
Il pericolo si sta avvicinando. Sembra 
esserci una via di fuga, ma come Samurai 
la tua prima mossa sarà impugnare le armi. 
Il tuo istinto primordiale di fuggire e 
nasconderti sono svaniti poiché l'unica 
opzione rimasta è combattere per il tuo 
onore. 
Sei una roccia e terrai duro, affrontando gli 
avversari faccia a faccia, usando le tue 
armi fino alla fine.

GIOCO IN SOLITARIO
Eiyo è un gioco frenetico in cui dovrai gestire 
strategicamente le tue armi per sconfiggere orde di 
nemici. 

Dovrai sopravvivere agli attacchi mentre guadagni 
punti onore che saranno cruciali alla fine della partita.

COMPONENTI

32 Carte Arma

6 Carte Boss
4 Carte Yamabushi 
(Carte Mini-boss)

36 Carte Nemico

4 Segnalini Elusione

2 Carte
 Arma Speciale

20m14+



PREPARAZIONE

1.  Metti da parte le 2 carte Arma Speciale (le altre 2 
carte Arma Speciale verranno utilizzate in modalità 
cooperativa). Mescola le rimanenti carte Arma, 
mettile a faccia in giù e tienile a portata di mano, 
questo sarà il tuo mazzo Armi.

2.  Mescola le 36 carte Nemico. Dividile in 4 pile della 
stessa dimensione, posizionandole a faccia in giù 
come mostrato nell'immagine.

3.  Prendi le 6 carte Boss, rimuovine 2 a caso (senza 
guardarle) e mettine 1 in ciascuna delle pile, nella 
4a posizione partendo dal fondo.

4.   Rivela le prime 3 carte di ogni pila e disponile 
accanto alla propria pila sovrapposte come 
nell'immagine. Questa sarà la fila di attacco dei 
tuoi attuali nemici.

5.  Posiziona i segnalini Elusione e le 2 carte Arma 
Speciale accanto al mazzo Armi.

6.  Pesca 4 carte dal mazzo Armi. Se non ti piacciono 
le 4 carte iniziali, puoi rimescolarle nel mazzo Armi 
e pescare 4 nuove (questo può essere fatto solo 
una volta all'inizio della partita).  

SEQUENZA DI GIOCO
Dovrai affrontare orde di nemici, cercando di non 
venire sconfitto, guadagnando punti onore 
determinati dall'avversario sconfitto. Per vincere 
la partita dovrai sopravvivere dopo aver 
guadagnato almeno 40 punti onore, tenendo 
presente che il mazzo Armi diminuirà ogni volta 
che il nemico ti attaccherà.
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NEL TUO TURNO
Ogni turno è diviso in 2 fasi:
•  Fase Samurai
•  Fase Nemico  
Alterna queste 2 fasi finché una delle 
condizioni di fine partita non viene 
soddisfatta.

FASE SAMURAI
In questa fase Devi:
•  Pescare
•  Combattere  
Pescare: 
Durante il tuo primo turno non pescare carte dal 
mazzo Armi; all'inizio dei turni seguenti, ne 
pescherai 4.
Non puoi mai avere più di 6 carte in mano. Ogni 
volta che superi questo numero, dovrai scartare la 
tua mano fino a 6. Metti le carte scartate scoperte 
su una pila degli scarti accanto al mazzo Armi. 

FINE DELLA PARTITA
La partita termina immediatamente  dopo aver 
soddisfatto una delle due seguenti condizioni:
1.  Tutti i nemici sono stati sconfitti.
2.  Se devi pescare carte Arma e il mazzo è 

esaurito per la terza volta mentre sono ancora 
presenti nemici. In questo caso, vieni 
immediatamente sconfitto.  

Se riesci a sconfiggere tutti i nemici, vincerai 
lo scontro. Conta i punti onore per 
determinare se hai vinto anche la partita e 
quale grado hai raggiunto.
Conta i punti onore dei nemici sconfitti 
nella tua pila. Per vincere la partita sono 
necessari almeno 40 punti onore.
•  40 punti onore: Guerriero
•  45 punti onore: Samurai
•  50 punti onore: Eroe dell'Impero  



Combattere: 
Durante la fase combattimento puoi 
decidere se attaccare o eludere i nemici, a 
seconda delle tue scelte e possibilità.
Per affrontare un nemico dovrai considerare 
la posizione del nemico e scartare una carta 
Arma corrispondente.
Puoi usare solo una delle posizioni mostrate 
sulla carta per ogni carta Arma scartata.

Puoi scegliere la quantità di carte da giocare 
dalla mano durante il tuo turno. Puoi giocarle 
tutte o conservarne alcune per un turno futuro. 
Puoi anche usare tutte le azioni speciali che 
puoi/vuoi.- Attacco:

Attaccando un nemico sconfiggerai solo il primo 
nemico in cima alla fila. 
Puoi attaccare più nemici della stessa fila in un 
turno usando le carte Arma corrispondenti.
Metti la carta del nemico sconfitto in una pila 
separata. Questa sarà la tua pila dell'Onore.

Nota: per poterlo attaccare, un nemico non 
deve avere su di sé un segnalino Elusione.
- Elusione:
Per eludere una fila Nemica devi scartare la 
carta Arma corrispondente e posizionare un 
segnalino Elusione sopra alla prima carta 
nella fila Nemica corrispondente.
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AZIONE SPECIALE: 
Concentrazione:  
Oltre alle normali azioni, nel tuo turno, puoi ruotare 
una carta Arma di 90 gradi in senso orario per 
colpire un nemico in una posizione specifica 
scartando la carta in cima al mazzo Armi. Puoi 
ruotare la carta Arma di 90 gradi (in senso orario) 
tutte le volte che vuoi scartando un uguale numero 
di carte Arma per ogni rotazione. Ciò permette di 
attaccare nemici anche non avendo l'arma 
necessaria.

FASE NEMICO
In questa fase tutti i Nemici della fila, privi di 
segnalino Elusione, ti attaccheranno. I nemici 
infliggeranno danni in base alle posizioni che 
occupano nella rispettiva fila (vedi 
immagine).

Scarterai una quantità di carte dal 
mazzo Armi, corrispondente al danno 
ricevuto dai nemici.
Dopodiché rimuovi tutti i segnalini Elusione dalle 
file dei Nemici e scarta la carta Nemico sotto di 
esso, senza guadagnare punti onore, e formando 
una pila degli scarti Nemico.
Dopo l'attacco nemico, ma prima di iniziare un 
nuovo turno,  se una delle quattro file è vuota, 
rivela tre nuovi Nemici a formarne una nuova.
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RIMANERE SENZA ARMI 
Quando finisci le carte Arma per la prima volta, 
rimescola la pila delle Armi scartate per formare un 
nuovo mazzo Armi e prendi in mano una carta Arma 
Speciale, continuando la partita da dove eri rimasto.
Quando finisci le carte Arma per la seconda volta, 
scarta le carte dal mazzo Onore per acquistare carte 
Arma per il terzo e ultimo round. Per ogni punto 
Onore scartato ottieni una carta Arma. Queste carte 
Arma appena acquisite formeranno il tuo terzo e 
ultimo mazzo Armi. Tutti i punti Onore mostrati sulle 
carte scartate devono essere usati per prendere 
carte Arma. Poi, prendi in mano l'altra carta Arma 
Speciale.
Se rimani senza carte per la terza volta e non riesci a 
pescarne di nuove, perdi immediatamente la partita.

I BOSS
Durante la partita incontrerai 4 dei 6 Boss disponibili. 
Ogni Boss ha un'abilità speciale diversa che sarà 
attiva finché il Boss sarà visibile durante la partita (in 
una delle 4 file di attacco).
Quando un Boss viene rivelato in una delle 4 file di 
attacco, continua a posizionare nemici fino a quando 
non ci saranno 4 carte nella fila.

La Nobile Signora: quando la Nobile Signora 
viene rivelata, forma una nuova pila  
prendendo  3 nemici casuali dagli scarti, che 
verrà rivelata nella stessa fila quando il boss 
sarà sconfitto. 

Kanabo: all'inizio del tuo turno, scarta 2 
carte dal mazzo Armi.

Teppo: Non puoi eludere la fila nemica in cui 
si trova questo Boss.

Hatamoto: All'inizio del tuo turno, scarta 1 
punto Onore dalla tua pila Onore. Se non 
possiedi carte Nemico con 1 punto Onore, 
devi scartare una carta Nemico con 2 o 3 
punti Onore.



2. Aggiungi 4 carte Yamabushi alle 36 del mazzo 
Nemici e dopo averlo mescolato scartane 4 a caso 
senza guardarle. 
Dividi il mazzo Nemici in 4 pile della stessa 
dimensione.
Gli Yamabushi hanno le seguenti abilità 
mentre sono in gioco:

Nota: C'è una possibilità maggiore di incontrare la Nobile 
Signora e Kanabo dato che sono presenti due carte per 
tipo invece di una.

IL CAMMINO DEL GUERRIERO
Variante di Gioco Avanzato:
Sostituisci il seguente passaggio durante la preparazione:

Non puoi usare l'azione Speciale 
Concentrazione.

Devi scartare 2 carte Arma invece di 1 
dalla tua mano per eludere (solo una 
delle due carte deve corrispondere alla 
posizione nemica).

Quando vuoi eludere, devi scartare 1 
punto Onore dal mazzo Onore. Se non 
possiedi carte Nemico con 1 punto Onore, 
devi scartare una carta Nemico con 2 o 3 
punti Onore.
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