
Obiettivo del Gioco
A ogni round, un giocatore svolge il ruolo di mastro costruttore e gli altri giocatori 
sono i sabotatori. Mentre il mastro costruttore cerca di costruire il maggior numero 
di torri possibile prima che il tempo della clessidra si esaurisca, i sabotatori cercano di 
distruggere quelle torri. Se una o più torri restano ancora in piedi nel momento in cui 
la clessidra si esaurisce, il mastro costruttore guadagna il numero corrispondente di 
punti. Il primo giocatore ad arrivare a 16 o più punti vittoria vince la partita.

Preparazione
Collocate la tessera Torre grande al centro del tavolo. Mescolate le 25 tessere Torre 
piccole e disponetele attorno alla tessera Torre grande, come mostrato nell’illustrazione 
soprastante. Così facendo formerete l’area di gioco.
Il giocatore che più recentemente degli altri ha visitato una torre è nominato mastro  
costruttore per il primo round. Prende tutti i pezzi della Torre e li dispone davanti a sé. 
Deve inoltre tenere la clessidra a portata di mano!

Tutti gli altri giocatori in questo round svolgono il ruolo di sabotatori. Ogni sabotatore 
prende 1 catapulta e un numero di cubi Munizione piccoli determinato dal numero di 
giocatori:

Con 2 giocatori, il sabotatore prende 9 cubi Munizione.
Con 3 giocatori, i due sabotatori prendono 4 cubi Munizione ciascuno.
Con 4 giocatori, i tre sabotatori prendono 3 cubi Munizione ciascuno.
Con 5 giocatori, i quattro sabotatori prendono 2 cubi Munizione ciascuno.

Il sabotatore più giovane riceve inoltre il cubo Munizione grande nel primo round. In 
una partita con più di 2 giocatori, il cubo Munizione grande viene passato al sabotatore 
seguente in senso orario al round successivo.

I cubi Munizione e le catapulte in eccedenza vengono riposti nella scatola del gioco.

Contenuto
 26 tessere Torre (25 piccole, 1 grande)
 16 pezzi della Torre
 4 catapulte
 10 cubi Munizione (9 piccoli, 1 grande)
 1 clessidra
 1 foglio delle etichette

Nota: Prima della prima partita, staccate con 
attenzione le tessere Torre dai fogli in cartoncino. 
Applicate un simbolo di Ka-Woom su ogni cubo e 
un’etichetta dei personaggi sulla superficie di ogni 
catapulta.
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Non appena la clessidra si esaurisce, tutti i giocatori si fermano e si calcolano i punteggi.
Se una o più torri sono ancora in piedi, i giocatori controllano che le torri siano state 
costruite correttamente. Per ogni torre valida, il mastro costruttore prende la tessera 
Torre corrispondente e la dispone a faccia in su davanti a sé. Il numero della tessera 
Torre indica i punti vittoria.

Attenzione: Se una torre viene abbattuta o crolla dopo che la clessidra si è esaurita, 
quella torre conta come torre completata.

Il mastro costruttore ha completato queste due torri; 
ottiene 3 + 5 = 8 punti.

Ora il round è finito. Il giocatore successivo in senso orario diventa il nuovo mastro 
costruttore e ha inizio un nuovo round.

Fine della partita
Il primo giocatore che accumula 16 o più punti vittoria ha vinto! 

Nota: È molto difficile costruire la torre sulla tessera Torre grande, ma quella torre 
vale 16 punti vittoria da sola. Se riuscite a costruire questa torre e a non farla crollare 
prima che la clessidra si esaurisca, vincete la partita immediatamente!

Svolgimento del gioco 

Il mastro costruttore
•  Gira la clessidra. Scegli rapidamente una tessera Torre e costruisci la torre raffigurata 

sopra quella tessera. Puoi anche costruire torri su altre tessere Torre entro l’arco di 
tempo di una clessidra.

 •  Attenzione: Un singolo pezzo della Torre può essere usato solo per una torre.  
Ovviamente, è possibile usare i pezzi di una torre abbattuta per una nuova torre.

 •  Attenzione: Non devi raccogliere la tessera Torre, bensì costruire la torre  
esattamente nel punto in cui si trova la tessera Torre!

 •  Attenzione: Non puoi bloccare o intercettare i cubi Munizione!

•  Se una delle tue torri è distrutta e ti rimane ancora del tempo, puoi ricostruirla.

I sabotatori
•  Mentre la sabbia della clessidra scorre, i sabotatori possono distruggere le torri del 

mastro costruttore. A questo scopo collocano un cubo Munizione sulla loro catapulta e 
lo scagliano in direzione della torre. I sabotatori possono collocare la loro catapulta  
ovunque sul tavolo al di fuori dell’area di gioco! Inoltre, ogni catapulta deve trovarsi  
quanto meno a una distanza pari alla lunghezza della catapulta dall’area di gioco.

•  Puoi lanciare ognuno dei tuoi cubi Munizione solo una volta. Quando non ti rimane più 
nessun cubo Munizione, il tuo turno è finito.

•  Se un cubo Munizione si ferma su una tessera Torre, quella tessera è bloccata! Il 
mastro costruttore non può costruire nessuna torre su una tessera Torre bloccata 
e non può nemmeno continuare a costruire una torre che aveva già cominciato a 
costruire su quella tessera. Se una torre su una tessera Torre bloccata era già stata 
completata, di quella torre si riscuote comunque il punteggio alla fine del round.

•  Ogni cubo Munizione mostra il simbolo Ka-Woom su un lato. Se il primo cubo Munizione 
piccolo si ferma mostrando il simbolo Ka-Woom sul lato superiore, non succede nulla; 
ma non appena un secondo cubo si ferma mostrando il simbolo Ka-Woom sul lato 
superiore, ha inizio un terremoto! Il sabotatore che ha tirato il secondo cubo Munizione 
può picchiare il pugno sul tavolo nel tentativo di far crollare una torre.

•  Se è il cubo Munizione grande a mostrare il simbolo Ka-Woom, il sabotatore che l’ha 
lanciato può immediatamente scatenare un terremoto.

•  Attenzione: è possibile scatenare un solo terremoto per round. Se altri cubi  
Munizione mostrano il simbolo Ka-Woom dopo il primo terremoto, non succede nulla! 
I cubi Munizione che cadono dal tavolo non contano.

•  Attenzione: È vietato ostacolare il mastro costruttore o urtare il tavolo. 

Attenzione : Pericolo di soffocamento. Non adatto ai bambini di età inferiore ai  
3 anni a causa della presenza di piccole parti.

© 2013, 2014 HUCH! & friends
www.hutter-trade.com
Distribuito da:

Autori: Florence & Roberto Fraga
Illustrazioni: Michael Menzel

3D: Andreas Resch
Traduzione: Fiorenzo Delle Rupi

Prodotto da:
Hutter Trade GmbH + Co KG
Bgm.-Landmann-Platz 1-5
D-89312 GünzburgProlux srl 

Via Molino di Sopra 53
37054 Nogara (VR)
www.mancalamaro.it


	huc_12_3910_Kaboom_Auflage_A_2013_Regel_05_Parte1
	huc_12_3910_Kaboom_Auflage_A_2013_Regel_05_Parte2

