
La sfida per dimostrare le tue abilità di ladro si è spostata in una nuova ambientazione. Ti conviene saper nuotare, visto che molte delle 
stanze che dovrai superare sono completamente allagate. In più, ovviamente, bisogna sempre evitare il rabbioso drago…

Plancia di gioco  
a due facce

43 Carte per il  
Mazzo del Dungeon

(35 carte base e  
8 speciali carte promo)

Pesce Rosso
Mostro

Combattilo solo in una stanza allagata.
VITTORIA: 

(Non scartare la carta 
dopo il combattimento.)

Il Drago l’ha vinto al Luna 
Park.

Carta Pesce Rosso

2 SCUBA1 Segreto 
Maggiore

2 Segreti Minori

Setup

Clank! Tesori Sommersi ti dà l’opportunità di sostituire la plancia 
originaria di Clank! con una nuova.

Se utilizzi la plancia di Tesori Sommersi:

• Piazza i due segnalini SCUBA nella plancia del Mercato 
insieme agli altri articoli in vendita presenti nel gioco base.

• Piazza la nuova carta mostro Pesce Rosso nella Riserva, 
accanto al Goblin. (Non viene scartato quando viene 
sconfitto. Ogni giocatore può combattere il Pesce Rosso 
e/o il Goblin più volte durante un turno, guadagnando 
ogni volta la ricompensa.)

• Mescola le 43 nuove carte di Tesori Sommersi nel Mazzo 
del Dungeon.

• Mescola il nuovo Segreto Maggiore (Pozione dell’Eroismo) 
e i nuovi Segreti Minori (Pozione della Forza, Tesoro) con i 
Segreti originali.

Se utilizzi la plancia del gioco base:

• Piazza la plancia del Mercato a fianco della plancia 
principale. Questa sarà l’area del Mercato; piazzaci sopra 
tutti gli articoli del Mercato. Se vuoi includere i segnalini 
SCUBA, questi conteranno solamente come punti alla fine 
della partita (dato che non sono presenti stanze allagate o 
i relativi tunnel di collegamento).

• Mescola le nuove carte di Tesori Sommersi nel mazzo del 
Dungeon ad eccezione del Santuario della Sirena e delle 
due carte Sirena. Non utilizzare il Pesce Rosso.

• Mescola il nuovo Segreto Maggiore (Pozione dell’Eroismo) 
e i nuovi Segreti Minori (Pozione della Forza, Tesoro) con i 
Segreti originali.

Ad eccezione di queste nuove regole, il setup rimane lo stesso del 
gioco originale.

Plancia del Mercato

Componenti



SCUBA
È disponibile un nuovo articolo nel Mercato – lo SCUBA 
(cioè la Stregoneria Cefalica Universale di Bombola 
Automatica). Durante la partita, puoi comprare lo SCUBA 
come tutti gli altri articoli del Mercato. Costa 7 Oro, e vale 

5 punti alla fine del gioco.

Nuotare
 Molte stanze della nuova plancia sono allagate. 

Se inizi il tuo turno in una stanza allagata, devi 
risalire a prendere aria! A un certo punto durante 

il turno devi entrare in una stanza che non sia allagata. Se 
termini il turno senza averlo fatto, prendi un danno... ma puoi 
evitarlo se possiedi lo SCUBA. (Se non hai nessun cubo Clank! 
nella tua riserva personale e devi prendere danni, sei KO.)

I tunnel che collegano le stanze allagate sono contrassegnati 
da una nuova icona. Per muoverti attraverso uno di 
questi tunnel, devi spendere due Stivali oppure uno 
Stivale se possiedi lo SCUBA.

Tunnel Clank!
Alcuni tunnel sulla nuova plancia sono contrassegnati con 
una o più icone Clank!. Se ti muovi attraverso uno di 
questi tunnel, devi aggiungere dei cubi Clank! all’area 
Clank! uguali al numero di icone nel tunnel. (In Tesori 
Sommersi, questi rappresentano gli schizzi d’acqua dei tuoi 
tuffi.) Non aggiungi i cubi Clank! quando attraversi questi 
passaggi col teletrasporto. Se non hai più cubi nella tua 
riserva personale, puoi muoverti senza penalità.

Scartare
Molte delle nuove carte sortiscono degli effetti quando 
vengono scartate. Questi effetti vengono innescati scartando 
la carta durante il tuo turno. NON inneschi gli effetti alla fine 
del turno quando metti la carta nella pila degli scarti (dalla 
tua area di gioco) o quando acquisisci la carta usando Abilità.

Esempio: Giochi Rapidità di Mano (“Scarta una carta per 
pescarne due.”). Scarti una carta Borsellino (“Quando scarti 
questa carta, .”) Peschi le due carte di Rapidità di Mano, e 
guadagni  di Borsellino.

Di norma scartare non è facoltativo, ma puoi evitarlo aspettando 
a giocare una carta che fa scartare, dopo aver giocato altre 
carte. Così facendo, non ottieni i benefici dello scartare.

Esempio: Giochi quattro delle cinque carte che hai in mano, 
e per ultima giochi Attrezzi da Scalata (“Scarta una carta 
per ottenere + ”). Non ti rimangono altre carte da scartare, 
quindi non ottieni + .

Stanze del Tesoro
Alcune stanze sulla nuova plancia hanno 
un’icona Oro. Quando entri in una di queste 
stanze, guadagni la quantità di Oro indicata.
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Attrezzi del Mestiere

Pozione dell’Eroismo
Questo nuovo Segreto Maggiore può essere usato 
durante il tuo turno per guadagnare 1 Stivale e 1 
Spada, e per curare 1 danno. (Tienilo finché non lo 
usi, poi rimettilo nella scatola.)
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