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Entrambi i modi di vincere sono istantanei. Tuavia, se 
raggiungi il tuo obie vo vincente nel round finale alla 
presenza del Gran Maestro di Wulin, voi due dovrete iniziare 
immediatamente un duello.

Devi vincere il duello per vincere la parta. Se perdi, verrai 
eliminato dal gioco e il round finale del gioco connuerà.

• Vinci la parta quando altri 2 giocatori diventano Feccia  
 Malvagia.

Inoltre, essere un emissario della Sea Malvagia  dà un 
metodo aggiunvo per vincere in una parta da 3 a 5 giocatori:

Inizi il gioco come Feccia Malvagia e devi prendere la via del 
male per la vioria. Si applicheranno tue le regole di Feccia 
Malvagia:

Questa espansione sblocca una sesta sea / personaggio 
giocabile nell'entusiasmante mondo del wuxia creato da Pat 
Piper ed è consigliato per una parta da 3 a 5 giocatori.

La Sea Malvagia era un culto nefasto che fu cancellato dallo 
Jianghu mol anni fa dalla potenza combinata di molte see 
virtuose, guidate dall'ex Gran Maestro del Wulin.

InterpreInterpre il ruolo di Gu Lenghu, un sopravvissuto solitario di 
questo culto perduto che da tempo ha tramato vendea 
nell'ombra, isgando violen confli tra le see dello  
Jianghu.

Per completare la rancorosa vendea e restuire blasone al 
ritorno della Sea Malvagia, ora devi uccidere l'ulma 
speranza di un Wulin unito.
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Al giocatore Sea Malvagia verranno date una carta Personaggio,
una carta Scagnozzo, 3 carte Tecnica Base e la carta

Tecnica Disnva della Sea Malvagia.

La Sea Malvagia riceve 3 Stratagemmi e riceve 6 segnalini Qi prima 
dell'inizio della parta.

Distribuisci i geoni Nemesi della 
Sea Malvagia agli altri giocatori in 
gioco.

Posiziona il membro della Sea 
Malvagia all'interno della zona 
Feccia Malvagia sul tabellone.

Sostuisci 3 Pollo Arrosto dal mazzo 
degli ogge  con Carne per Cani: il 
cibo preferito di Feccia Malvagia.

Mazzo
Ricompensa

Aggiungi il Manufao Sea 
Malvagia (Placca del Fuoco 
Fantasma) al mazzo 
Ricompensa.

Per integrare Sea Malvagia nel gioco base, procedi come segue:
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Questa tecnica  consente di recuperare i geoni Qi che il tuo avversario perde 
in un round di duello che hai vinto. (Promemoria: non è possibile recuperare qi 
che eccedino la tua capacità massima di qi).

Avrai la tua Tecnica Disnva della Sea fin dall'inizio. Tuavia, 
deve essere addestrata dopo aver addestrato tue le Tecniche 
Base.

Dopo aver sconfio un avversario con questa 
tecnica, puoi recuperare il Qi che perde il tuo 
avversario.

Testo della Carta:
 （瘋魔吸血大法）Furia Demoniaca da Vampiro 

Tecnica Disnva della Sea:

Devi allenare le tue tecniche prima di poterle usare nei duelli. Le Tecniche Base 
devono sempre essere addestrate in ordine numerico, a parre dal livello 1.

Proprietà
Elementali:

Proprietà
Elementali:

Proprietà
Elementali:

Tecnica di Base Livello 3 
Zanne da Carneficina

Tecnica di Base Livello 2 
Demolizione Demoniaca

Tecnica di Base Livello 1 
Arglio Devastante

Sconfiggendo i tuoi avversari in duelli, sei in grado di 
corrompere le loro men e a rarli lentamente dalla parte del 
male (aprendo così un modo alternavo per la tua vioria).

Le tentazioni del potere malvagio sono irresisbili per i deboli!

Dopo aver sconfio un giocatore in un duello, 
aggiungi un geone xie a quel giocatore.

Testo della Carta: 
Abilità Speciale: ATTRAZIONE OSCURA

 （孤冷狐）Nome: Gu Lenghu      Wugong di Base: 3

3



Regola Variante: Invece di baraare con Chan Kuniu per il tuo Artefao della Sea o 
per un'altro oggeo, puoi scegliere di derubarlo! (Se desideri essere veramente 
malvagio!)

Sii genle con gli altri giocatori!

La Sea Malvagia è progeata per offrire ai giocatori la possibilità di iniziare il 
gioco come un personaggio malvagio. Come Sea Malvagia, il tuo obie vo è 
chiaro fin dall'inizio. Non sei vincolato da fama o onore e il tuo obie vo 
principale è quello di distruggere un nemico per una vioria veloce.

InIn una parta a 3–5 giocatori, la Sea Malvagia vince anche quando altri 2 
giocatori diventano Feccia Malvagia. Anche se questo è un bonus, fai aenzione 
quando compare una Feccia Malvagia, poiché possono vincere più velocemente 
di te uccidendo un giocatore virtuoso.

Speriamo che  diverrai a giocare come la Sea Malvagia. Tuavia, non 
dimencare che recitare il male è una cosa, essere malvagi è un'altra.

Come tu  gli altri Artefa  delle See, la Placca del Fuoco Fantasma 
può essere acquisita durante un incontro con Chan Kuniu (Collezionista 
di Spazzatura) e devi scambiare una carta Oggeo per essa.

Questa arma nascosta recuperabile può essere 
usata una volta per duello. Gioca il simbolo        
per potenziare il suo wugong.

Testo della Carta:
 （鬼火令）Placca del Fuoco Fantasma 

Artefao della Sea:

Abbas può essere convocato in qualsiasi momento durante 
un round di duello. Abbas funge da rinforzo e non deve 
essere contato come parte delle 0–2 tecniche consente 
per un round di duello.

Scarta uno stratagemma       , chiama 
Abbas a combaere al tuo fianco per un 
singolo round di duello.

Testo della Carta:
Abilità Speciale: SCAGNOZZO
 （阿拔斯）Nome: Abbas         Wugong di Base: 4
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