
INDICATORE DI 
SVOLTA

INDICATORE DELL’ULTIMA 
AZIONE ESEGUITA

LA RUOTA

L’Orologio parte alle ore 21.
Alle ore 6 il gioco termina ed i punti vengono conteggiati (9 turni).

INDICATORE DI 
PUNTO

AUTOMOBILE

MAZZO DI PESCA

BARCA MOTO

Ci sono 16 stanze all’interno della villa ed ognuna è numerata lungo il perimetro del 
tabellone. All’inizio del gioco, tutte le Carte Oggetto (quelle con un cerchio verde sul 

retro) vengono mescolate e posizionate casualmente scoperte in corrispondenza di ogni 
stanza.Piazzate le tessereVeicolo (Automobile, Moto e Barca) negli spazi corrispondenti.

OGGETTI E VEICOLI

Le carte avanzate diventano parte del 
mazzo di pes- ca. Dopo che una Carta Og-
getto è stata utilizzata deve essere scartata 
a faccia in su. Quando non è più possibile 
pescare carte, si rimescolano gli scarti per 
formare un nuovo mazzo di pesca.

La ruota mostrerà quanti passi e
carte oggetto che otterrai nel tuo turno

CARTA E PEDINA SALVAPASSI

PLANCIA DEL GIOCATORE

Ogni personaggio possiede un’abilità spe-
ciale unica, la quale va letta ad alta voce 
agli altri gio- catori. Fatto ciò, la carta 
deve essere posiziona- ta verticalmente 
sulla propria plancia personale, come 
mostrato qui sotto (cavo anteriore).

Ogni giocatore sceglie un colore e riceve:

IL POSTO A SEDERE 
E UNA PEDINA

CARTA PERSONAGGIO 
CASUALE

INDICATORE PER LA SALUTE

Piazzare la pedina contapassi sullo zero; essa verrà utilizzata per 
con- servare i passi non utilizzati.

Esempio:  se otterrete un 8 alla ruota, ma userete
solo 5 passi, potrete conservarne 3 per i turni successivi.

Ogni giocatore parte con 3 Punti Vita. Esauriti, il personaggio 
morirà, perdendo carte, passi conservati e con l’obbligo di 
rivelare il suo ruolo (se segreto). 
Nel turno successivo, il giocatore riapparirà sull’esagono della 
sua squadra pescando un personaggio a caso.



ISPETTORE CAPO DETECTIVE IMPOSTORE LADRO LADRO MAESTRO

PUBBLICO SEGRETO SEGRETO SEGRETO PUBBLICO

MISSIONE
Prendere la manette ed arrestare i ladri.

MISSIONE
Terminare la partita pari o +/-1

MISSIONE
Rubare i soldi e fuggire. 

L’Auto e la Moto necessitano delle chiavi, la Barca no.

2 Se un Ladro muore

PUNTEGGIO

Se un Poliziotto muore 2

4 Se il Ladro Maestro viene arrestato Se un Ladro scappa con i soldi sulla Barca 4

3 Se un Ladro viene arrestato Se un Ladro scappa con i soldi sulla Auto/Moto 5

+3 Se i soldi vengono confiscati dopo l’arresto di un Ladro Ogni volta che fugge un Ladro extra +2

-2 Se un Detective o un Impostore vengono arrestati per errore Ogni volta che vengono portati via soldi extra +5

Alexandr Korovin Una volta per partita, può decidere di giocare due turni consecutivi.

Catalina Fernández Pesca due carte extra nei suoi primi due turni.

Chitra Daswani Una volta per partita, può muovere la pedina di un altro giocatore fino a 5 esagoni (a distanza - telecinesi).

Eleanor Gibbs Può passare attraverso le porte chiuse e non può essere legata con la Corda.

Kontar Saleh Una volta per turno, può rigirare la Roulette per migliorare il punteggio (mantenendo però solo il secondo risultato)

Otto Oppenheim Una volta per partita, può guarire se stesso o un altro giocatore senza Kit Medico.

Panchito Falcón Non è tenuto a tenere una carta mostrata.

Margot Boucher I suoi attacchi con il coltello infliggono 2 ferite, anziché 1.

Niall O’Sullivan Una volta per turno, può spingere un altro giocatore di un massimo di 6 esagoni in linea retta libera da ostacoli.

Rita Cardoso Aggiunge sempre 2 passi al risultato della Roulette.

Salvatore Fontana Evita il primo attacco della partita subito con la Pistola.

Trevor Williams Può disinnescare la dinamite e tenerla con sé.

Victoria Walker Nessun giocatore può rubare carte a Victoria.

Wilma Sanders Una volta per partita, durante il suo turno, può spostare l’orologio avanti o indietro di 1ora.

Yijun Bao Evita il primo attacco della partita subito con il Coltello.

Zachary Davis Una volta per partita, può vedere il ruolo segreto di un giocatore.

SPECIAL SKILL SPECIAL SKILL

Dog (Annex) Can spin the Roulette Wheel 
twice to remove the Handcuffs

PERSONAGGI

RUOLI



carte essenziali UTILIZZABILI A PARTIRE DALLE 00:00       POSSONO ESSERE SCARTATE SOLAMENTE DOPO IL LORO UTILIZZO

I Ladri tentano di scappare 
con questa carta. I Detec-
tive ed i gli Impostori non 
possono scappare con i 
soldi, ma possono nascon-
derli (vedi Fuggire).

Utilizzabile per 
bloccare un attacco 
con il Coltello. 
Scartare subito 
dopo l’uso.

Una volta rotta, una finestra 
può venire attraversata da 
tutti i giocatori in entrambe le 
direzioni. Un segnalino Finestra 
Rotta deve essere posizionato 
sull’esagono per informare i 
giocatori.

Utilizzabile per 
bloccare un attac-
co con la Pistola. 
Scartare subito 
dopo l’uso.

Se la Dinamite viene svelata da un giocatore che fa un 
ricerca in una stanza, essa esplode ed infligge 2 ferite 
al giocatore stesso. Tutti i giocatori che si trovano negli 
esagoni adiacenti all’esplosione, subiscono anch’essi 1 
ferita. Se un giocatore muore a causa dell’esplosione della 
dinamite è costretto a scartare tutte le sue carte.

SOLDI

KIT MEDICO CUSCINO

CARNE

MARTELLO D’EMERGENZA

MANETTE

GUIBBOTTO
ANTIPROIETTILE

BIBBIA

BOMBA FUMOGENA

DINAMITE

LE CHIAVI DI AUTO E MOTO

difesa

others

attacco UTILIZZABILI A PARTIRE DALLE 00:00

movimento

Utilizzabile quando la propria pedina è 
vicina al Cane durante il proprio turno 
o in risposta ad suo attacco. La Carne 
rimuove il Cane dal gioco ed, una 
volta utilizzata, deve essere rimossa 
definitivamente. (vedi Cane)

I Detective le utilizzano per 
arrestare i Ladri. I giocatori arrestati 
possono tentare di liberarsi girando 
la Roulette. I Ladri e gli Impostori 
non possono usare le manette, ma 
possono nasconderle. (vedi Arrestare)

Utilizzabile per evitare l’arresto o 
per schivare (saltando oltre) la pedi-
na di un altro giocatore che blocca 
il passaggio. Contare gli spazi saltati 
come un singolo passo.

Utilizzate per avviare i rispettivi 
veicoli per la fuga. Non è necessaria 
una chiave per scappare con la 
Barca. Né i Detective né gli Impos-
tori possono utilizzare i veicoli, ma 
possono nasconderne le Chiavi.

Utilizzabile per recuperare 1 
punto Vita, per guarire dall’av-
velenamento o in risposta ad 
un attacco. Il Kit Medico può 
essere usato su se stessi o su 
un altro giocatore.

Utilizzabile per 
bloccare un attac-
co con la Pistola. 
Mantiene la carta 
dopo ogni suo 
utilizzo.

Utilizzabile per attaccare 
un altro giocatore, quando 
le due pedine sono vicine. 
Il Coltello infligge 1 ferita. 
(vedi Morte)

Utilizzabile per legare un altro 
giocatore, il quale non potrà muoversi 
per un turno. Il giocatore legato può 
provare a slegarsi girando la Roulette 
oppure può venire liberato da un altro 
giocatore, la cui pedina è vicina.

PISTOLA

CAFFÈ

COLTELLO

CORDA

POISON

CHIAVE PER LA PORTA

Utilizzabile per attaccare 
un altro giocatore, quando 
le due pedine sono vicine. 
La Pistola infligge 2 ferite. 
(vedi Morte)

Utilizzabile per ricevere 
passi extra. L’effetto è cu-
mulativo con il Salvapassi

Piazzare la carta Veleno a faccia in 
su davanti al giocatore avvelenato, il 
quale perderà 1 Punto Vita alla fine di 
ogni suo turno, finchè o non usa il Kit 
Medico o non esaurisce tutti i Punti 
Vita, morendo. (vedi Kit Medico)

Utilizzabile per chuidere 
una porta (per 1 volta) 
se vicini ad essa, o per 
aprirne una chuisa,



IL TURNO

SPAZIO AZIONE

Consiste nel far girare la Roulette, pescare una (o più) 
Carta Oggetto, muovere la pedina sul Tabellone e com- 
piere azioni con Carte Oggetto e/o con lo Spazio Azione. 
Durante il proprio turno, un giocatore può eseguire 
diverse azioni. 

Non è permesso saltare la pedina di un altro gicatore.

Esempio: 
Se sulla Ruota esce un 10, pesca una carta, avanza di 2, fa una 
ricerca, quindi avanza di 5, usa un’arma (carta), avanza di 2, 
spinge un avversario (Spazio azione) e infine salva 1 passo per 
un altro turno.

Nota: questo è un esempio con tutte le possibilità, durante il gioco possono essere fatte in un altro ordine e non tutte 
devono essere eseguite.

C. 
USA SPAZIO 
AZIONE

B. 
USA UNO 
OGETTO

A. 
FA UNA 

RICERCA

D. 
SALVAPASSI

1. 
GIRA
LA RUOTA

2. 
PESCA UNA 
CARTA(E)

Una volta per turno, quando si è accanto alla pedina di un 
avversario, è possibile compiere un’azione presente nello 
Spazio Azione.
Inizialmente, il disco nero coprirà l’icona Ruba. Di conse-
guenza, il primo giocatore che utilizzerà lo Spazio Azione 
potrà sce- gliere tra le altre 3 azioni scoperte: Spingere, 
Scambiare Carte o Sussurrare un Segreto. Coprire poi 
con il disco nero l’azione appena eseguita. Il giocatore suc-
cessivo avrà quindi a disposizione le prossime tre azioni 
non coperte dal disco nero.

Usare questa abilità per avere una 
conversazione privata con un altro 

giocatore. Suggerimento: abilità utile 
per pianificare strategie o per bluffare.

carte con gli altri giocatori: 1 con 
1, 2 con 2, 3 con 3. Se un gioca- 
tore rifiuta un’offerta, non è più 
permesso compiere altre azioni.

La vittima scelta mischia tutte le 
sue carte (nascoste e non) ed il 

giocatore che ruba ne sceglie una 
a caso.

E’ possibile postare la pedina di 
un giocatore fino a 2 esagoni, ma 
se incontra un ostacolo (un muro, 
un’altra pedina..) si deve fermare. 
Non è consentito tirare.

SPINGERE RUBARE UNA CARTA

SCAMBIARE SUSURRARE UN SEGRETO


