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Elenco limitazioni, febbraio 2019

In un torneo ufficiale di Warhammer Underworlds devi 
segnalare chiaramente le carte limitate sulla lista dei 
mazzi che consegni al momento della registrazione.

UNIVERSALI – OBIETTIVI
Attacco in Avanzata (Shadespire #234)
Solo nell’Oscurità (Shadespire #235)
Cambio di Tattiche (Shadespire #243)
Attacco Difensivo (Shadespire #252)
Miglioramento (Shadespire #257)
Pianificazione Perfetta (Shadespire #280)
Uso Preciso della Forza (Shadespire #284)
Stratega Supremo (Shadespire #291)
Infervorato (Nightvault #319)
Solitario (Nightvault #342)

UNIVERSALI – AZZARDI
Terremoto (Shadespire #321)
Guerriero Illusorio (Shadespire #332)
Tocca a Me (Shadespire #343)
Pronto all’Azione (Shadespire #348)
Trappola (Shadespire #369)
Girare il Coltello (Shadespire #372)
Trappola a Fossa (Nightvault #436)

UNIVERSALI – MIGLIORIE
Un Destino da Compiere (Shadespire #373)
Arma Risvegliata (Shadespire #376)
Resistenza Necrotica (Shadespire #384) 
Utili Sussurri (Shadespire #393)
Forza Incredibile (Shadespire #395)
Pugnale di Vetro d’Ombra (Shadespire #410)
Martello di Vetro d’Ombra (Shadespire #412)
Trappola dell’Anima (Shadespire #420)
Spirito Vincolato (Shadespire #424)
Chiave Assopita (Nightvault #539)
Crescita Improvvisa (Nightvault #543) 

Il seguente elenco limita o proibisce l’uso di determinate 
carte di Warhammer Underworlds nei tornei ufficiali 
di Warhammer Underworlds. Questo elenco non 
limita o proibisce l’uso di queste carte in qualsiasi altra 
circostanza: spetta ai giocatori decidere se usarlo o 
meno.

Le carte vengono limitate o proibite per migliorare 
l’esperienza di gioco competitivo di Warhammer 
Underworlds. Quando una carta si dimostra troppo 
usata, troppo potente o il suo impatto sul ‘meta’ è 
troppo grande, viene aggiunta all’elenco appropriato.

Quando vengono effettuati dei cambiamenti a questo 
elenco, le modifiche rispetto alla versione precedente 
sono evidenziate in magenta. Quando la data include 
un’aggiunta, ad esempio ‘Aggiornamento locale’, vuol 
dire che c’è un aggiornamento locale, riguardante solo 
quella lingua, per chiarire un problema di traduzione o 
altri dettagli minori.

CARTE PROIBITE
Le seguenti carte sono proibite. Non possono essere 
incluse in nessun mazzo usato in un torneo ufficiale di 
Warhammer Underworlds.

UNIVERSALI – AZZARDI
Grande Impatto (Shadespire #329)
Riflessi Pronti (Shadespire #347)
Trappola Temporale (Shadespire #368)

UNIVERSALI – OBIETTIVI
Attacco sui Fianchi (Nightvault #317)

CARTE LIMITATE
Le seguenti carte sono limitate. In un torneo ufficiale 
di Warhammer Underworlds non puoi includere più di 
un totale di cinque carte limitate nei tuoi mazzi obiettivi 
e potere. 

Per esempio, puoi includere due obiettivi dell’elenco 
limitazioni nel tuo mazzo obiettivi, due azzardi 
dell’elenco limitazioni nel tuo mazzo potere e una 
miglioria dell’elenco limitazioni nel tuo mazzo potere. 
Una volta fatto ciò, non puoi includere altre carte 
limitate in nessuno dei due mazzi: hai cinque carte 
limitate in totale, cioè il numero massimo.
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