi comincia). I turni 
andranno in senso orario partendo dal primo giocatore il 

quale piazzerà 3 Cubi Clank! nell’Area Clank! Il secondo 
giocatore ne piazzerà 2, il terzo e il quarto giocatore (se 
presenti) ne piazzeranno rispettivamente 1 e 0.

L’esempio sulla destra mostra il setup sul “fronte” della 
plancia, che è il lato consigliato per la vostra prima 
partita. Una Fortezza differente con le sue Profondità vi 
aspetteranno sull’altro lato!

Setup
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CLANK! è un gioco di deck-building. Ogni giocatore ha un proprio mazzo e ampliarlo è parte del gioco. 

Iniziate ciascun turno con cinque carte in mano; dovrete poi giocarle tutte nell’ordine che preferite. La maggior parte delle 
carte genera risorse, che possono essere di tre diversi tipi:

ABILITÀ, che viene utilizzata per acquisire nuove carte per il proprio mazzo.

SPADE, che vengono usate per combattere i Mostri che infestano il dungeon.

STIVALI, che vengono usati per muoversi sul tracciato di gioco.

Ogni volta che acquisite una nuova carta, mettetela a faccia in su nella vostra pila degli scarti. Quando vi trovate a dover 
pescare una carta ma il vostro mazzo è esaurito, mescolate la pila degli scarti e giratela a faccia in giù per formare un 
nuovo mazzo. Ad ogni mescolata, le vostre nuove carte diventano parte di un mazzo sempre migliore e più ampio!

Ciascun giocatore comincia con un mazzo di carte uguale agli altri, ma acquisirà carte diverse durante i turni di gioco. Dato 
che le carte possono servire per tante cose differenti, il mazzo (e la strategia) di ogni giocatore diventeranno sempre più 
diversi con l’avanzare della partita.

Allora, Vuoi Essere un Ladro?



Le condizioni della gara tra ladri sono chiare: tutti devono entrare nel Dungeon e rubare un Artefatto. Scappare vivi 
tecnicamente è facoltativo, ma decisamente preferibile.

Durante il gioco, avrete due obiettivi:

• Recuperare un Segnalino Artefatto e scappare dal Drago tornando da dove siete partiti, appena fuori dalla Fortezza.  

Di solito potete trasportare un solo Artefatto, e una volta che 
ne avete raccolto uno vi tocca tenerlo. Scegliete con cura!

• Accumulare abbastanza punti con il vostro Artefatto e il vostro bottino da battere gli avversari e guadagnare il titolo di 
Miglior Ladro del Reame!

Questo Artefatto non vale tanti punti, 
ma è facile da raggiungere. Assicurati di 
accumulare abbastanza bottino da tenere 

testa ai tuoi avversari! 

Questo Artefatto vale moltissimi punti, 
ma la strada per raggiungerlo è lunga e 

pericolosa. Assicurati di poter uscire vivo 
dopo averlo raccolto!

Fase 1: Il Bersaglio



Rubare dal Drago non è per niente un’impresa facile. Dovrete orientarvi nei tunnel, affrontare mostri e acquisire tesori preziosi.

Durante il vostro turno potete usare le risorse che avete generato – Abilità, Spade e Stivali – per fare una qualsiasi delle seguenti azioni. 
Potete fare ciascuna azione tutte le volte che volete, a patto che abbiate le risorse che l’azione richiede. Potete aspettare a fare le vostre 
azioni dopo aver giocato tutte le vostre carte, oppure, se preferite, potete farle tra una carta e l’altra.

Fase 2: Il Piano

Acquisire una Nuova Carta per il Vostro Mazzo
Potete usare la risorsa Abilità per acquisire carte con il titolo blu 
dalla Fila del Dungeon (queste carte cambiano durante il gioco) 
oppure carte con il titolo giallo dalla Riserva (queste carte sono le 
stesse in ogni partita).

Il costo in Abilità di una carta si trova nell’angolo in basso a 
destra. Una volta pagato, piazzate la carta nella vostra pila 
degli scarti; adesso è parte del vostro mazzo.

Usare un Congegno
I Congegni sono le carte con il titolo viola nella Fila del Dungeon. 

I Congegni possono essere acquisiti con la risorsa Abilità, ma non 
diventano parte del vostro mazzo. Usufruirete invece del loro testo 
UTILIZZO e poi le metterete nella Pila degli Scarti del Dungeon (a 
fianco del Mazzo del Dungeon). Il costo in Abilità di un Congegno si 
trova nell’angolo in basso a destra della carta.

Combattere un Mostro
I Mostri sono le carte con il titolo rosso nella Fila del Dungeon. Invece 
di acquisire i Mostri con la risorsa Abilità, li combatterete usando la 
risorsa Spade.

Le Spade necessarie per sconfiggere un mostro si 
trovano nell’angolo in basso a destra della carta. 
Quando sconfiggi un Mostro nella Fila del Dungeon, 
guadagni la ricompensa descritta nel testo VITTORIA 

della carta. La carta viene poi messa nella Pila degli Scarti del Mazzo 
del Dungeon (non nella vostra pila degli scarti). 

Potete anche combattere il Goblin nella Riserva. Non viene scartato 
quando è sconfitto; ogni giocatore può combatterlo più volte durante 
ogni turno, guadagnando la ricompensa ogni volta che lo sconfigge. 

Comprare dal Mercato
Il Mercato è una serie di stanze Bottega nelle quali i 
mercanti sono a disposizione degli esploratori. Se vi 
trovate in una stanza Bottega, potete fare un acquisto.

Tutti gli articoli del Mercato costano 7 Oro. 
Posizionate ciascun articolo acquistato davanti a voi, 
nella vostra area di gioco.

Gli articoli disponibili al Mercato sono descritti sul 
retro di questo regolamento.

Muoversi Attraverso un Tunnel
La risorsa Stivali serve ad attraversare i cunicoli del dungeon. 
Ogni Stivale vi permette di muovervi attraverso un tunnel 
per arrivare a una nuova stanza. 

Alcuni tunnel hanno delle regole speciali:

• Un tunnel con un’icona Orme richiede due Stivali invece 
di uno per poter essere attraversato.

• Un tunnel con un’icona Mostro vi reca tanti danni quante 
sono le icone quando lo attraversate. Per ogni risorsa 
Spada che utilizzate, prendete un danno in meno (ma 
non dovete per forza usare le Spade per attraversare un 
tunnel con icona Mostro).

• Non potete attraversare un tunnel con un’icona Lucchetto a 
meno che non possediate un segnalino Passepartout 
(acquistabile dal Mercato).

• Un tunnel a forma di freccia è considerato a Senso 
Unico e può essere attraversato solo nel senso della freccia 
–  normalmente non è concesso attraversarlo nella direzione 
opposta.

Quando entrate in una stanza potete prendere uno dei segnalini 
che contiene (Segreto Minore, Segreto Maggiore, Idolo Scimmia, o 
Artefatto) e piazzarlo davanti a voi.

• Quando prendete un segnalino Artefatto, muovete il Segnalino 
del Drago avanti di uno spazio sul Tracciato della Rabbia.

• Potete prendere solo un segnalino quando entrate in una stanza 
(se nella stanza c’è più di un segnalino, dovrete uscire e rientrare 
per raccoglierne un altro).

• Non potete prendere un segnalino Artefatto se ne possedete già 
uno.

• Non siete obbligati a prendere un segnalino se non lo volete 
(potreste voler passare oltre ad un Artefatto per raggiungerne 
uno più prezioso).

• Quando prendete un segnalino Segreto Minore o Maggiore, 
rivelatelo. I segnalini Segreto sono descritti sul retro di questo 
regolamento.

Ogni volta che entrate in una stanza Grotta di 
Cristallo, vi ritroverete esausti e non potrete 
usare altri Stivali in questo turno... vagare per i 
suoi cunicoli labirintici non è facile! Potreste 
essere comunque in grado di muovervi usando il 
Teletrasporto (descritto nella sezione Manovre 
Avanzate), ma comunque non potrete usare gli 
Stivali fino al prossimo turno.



Ci sono altri due effetti comuni che le vostre carte potrebbero generare:

Una volta che avete giocato tutte le vostre carte e usato tutte le risorse che volevate usare, il vostro turno termina. Piazzate tutte le 
carte che avete giocato nella vostra pila degli scarti e pescatene altre cinque dal vostro mazzo per prepararvi al prossimo turno. Tutte 
le risorse Abilità, le Spade e gli Stivali che non avete usato vanno persi, quindi fateci attenzione!

Guadagnare Oro
Quando guadagnate dell’Oro, prendetelo dalla Banca e piazzatelo davanti a voi. Ogni Oro vale 1 punto alla fine del gioco, ma 
potete anche usarlo per altri scopi durante il gioco, per esempio per comprare articoli dal Mercato. 

Clank!
Alcune carte vi faranno guadagnare dei cubi Clank! Quando succede, aggiungete all’Area Clank! della plancia di gioco - il numero di 
cubi che avete guadagnato prendendoli dalla vostra riserva personale.  Alcune carte vi permettono, molto furtivamente, di rimuovere 
dei cubi Clank! Per ogni Clank! in negativo che ottenete, rimuovete uno dei vostri cubi Clank! dall’Area Clank! Se non avete abbastanza 
Cubi Clank! da rimuovere, potete usare l’effetto per evitare di guadagnare cubi Clank! più avanti nel vostro turno. Tutti i Clank! in 
negativo che non utilizzate vengono persi alla fine del turno.

Esempio - Il giocatore verde fa il suo turno giocando le seguenti carte:

Il giocatore verde svolge l’effetto di ogni carta quando la gioca, aggiungendo quindi 
1 cubo Clank! all’Area Clank! per la carta Inciampare, e rimuovendolo poi quando 
gioca Passo Felpato. (Ha ancora un -1 Clank! avanzato da Passo Felpato, che potrebbe 
usare più avanti durante il turno nel caso dovesse guadagnare altri cubi Clank!)

Ha un totale di due Stivali, che utilizza per muoversi attraverso due tunnel diversi. 
Finisce in una stanza Grotta di Cristallo; non avrebbe più potuto muoversi in questo 
turno, anche se avesse avuto altri Stivali.

Utilizza le due Spade che ha per combattere un Orco Energumeno nella Fila del 
Dungeon. Guadagna 3 Oro (dal testo VITTORIA dell’Orco Energumeno), e piazza il 
mostro nella pila degli scarti del Mazzo del Dungeon.

Utilizza le sue 3 Abilità totali per acquisire la carta Mercante Coboldo dalla Fila del 
Dungeon, e piazza la carta nella sua pila degli scarti. (Ha appena acquisito la carta; 
non otterrà né Oro né Abilità da essa finché non avrà rimescolato la sua pila degli 
scarti, avrà pescato la carta e l’avrà giocata.)

Avendo quindi giocato tutte le carte nella sua mano e usato tutte le risorse che 
poteva, il giocatore verde termina il suo turno.



L’esplorazione del Dungeon non è priva di rischi. Un grande ladro deve essere in forma fisicamente per massimizzare il proprio profitto 
e riuscire a sopravvivere. Ricordate, i due ostacoli maggiori quando si vogliono spendere soldi sono essere al verde e essere morti.

Ciascun giocatore ha una Barra della Vita in fondo alla plancia di gioco per tenere traccia della propria salute. Quando prendete dei 
danni durante il gioco – e ne prenderete – piazzate i vostri cubi sugli spazi della Barra della Vita partendo da sinistra.

• Se i danni derivano da un Attacco del Drago, usate i cubi pescati dalla Borsa del Drago.

• Se scegliete di subire danni attraversando un tunnel con un’icona Mostro senza usare delle Spade, prendete i cubi dalla vostra 
riserva personale. Non potete scegliere di subire danni in questo modo se così facendo riempireste la vostra Barra della Vita!

Alcuni effetti curano i danni che avete subito. Quando guarite, riprendete un cubo dalla vostra Barra della Vita e mettetelo nella 
vostra riserva personale. Lo potrete usare più avanti nel caso prendiate dei cubi Clank!

Se la vostra Barra della Vita viene riempita, siete KO. Quello che succede dopo dipende da quanto siete stati bravi fino a quel momento:

• Se avete raccolto un Artefatto e siete fuggiti dall’area chiamata Profondità, 
venite salvati dai locali e contate i punti che avete guadagnato (come Profondità 
è intesa quella porzione di plancia al di sotto della superficie della Fortezza del 
Drago).

• Se non avete ancora raccolto nessun Artefatto, o se siete ancora confinati nelle 
Profondità, allora non potete essere salvati. Perdete la competizione, che in 
realtà al momento è il minore dei vostri problemi.

Una volta che avete raccolto un Artefatto, potete cominciare a tornare da 
dove siete partiti, fuori dalla Fortezza. Se riuscite a fuggire prima di essere 
messi KO, riceverete un Segnalino Maestria e 20 punti extra!

IMPORTANTE: se non avete ancora raccolto un Artefatto non potete lasciare la 
Fortezza e nemmeno essere salvati!

}

Profondità

Fase 4: La Fuga

La regina della Fortezza del Drago è Nictotraxian – noi la chiamiamo “Nicki”.  Non le piacerà sapere che gironzoliamo nel suo covo 
e rubiamo la sua roba.

Alla fine di ogni turno, se uno o più dei sei spazi per le carte nella Fila del Dungeon sono vuoti, riempiteli con nuove carte dal 
Mazzo del Dungeon. Se una qualsiasi delle carte pescate ha un simbolo Attacco del Drago, il drago attacca (ma solo una volta, a 
prescindere da quanti simboli Attacco del Drago siano presenti sulle carte)!
Per eseguire un attacco, prendete tutti i cubi Clank! dall’Area Clank! e metteteli nella Borsa del Drago. Scuotetela e pescate un 
numero di cubi uguale al quantitativo mostrato sullo spazio attualmente occupato dal Segnalino del Drago, sul Tracciato della 
Rabbia. Tutti i cubi neri pescati vengono tolti e messi da parte senza causare alcun effetto particolare, mentre ogni cubo colorato 
rappresenta i danni arrecati al giocatore di quel colore. I cubi non pescati rimangono all’interno della Borsa del Drago. Più cubi Clank! hai 
messo nell’Area Clank! più è probabile che il Drago ti noti e ti attacchi. Essere poco rumorosi è la chiave per sopravvivere!
La Rabbia del Drago cresce durante il gioco. Ogni volta che un Artefatto viene raccolto e ogni volta che un Uovo di Drago (un tipo di Segreto 
Minore) viene scoperto, fate avanzare il Segnalino del Drago avanti di uno spazio sul Tracciato della Rabbia. Questo potrebbe significare che 
al prossimo attacco verranno pescati più cubi. Più sono i cubi da pescare, più la partita diventa pericolosa. Fate attenzione!

Fase 3: Il Traguardo

Esempio - Alla fine del turno del giocatore giallo, sono rimaste solo tre carte nella Fila del Dungeon. Tre carte vengono 
quindi scoperte dal Mazzo del Dungeon per riempire gli spazi vuoti. Due di esse presentano il simbolo di Attacco del 
Drago, che causerà quindi un attacco in questo turno. Tutti i cubi nell’Area Clank! vengono messi nella Borsa del Drago. Il 
Segnalino del Drago attualmente è sul quinto spazio del Tracciato della Rabbia, quindi vengono pescati quattro cubi dalla 
Borsa. Un cubo è nero, e viene messo da parte senza aver effetto su nessuno. Il secondo cubo è verde, quindi il giocatore 
verde subisce 1 danno. Gli ultimi due cubi sono entrambi gialli, quindi il giocatore giallo subisce 2 danni. 



Il tempismo è cruciale per questo furto – farsi beccare dal Drago è molto peggio che essere pizzicati dalle autorità! Ma, 
come in tutti i furti, non c’è niente di male nel dare in pasto i propri rivali ai proverbiali leoni (in questo caso ai denti di 
Nictotraxian) una volta che siete riusciti a fuggire.

Quando un giocatore lascia la Fortezza o viene messo KO, non svolge più i suoi turni normalmente. Non aggiunge più cubi 
Clank! all’Area Clank! Le carte che hanno effetto su tutti i giocatori, non hanno effetto su di lui. Se vengono pescati cubi del 
suo colore dalla Borsa del Drago il giocatore non subisce alcun danno – i cubi vengono considerati come cubi neri e quindi 
messi da parte.

In aggiunta, la prima volta che un qualsiasi giocatore lascia la Fortezza o viene messo KO, quel giocatore muove il proprio 
segnalino nel primo (da sinistra) spazio del Tracciato del Conto alla Rovescia vicino all’entrata. Nel prossimo turno quel 
giocatore, invece di svolgere un turno normale, muoverà il proprio segnalino avanti di uno spazio nel Tracciato del Conto 
alla Rovescia e svolgerà l’effetto di tale spazio (gli altri giocatori che più avanti lasceranno la Fortezza o verranno messi KO 
non utilizzeranno il Tracciato del Conto alla Rovescia).

• Dal secondo al quarto spazio, l’effetto è un Attacco del Drago istantaneo. Vengono pescati dalla Borsa del Drago i cubi 
richiesti dal Tracciato della Rabbia, più i cubi extra aggiuntivi segnati sul Tracciato del Conto alla Rovescia: 1 cubo in più 
per il secondo spazio, 2 cubi in più per il terzo, e 3 cubi in più per il quarto.

• Al quinto spazio, il drago mette KO immediatamente tutti i giocatori che si trovano ancora all’interno.

Una volta che tutti i giocatori sono fuori dalla Fortezza o messi KO, la partita finisce. Tutti i giocatori che sono fuggiti dalla 
Fortezza (o almeno dalle Profondità) fanno il conteggio dei punti, facendo la somma di quanto segue:

•  Il valore del proprio Artefatto.

•  Punti dati dagli altri segnalini che hanno raccolto.

•  Punti uguali al totale di Oro che hanno accumulato.

•  Punti dati da carte nel proprio mazzo (l’angolo in alto a destra di ogni carta ne mostra il valore).

Il giocatore con più punti è il vincitore e viene incoronato Miglior Ladro del Reame! In caso di pareggio, vince il giocatore 
con l’Artefatto di maggior valore.

Fase 5: Fine della Corsa



Acquisito — L’effetto Acquisito di 
una carta viene svolto una sola 
volta, quando ottieni la carta 
dalla Fila del Dungeon (non 
quando viene giocata dalla vostra mano).

Comparsa — L’effetto Comparsa di 
una carta si attiva quando questa 
viene scoperta (prima di un 
eventuale Attacco del Drago che 
sia stato causato dalla comparsa del relativo simbolo durante 
il riempimento della Fila del 
Dungeon, alla fine di un turno).

Pericolo — Per ogni carta 
Pericolo nella Fila del Dungeon, 
pescate un cubo aggiuntivo dalla 
Borsa del Drago durante ogni Attacco del Drago. 

Scartare — Alcune carte vi chiedono di scartare una carta. 
Si possono scartare solo le carte nella vostra mano che non 
sono ancora state giocate. La carta non produce il suo solito 
effetto, il che vuol dire che scartare può essere un modo utile 
per evitare carte che generano cubi Clank! Se vi viene richiesto 
di scartare una carta per ottenere qualcosa, dovete per forza 
scartarne una per ottenerlo. 

Esempio: Rapidità di Mano dice “Scartate una carta per 
pescarne due.” Se non avete una carta in mano da scartare, 
non potete pescare due carte.

Fonte della Guarigione — Quando entrate in una 
stanza con una Fonte della Guarigione vi curate 
di 1 danno.

Mercato — Nell’altro lato della plancia, il Mercato 
non è un gruppo di stanze Bottega al centro della plancia. Qui, 
infatti, ci sono mercanti itineranti sparsi per tutto il dungeon.

Ordine di Gioco delle Carte — Alcune carte hanno degli effetti 
che dipendono da particolari carte o oggetti che avete o da 
azioni che potreste aver fatto durante il vostro turno. Tali 
effetti si attivano indipendentemente dall’ordine in cui avete 
giocato le vostre carte.

L’Esploratore Ribelle dice: “Se hai un altro compagno nella 
tua area di gioco, pesca una carta.” Pescherete una carta nel 
caso giochiate un altro compagno o prima o dopo l’Esploratore 
Ribelle.

 Il Re della Montagna dice: “Se avete una Corona, +  e + ”. 
Se lo giocate, e in seguito comprate una Corona dal Mercato, 
prenderete lo stesso le Spade e gli Stivali aggiuntivi.

 Spavalderia dice: “Per ogni Clank! che prendi in questo 
turno, guadagna + ”. Guadagnerete Abilità anche per tutti i 
Clank! che avete preso in questo turno prima di giocare 
Spavalderia.

Area di Gioco — Quando giocate carte durante il vostro turno, 
queste vengono piazzate nell’area di gioco davanti a voi. Ciò vi 
aiuterà a controllare quali carte avete giocato in questo turno. 
È da notare che se dovete rimescolare il vostro mazzo durante 
il turno, queste carte non sono incluse.

Riserva — Le carte Mercenario, Esplorare e Tomo Segreto 
nella Riserva sono di un numero limitato. La Riserva potrebbe 
esaurire queste carte se i giocatori ne acquisiscono abbastanza.

Restare Senza Clank! — Se vi capitasse di rimanere senza cubi 
nella vostra riserva personale, non potrete decidere di prendere 
danni muovendovi nei tunnel. Allo stesso modo non potrete 
aggiungere altri cubi Clank! all’area Clank! – la farete franca 
(almeno finché non recuperate alcuni cubi curandovi... niente 
dura per sempre)!

Teletrasporto — Il teletrasporto è una speciale forma di 
movimento che vi permette di muovervi in una qualsiasi stanza 
collegata alla stanza in cui vi trovate. Non avete bisogno di 
Stivali e non dovete combattere Mostri nel tunnel. Potete 
perfino usare tunnel con l’icona Lucchetto o a Senso Unico che 
normalmente non potreste attraversare. Ricordate, se durante 
il vostro turno entrate in una Grotta di Cristallo (in qualsiasi 
modo lo facciate), dopo non potrete usare altri Stivali per il 
resto del turno.

Eliminare — Alcune carte ed effetti possono richiedere 
l’eliminazione di una delle vostre carte. Questo significa che la 
carta viene rimossa completamente dal vostro mazzo, cosa che 
potrebbe essere utile per liberarsi delle carte relativamente 
deboli che costituiscono i vostri mazzi iniziali. Quando dovete 
eliminare una carta, sceglietene una dalla vostra pila degli 
scarti (o Area di Gioco) e rimettetela nella scatola alla fine del 
vostro turno.

Tunnel di Connessione — I tunnel che finiscono sull’orlo della 
plancia sono connessi tra loro. Per attraversarli è sufficiente 
uno Stivale, come per i tunnel normali.

Non abbiate paura di imparare nuovi trucchi del mestiere – non si sa mai, potrebbero salvarvi la vita.

Manovre Avanzate
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Prontuario del Ladro

Segreti Maggiori
Pozione di Guarigione Maggiore
Da usare durante il proprio turno per curare 2 danni 
(tenetela finché non la utilizzate, poi rimettetela nella 
scatola).

Grande Aumento d’Abilità
Guadagnate immediatamente 5 risorsa Abilità, poi 
rimettete questo segnalino nella scatola.

Grande Tesoro
Questo segnalino vale 5 Oro. Potete conservarlo fino alla 
fine del gioco oppure spenderlo come normale Oro.

Lampo di Genio
Pescate immediatamente tre carte, poi rimettete 
questo segnalino nella scatola.

Calice
Tenete questo segnalino – varrà 7 punti alla fine del 
gioco. Non è un Artefatto.

Articoli del Mercato
Passepartout
Vi permette di attraversare i tunnel con un’icona 
Lucchetto (vale 5 punti alla fine del gioco).

Zaino
Vi permette di trasportare un Artefatto in più (vale 5 
punti alla fine del gioco).

Corona
Vale il numero di punti indicato sul segnalino (ogni 
giocatore prende la Corona più preziosa disponibile al 
momento dell’acquisto).

Segreti Minori
Pozione di Guarigione Minore
Da usare durante il proprio turno per curare 1 danno 
(tenetela finché non la utilizzate, poi rimettetela nella 
scatola).
Pozione della Velocità
Da usare durante il proprio turno per guadagnare 
1 Stivale (tenetela finché non la utilizzate, poi 
rimettetela nella scatola).
Pozione della Forza
Da usare durante il proprio turno per guadagnare 
2 Spade (tenetela finché non la utilizzate, poi 
rimettetela nella scatola).
Aumento di Abilità
Guadagnate immediatamente 2 risorsa Abilità, poi 
rimettete questo segnalino nella scatola.

Tesoro
Questo segnalino vale 2 Oro. Potete conservarlo fino alla 
fine del gioco oppure spenderlo come normale Oro.

Fonte Magica
Alla fine di questo turno, eliminate una carta dalla 
vostra pila degli scarti o dalla vostra area di gioco. 
Rimettete poi questo segnalino nella scatola.

Uovo del Drago
Tenete questo segnalino – varrà 3 punti alla fine del 
gioco. Muovete il Segnalino del Drago avanti di uno 
spazio sul Tracciato della Rabbia.


