
IMPOSTORE LADRO LADRO MAESTRODETECTIVE
Pubblico

ISPETTORE CAPO
Pubblico SegretoSegretoSegreto

2  »  Un ladro muore  
4  »  Il Ladro Maestro viene arrestato
3  »  Un ladro viene arrestato
3  »  Soldi confiscati dopo la cattura di una ladro
2  »  Detective od Impostore arrestati per sbaglio  

  

2  »  Un poliziotto muore  
4  »  Un ladro scappa in barca con i soldi
5  »  Un ladro scappa in auto/moto con i soldi 
2  »  Per ogni ladro extra fuggito
5  »  Per ogni bottino extra portato via

ABILITA' SPECIALE
Può girare la  

Roulette due volte 
per liberarsi dalle

manette

ABILITA' SPECIALE

Il Cane. Muove fino 
a 3 caselle per turno 
ed affligge 1 danno 

quando morde

PUNTI PUNTI

MISSIONE MISSIONE Prendere i soldi e scappare.  La macchina e la 
moto necessitano una chiave, mentre la barca no.Prendere le manette ed arrestare i ladri. MISSIONE Far terminare il 

gioco pari o +/-1

SOLDI

MANETTE 
CHIAVI DEI VEICOLI

BOMBA FUMOGENA

CARNE 

PISTOLA

VELENO 
COLTELLO

KIT MEDICO

BIBBIA 

CUSCINO 

GIUBBOTTO

ANTIPROIETTILE

CAFFE'

CHIAVE PER PORTA 
CORDA

Infligge 2 ferite.

Infligge 1 ferita alla fine di ogni turno.

Infligge 1 ferita.

Cura 1 punti vita o l'avvelenamento, su altri o se stessi.

Evita l'attacco della pistola. Scartare dopo l'utilizzo.

Evita l'attacco del coltello. Scartare dopo l'utilizzo.

Evita l'attacco della pistola. Tenere dopo l'utilizzo.

Avanzi o salvi i 3 passi indicati.

Apri o chiudi una porta (chiusa al massimo per un turno). 

Lega un giocatore per un turno. Ci si può liberare girando la Roulette o grazie ad un altro giocatore 

Spazi numerati: permette di 
prendere la carta nascosta nella 

stanza.

Finestre: possono essere rotte 
con il Martello d'emergenza.

Porte: possono essere chiuse 
per un turno con le chiavi.

Acqua: ferma il movimento. 
Girare la Roulette per muoversi 

nel turno successivo (con il 
risultato apposito per il 
movimento in acqua)

SECRET NIGHT
Guida veloce

L'obiettivo dei ladri.

L'obiettivo della polizia.

Necessarie per per avviare i veicoli.
Evita l'arresto o permette di evitare una pedina. 

Elimina il cane se usata in risposta ad un suo 

attacco o quando si è vicini alla sua pedina. Non possono essere scartate
se non dopo l'utilizzo

DINAMITE
MARTELLO
D'EMERGENZA

Esplode quando viene trovata dentro una stanza: chi la scopre subisce 2 ferite, 1 ferita invece chi è adiacente all'esplosione.

Rompe le finestre che, una volta sfondate, possono essere attraversate da entrambi i lati.
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+

+
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UTILIZZABILI 
SOLTANTO

A PARTIRE DA
MEZZANOTTE



Victoria 
Walker

Kontar 
Saleh

Nessun giocatore può rubare 
carte a Victoria

Una volta per turno, può rigirare la 
Roulette per provare ad ottenere un 

maggior numero di passi 
(mantenendo però solo il secondo 

risultato)

Wilma 
Sanders

Otto 
Oppenheim

Una volta per partita, durante il 
suo turno, può spostare 

l’orologio avanti o indietro di 1 
ora.

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

Eleanor 
Gibbs

Niall 
O’sullivan

Può passare attraverso le 
porte chiuse e non può essere 

legata con la Corda.

Una volta per turno, può spingere 
un altro giocatore di un massimo di 

6 esagoni in linea retta libera da 
ostacoli.

Panchito 
Falcón

Trevor 
Williams

Non è tenuto a tenere una 
carta mostrata.

Può disinnescare la dinamite 
e tenerla con sé.

Yijun 
Ding

Alexandr 
Korovin

Evita il primo attacco della 
partita subito con il 

Coltello.

Una volta per partita, può 
decidere di giocare due turni 

consecutivi.

Margot 
Boucher

Rita 
Cardoso

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

Aggiunge sempre 2 passi al 
risultato della Roulette.

Chitra 
Daswani

Catalina 
Fernández

Una volta per partita, può 
muovere la pedina di un altro 

giocatore fino a 5 esagoni, 
indipendentemente dalla 
distanza con la vittima.

Pesca due carte extra nei 
suoi primi due turni.

Salvatore 
Fontana

Zachary 
Davis

Evita il primo attacco della 
partita subito con la Pistola

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




