
Una nuova Galassia è appena stata scoperta ai confini dell’Impero! Al comando 
della tua Nave Spaziale esplori questa nuova Eldorado, piena di tesori e misteri.

Le tue scoperte ti consentiranno di reclutare e accrescere il tuo Equipaggio, 
assumendo ogni tipo di Specialista, beneficiando dell’aiuto dei Robot e attirando 
l’attenzione degli Emissari dell’Impero che ti assegneranno importanti missioni. 

Riuscirai a diventare l’esploratore più ricco della Galassia?



PANORAMICA DEIPANORAMICA DEI
COMPONENTICOMPONENTI

Componenti: 108 carte Equipaggio (60 Specialisti, 24 
Emissari, 18 Robot e 6 Capitani) - 10 tessere Pianeta 
- 25 segnalini Nave Spaziale (5 per giocatore) - 5 
segnalini Veterano (1 per giocatore) - 1 Blocchetto 
Segnapunti - 12 carte Pianeta Ostile per la modalità 
solitario - 1 Regolamento.

Le serie di Animali sono il modo principale per 
guadagnare Crediti alla fine della partita.

I Robot  (carte con lo 
sfondo verde) sono potenti 
alleati. Non sono Animali e 
i Crediti che forniscono alla 
fine della partita vengono 
conteggiati separatamente 
rispetto alle serie di Animali.

In WILD SPACE i giocatori esploreranno Pianeti e 
prenderanno nuove carte Equipaggio mettendole 
in gioco di fronte a loro per guadagnare il 
maggior numero di Crediti alla fine della partita.
Ogni giocatore inizia con una carta Capitano come 
primo membro dell’Equipaggio. Le altre tipologie 
di carte Equipaggio (Specialisti, Robot ed Emissari) 
entreranno in gioco durante la partita.

Gli Specialisti  (carte con 
lo sfondo blu) costituiscono 
gran parte dell’Equipaggio. 
Tutti gli Specialisti sono 
Animali, divisi in 6 differenti 
Categorie.

108 carte Equipaggio

6 Capitani
(con una medaglia sul retro)

60 Specialisti

24 Emissari18 Robot

ICONA ANIMALE

lo sfondo blu) costituiscono 
gran parte dell’Equipaggio. 
Tutti gli Specialisti sono 
Animali, divisi in 6 differenti 

Anche tutti gli Emissari
(carte con lo sfondo rosso) 
sono Animali e assegnano 
missioni ai giocatori che, 
se completate, fanno 
guadagnare ulteriori Crediti 
alla fine della partita.

Obiettivo della missione 

(carte con lo sfondo rosso) 
sono Animali e assegnano 
missioni ai giocatori che, 
se completate, fanno 
guadagnare ulteriori Crediti 

Obiettivo della missione 
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I giocatori dovranno scoprire ed 
esplorare nuovi Pianeti per poter 
prendere nuove carte Equipaggio e 
poterle mettere in gioco di fronte a loro. 
Ogni giocatore ha 5 Navi Spaziali per 
tutta la partita. Ognuna di esse viene 
usata due volte: prima per atterrare su 
un Pianeta e poi per esplorarlo.

Le tessere Pianeta sono divise in due Settori distinti: di 
sinistra e di destra. Un giocatore può avere una Nave 
Spaziale su ognuno dei due Settori di un Pianeta, 
ma non può mai avere più di una Nave Spaziale 
nello stesso Settore. Durante la partita i giocatori 
scopriranno diversi Pianeti che offriranno nuove 
opportunità. Più lontano sarà il Pianeta, maggiore 
sarà il numero di carte Equipaggio che il giocatore 
dovrà avere in gioco per potervi atterrare.

Nella scatola sono presenti anche un Blocchetto 
Segnapunti da usare per il conteggio di fine partita 
e un set di carte Pianeta Ostile da utilizzare nella 
modalità solitario.

In gran parte delle carte Equipaggio è presente 
un’icona Abilità che può essere attivata solo quando 
la carta viene messa in gioco. Insieme all’icona Abilità 
può essere presente un’icona Requisito di colore blu, 
che indica il prerequisito che deve essere soddisfatto 
per attivare l’Abilità.

Infine, alcuni Specialisti e Robot hanno lo status di 
Veterano. I giocatori che li reclutano possono far 
avanzare il segnalino sul tracciato Veterano della carta 
Capitano e beneficiare immediatamente dei suoi 
bonus. 

Tutti gli Specialisti e la maggior 
parte dei Robot hanno un’icona 
Occupazione. Queste icone 
Occupazione sono impiegate per 
Abilità e Requisiti. Sono utili anche 
per completare alcune missioni 
degli Emissari. Ci sono 6 diversi tipi 
di Occupazione.Icona

OCCUPAZIONE

BotanicoMilitare PROGRAMMATORE

Pilota INGEGNERE SCIENZIATO

ICONA
REQUISITOREQUISITO

ICONA ABILITÀ
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TRACCIATO
VETERANO

SEGNALINO
VETERANO

TRACCIATOICONA
VETERANOVETERANOVETERANO

SEGNALINO
VETERANO

SETTORE DI
SINISTRA

SETTORE DI
DESTRA

NUMERO DI 
CARTE

EQUIPAGGIO 
RICHIESTE

NUMERO DI 



PREPARAZIONEPREPARAZIONE

Posizionate i 2 Pianeti iniziali (con l’icona ) a faccia in 
su al centro del tavolo . Posizionate casualmente a 
faccia in giù una tessera di ogni tipologia di Pianeta, in 
ordine crescente: un Pianeta “3” , poi un Pianeta “6” 

 ed infine un Pianeta“9” . Distribuite casualmente 
a faccia in su una carta Capitano  ad ogni giocatore. 
Questa è la prima carta del suo Equipaggio. Rimettete 
le carte Capitano non utilizzate nella scatola. Ogni 
giocatore sceglie un colore, prende i 5 segnalini 
Nave Spaziale corrispondenti  mettendoli di fronte 
a sé e posiziona un segnalino Veterano  a fianco 

della propria carta Capitano, alla sinistra del tracciato 
Veterano. Mescolate tutte le carte Equipaggio in un 
unico mazzo a faccia in giù e posizionatelo al centro 
del tavolo. Rivelate le prime tre carte e posizionatele 
in modo da formare una linea 
del tavolo. Rivelate le prime tre carte e posizionatele 

, che sarà l’Ufficio di 
Collocamento. Lasciate un po’ di spazio a fianco del 
mazzo di pesca per le carte scartate durante il gioco. 
Ogni giocatore prende 3 carte dal mazzo di pesca e 
le tiene in mano senza rivelarle: questa è la sua mano 
iniziale . Il giocatore che ha visto più di recente un 
animale diventa il primo giocatore.
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Nel proprio turno il giocatore esegue due azioni, nel 
seguente ordine:

A. Atterrare con una Nave Spaziale
Il giocatore prende una delle Navi Spaziali di fronte a 
sé e la posiziona su un Pianeta, nella parte inferiore 
della tessera, in uno dei due Settori.

Per poter atterrare su un Pianeta il giocatore deve già 
avere messo in gioco di fronte a sé almeno il numero 
di carte indicato sulla tessera Pianeta.
Questa restrizione non è presente nei due Pianeti 
iniziali  e tutti i giocatori possono liberamente 
accedervi fin dall’inizio della partita. Gli altri Pianeti 
richiedono rispettivamente 3, 6 e 9 carte Equipaggio 
in gioco per potervi atterrare.

FLUSSO DI GIOCOFLUSSO DI GIOCO

TURNO DEL GIOCATORETURNO DEL GIOCATORE

A partire dal primo giocatore e procedendo in senso 
orario, i giocatori eseguono i loro turni uno dopo 
l’altro. Nel proprio turno il giocatore usa una delle sue 
Navi Spaziali su uno dei Pianeti disponibili al centro 
del tavolo, quindi risolve l’azione indicata. La partita 
terminerà quando tutti i giocatori avranno usato le 
loro 5 Navi Spaziali per due volte. Ogni giocatore 
avrà quindi a disposizione 10 turni di gioco. Chi avrà 
guadagnato il maggior numero di Crediti alla fine 
della partita sarà il vincitore.

Muovere UNA NAVE SPAZIALE SU UN 
PIANETA1

Nel proprio turno il giocatore può scegliere tra:
A. Atterrare con una Nave Spaziale su un Pianeta, 

ammesso che abbia ancora almeno una Nave 
Spaziale per farlo.

B. Esplorare un Pianeta sul quale è già atterrato in 
precedenza con una Nave Spaziale.

Entrambe queste opzioni permetteranno al giocatore 
di pescare nuove carte Equipaggio o di metterne 
alcune in gioco di fronte a sé, durante la seconda 
azione del suo turno.

Muovere UNA NAVE SPAZIALE
SU UN PIANETA1

Risolvere L’AZIONE DEL PIANETA2

Giusi ha 4 carte Equipaggio in gioco, quindi può 
atterrare solo sui primi 3 Pianeti.
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Se un giocatore non ha più Navi Spaziali disponibili 
di fronte a sé, l’unica opzione possibile è quella 
di esplorare un Pianeta sul quale ha già una Nave 
Spaziale.

Atterrando con le sue Navi Spaziali sui Pianeti o 
esplorandoli, il giocatore guadagna il diritto di eseguire 
due tipi di azione: pescare o mettere in gioco delle 
carte. L’azione dipende dal Settore nel quale la Nave 
Spaziale è atterrata. Tutti i dettagli sulle icone sono 
presenti nell’ultima pagina di questo Regolamento.

Quando atterra con una Nave Spaziale su un Pianeta, 
il giocatore esegue l’azione indicata nel Settore 
corrispondente. Se il giocatore può scegliere tra più 
azioni, ne esegue comunque soltanto una.
Alcune azioni hanno un Requisito nell’angolo 
in basso a sinistra del Settore. Il giocatore deve 
soddisfare questo Requisito per poter atterrare con 
una Nave Spaziale in quel Settore ed eseguire l’azione 
corrispondente. Quando un Settore indica più di un 
Requisito, il giocatore può scegliere quale soddisfare.

Subito dopo aver fatto atterrare una Nave Spaziale o 
esplorato il Settore di un Pianeta, il giocatore risolve 
l’azione corrispondente. 

B. Esplorare un Pianeta 
Il giocatore sceglie una delle proprie Navi Spaziali 
presente nella parte inferiore di un Pianeta e la muove 
nella parte superiore, senza cambiare Settore. Una 
Nave Spaziale che ha già esplorato il Settore in cui si 
trova non può più essere mossa per il resto della partita.

Importante:
una volta posizionata 
su uno dei Settori di 
un Pianeta, la Nave 
Spaziale non può mai 
essere mossa in un 
altro Settore o Pianeta.

Giusi vuole atterrare sul Pianeta “3”. Dato che ha già 
una Nave Spaziale nel Settore di sinistra, può atterrare 

solo nel Settore di destra.

Un giocatore non può mai far atterrare una Nave 
Spaziale in un Settore nel quale è già presente una 
sua Nave Spaziale, che sia solo atterrata o che abbia 
già esplorato. È comunque consentito far atterrare 
una Nave Spaziale in un settore nel quale è presente 
la Nave Spaziale di altri giocatori.

1 requisito

3 requisiti 
differenti

2 azioni differenti
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RISOLVERE L’AZIONE DEL 
PIANETA2



Quando il giocatore muove la Nave Spaziale nella 
parte alta del Settore per esplorarlo, ha sempre le 
stesse 2 opzioni: pescare 3 carte o mettere 1 carta 
in gioco. Non ci sono mai Requisiti da soddisfare per 
poter esplorare un Pianeta.

Ricorda:
dal momento in cui 
una Nave Spaziale ha 
esplorato il Settore 
del Pianeta in cui si 
trova, non verrà più 
mossa per il resto 
della partita.

Pescare carte
Ogni volta che un giocatore deve pescare una carta, 
può prenderla dalla cima del mazzo di pesca o 
dall’Ufficio di Collocamento. Non appena una 
carta è presa dall’Ufficio di Collocamento, viene 
immediatamente rimpiazzata da una nuova carta 
presa dalla cima del mazzo di pesca. 

Ripristinare l’Ufficio di Collocamento 

In qualsiasi momento nel corso del proprio turno, 
un giocatore può decidere di scartare una carta dalla 
propria mano per ripristinare l’Ufficio di Collocamento. 
Le tre carte attualmente scoperte vengono messe 
nella pila degli scarti, poi tre nuove carte sono prese 
dalla cima del mazzo di pesca e messe al loro posto. 
Un giocatore può ripristinare l’Ufficio di Collocamento 
tutte le volte che vuole nel corso del proprio turno, 
purché scarti una carta dalla mano ogni volta che lo fa.

Decide quindi di ripristinare l’Ufficio di Collocamento 
scartando una carta dalla propria mano.

Infine prende dall’Ufficio di
Collocamento una delle 3 carte
appena rivelate. La carta che ha 
preso viene immediatamente 

rimpiazzata da quella in cima al 
mazzo di pesca.

Se il giocatore deve pescare più di una carta, per 
ognuna decide se vuole prenderla dall’Ufficio di 
Collocamento o dalla cima del mazzo di pesca. Prima 
di pescare la carta successiva il giocatore può guardare 
la carta appena pescata o quella appena posizionata 
nell’Ufficio di Collocamento. Non c’è limite al numero 
di carte che un giocatore può avere in mano. 

Nota: se il mazzo di pesca dovesse esaurirsi, mescola 
tutte le carte della pila degli scarti per formare un 
nuovo mazzo di pesca.

Giacomo deve pescare 2 carte. Dato 
che nessuna delle carte presenti 
nell’Ufficio di Collocamento gli 

interessa, decide di prendere la prima 
dalla cima del mazzo di pesca. 
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Mettere in gioco una carta
Quando un giocatore mette una carta in gioco la 
posiziona di fronte a sé, insieme al Capitano e agli 
altri membri dell’Equipaggio. Se sulla carta è presente 
un’icona Abilità, il giocatore può applicarne subito 
l’effetto. L’Abilità di una carta può essere attivata 
solo nel momento in cui viene messa in gioco, ma 
l’attivazione non è mai obbligatoria. In alcune Abilità 
è presente un’icona Requisito. Se il Requisito non è 
soddisfatto il giocatore può comunque mettere in 
gioco la carta, ma non potrà attivare l’Abilità.

Questo Ingegnere Rinoceronte le consente di mettere 
in gioco una nuova carta qualsiasi se prima ne scarta 
una dalla propria mano. Decide di farlo e mette così 
in gioco un Emissario Scimmia, che le consente di 

pescare immediatamente una nuova carta. 

I Veterani si riconoscono da un’icona Medaglia 
nell’angolo in alto a sinistra della carta. Ogni volta 
che un giocatore mette in gioco una nuova carta 
Veterano, muove il proprio segnalino Veterano di uno 
spazio verso destra sul tracciato Veterano della propria 
carta Capitano. Quindi applica il bonus indicato sullo 
spazio appena raggiunto. La maggior parte dei 
bonus permetterà di pescare o mettere in gioco carte, 
ma tutti i Capitani possono anche fornire Crediti alla 
fine della partita. Nel caso in cui un giocatore debba 
rimuovere un Veterano dal proprio Equipaggio, il 
segnalino Veterano rimane nello spazio in cui si 
trova sul tracciato.

Veterani

Quando un’Abilità ha come effetto quello di far 
mettere in gioco un’altra carta, il giocatore può 
immediatamente attivare l’Abilità della nuova 
carta. L’eventuale Requisito deve comunque essere 
soddisfatto. In questo modo è possibile attivare 
consecutivamente numerose Abilità ed essere in grado 
di mettere in gioco molte carte in un singolo turno, 
a patto che, ogni volta, sia soddisfatto l’eventuale 
Requisito dell’Abilità.

ICONA REQUISITO

Quando un’Abilità ha come effetto quello di far 

ICONA ABILITÀ

Giusi mette in gioco un Botanico Scimmia, che le 
consente di mettere in gioco un Ingegnere dalla 
propria mano. Sceglie così di mettere in gioco un 

Ingegnere Rinoceronte.

Giacomo mette in gioco un Robot Veterano. Avanza il 
proprio segnalino Veterano di uno spazio verso destra 

e applica immediatamente il bonus indicato nello 
spazio che ha appena raggiunto: pesca 2 carte.
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La partita terminerà quando ogni giocatore avrà 
mosso ognuna delle proprie Navi Spaziali due volte. 
Questo significa che ogni giocatore avrà effettuato 10 
turni prima di procedere con il conteggio dei Crediti. 
Prendi il Blocchetto Segnapunti e somma i Crediti di 
ogni giocatore come indicato di seguito:

Il giocatore con il maggior numero di Crediti vince la 
partita. In caso di pareggio tra più giocatori, chi tra 
questi ha meno carte di fronte a sé è il vincitore. Se il 
pareggio persiste, la vittoria è condivisa tra i giocatori 
coinvolti.

Fine della partitaFine della partita

Quando un giocatore ha mosso una Nave Spaziale, 
eseguito l’azione sul Pianeta e applicato gli effetti 
delle Abilità, il suo turno finisce. Controlla quante 
carte Equipaggio ha in gioco di fronte a sé e se queste 
sono almeno quante indicate su una tessera Pianeta 
a faccia in giù, quel Pianeta viene rivelato. Non 
dimenticate di contare anche il Capitano tra i membri 
dell’Equipaggio. 

Ricorda: anche quando un Pianeta è stato rivelato e 
messo a faccia in su, ai giocatori è permesso atterrarvi 
solo se hanno almeno il numero di carte Equipaggio 
indicato sul Pianeta.

Il turno passa quindi al giocatore successivo.

Fine del turnoFine del turno

Giacomo termina la partita con 57 Crediti.

Per ogni Categoria, il terzo Animale nel proprio 
equipaggio e quelli successivi valgono 5 Crediti 
ognuno. I primi due Animali non valgono nulla.

Ogni serie completa di 6 diverse Categorie di 
Animali nel proprio Equipaggio vale 15 Crediti.

Gli Emissari presenti nel proprio Equipaggio 
valgono Crediti se vengono soddisfatti i 
Requisiti delle loro missioni.

Il proprio segnalino Veterano vale Crediti se 
ha raggiunto o superato lo spazio con il bonus 
corrispondente sulla carta Capitano.

Alcuni Robot nel proprio Equipaggio hanno un 
valore in Crediti indicato sulla carta.
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20 Crediti per la serie di Animali della stessa 
Categoria: 15 Crediti per 5 Gufi e 5 Crediti per 3 Orsi.

15 Crediti per una serie completa di 6 Categorie 
diverse di Animali.

Ognuno dei suoi due Emissari vale 4 Crediti, per 
un totale di 8.

I suoi Robot valgono 8 Crediti.

Il suo segnalino Veterano vale 6 Crediti.


