
SAPROFAGO

SCAVENGER

Quando viene mangiato        ,        
con questa carta ottiene un      .
      può essere ricevuto da un solo
      in gioco, a partire da       del 
giocatore in possesso del 
carnivoro e proseguendo in senso 
orario. Non è giocabile su un            
 

MASCHERAMENTO

MIMICRY

PIRATA

PIRACY
SIMBIOSI

SYMBIOSYS

Giocata immediatamente su due
              . Uno dei          è identificato
come “simbionte”, l’altro         non 
può essere attaccato da un car-
nivoro finché è vivo il “simbionte”, 
ma può ricevere        \       solo se il 
“simbionte” è già NUTRITO.  

ELIMINAZIONE DELLA CODA

TAIL LOSS

Se un          è attaccato da un car-
nivoro, si può scartare questa o 
un’altra carta caratteristica di       . 
In tal caso          sоpravvive.
Il carnivoro, invece, riceve soltan-
to un      .

COMUNICAZIONE

COMMUNICATION

Giocata immediatamente su due
             . Quando un         riceve un        
dalla base alimentare, l’altro        
riceve un        immediatamente. 

HIGH BODY WEIGHT
GRANDI DIMENSIONI

Questo            può essere attac-
cato solo da un carnivoro con la 
caratteristica “GRANDI 
DIMENSIONI”

ERBIVORO

GRAZING

Può essere usata  in ogni propria 
fase di alimentazione. Permette 
di scartare         dalla base 
dell’alimentazione.

RINTANATO

BURROWING

Se un           è NUTRITO non può 
essere attaccato da un carnivo-
ro.

VISTA ACUTA

SHARP VISION

Questa carta permette a un carni-
voro di attaccare            con la carat-
teristica MIMETISMO.

MIMETISMO

CAMOUFLAGE

        può essere attaccato 
soltanto da un carnivoro con 
la caratteristica VISTA ACU-
TA.

COOPERAZIONE

COOPERATION

Giocata immediatamente su due
           . . Quando un        riceve
     \      ,  l’altro             riceve, subito 
dopo, un            . 

        can't be attacked by a 
carnivorous when it is FED.

A carnivorous possessing this trait 
can attack a       with 
CAMOUFLAGE trait.

       can only be attacked by a 
carnivorous possessing SHARP 
VISION trait.

Played on a pair of             in a 
tandem. When one       receives
     \      , the second         
immediately receives one       .

LETARGO

HIBERNATION ABILITY

Nella propria fase di alimentazio-
ne: un        è considerato NUTRITO. 
Questa caratteristica non può es-
sere usata per due turni di seguito 
e nell’ultimo turno di gioco.

VELENOSO

POISONOUS

Il carnivoro che mangia        , si 
estingue nella successiva fase di 
estinzione.

This         can only be attacked by a 
carnivorous with HIGH BODY 
WEIGHT.

Can be used during each of your 
feeding phases. Destroy one       
from the food bank. 

Use in your feeding phase.          is 
then considered FED. This trait can 
not be used for two turns in a row 
and within the last turn of the game. 

The carnivorous who has eaten  
this       dies in the extinction 
phase of the current turn.

CARNIVORO

CARNIVOROUSCARNIVOROUS
PARASSITA

PARASITE
STRATO DI GRASSO

FAT TISSUEFAT TISSUE

Se questo          viene attaccato, il 
proprietario di            può scegliere 
come bersaglio per l’attacco un 
altro dei suoi        . Se non si hanno
altre possibili carte bersaglio, 
questa caratteristica non può es-
sere usata.

Utilizzare la carta nella propria 
fase alimentazione. Ricevere  
      prendendo un      \      da un 
       sul tavolo che in questo turno 
ha già ricevuto          \     , ma non 
è ancora NUTRITO.         può usa-
re questa carta solo durante il 
proprio turno.

Played on a pair of               in a 
tandem. Choose the first       as a 
"symbiont". The second       can 
not be attacked as long as the 
"symbiont" survives, and can 
receive      \      only after the 
"symbiont" has been FED.

When       is attacked by a 
carnivorous , discard the card of 
this or any other trait of       .         
       survives. The carnivorous gets 
only one      . 

Played on a pair of               in a 
tandem. When one        gets         
from the food bank, the other        
gets        out of the queue. 

Use this trait in your feeding 
phase. Get       by taking one      \      
from any other         on the table 
that has received      \       in this 
turn, but hasn't yet been FED.
       can use this trait only once in a 
turn.

ACQUATICO

SWIMMING

       può essere attaccato soltanto 
da un carnivoro in possesso della 
proprietà ACQUATICO. Un 
carnivoro con questa caratteristi-
ca non potrà attaccare un 
senza la caratteristica 
ACQUATICO.

VELOCE

RUNNING

Quando un            con questa 
caratteristica è attaccato da un 
carnivoro, tirare un dado. Con  4, 
5 o  6,           non viene mangiato. Il 
carnivoro che ha fatto l’attacco 
non potrà attaccare altri                 
in questo turno.

When any other        has been 
eaten,          possessing this trait 
gets       .        can be only received 
by one        on the table, starting 
from the        of the player who 
owns the carnivorous, and 
proceeding clockwise. This trait 
can't be played on         with 
carnivorous trait and vice versa.

When your         with this trait is 
attacked by a carnivorous, you 
can choose another         to be 
attacked by the carnivorous 
instead. If you don't have            
that can be eaten by the 
attacking carnivorous, this trait 
can't be used. 

       can only be attacked by a 
carnivorous possessing 
SWIMMING trait. A carnivorous 
with SWIMMING trait can only 
attack an        with SWIMMING 
trait.

When your        with this trait is 
attacked by a carnivorous, roll 
one dice. If the die roll is 4, 5 or 6,
-         survives. The attacking 
carnivorous can't attack another
        during this turn.


