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Questa è una guida per aiutare i nuovi giocatori o anche giocatori esperti a scoprire 
qualche curiosità di cui non erano al corrente sul sistema di carte di Paragon. 
Essendo il gioco in Closed Beta si tratta di un work in progress che sarà sottoposto a 
continui rimaneggiamenti. 

 

 

 

 

 
 
 

 
Il manuale è stato redatto grazie al contributo dei membri del gruppo facebook: 
“Paragon Italian Group”. Se l’hai trovato utile chiedi l’iscrizione al gruppo, potrai 
incontrare tanti amici a vari livelli per giocare assieme a questo fantastico MoBa. 
 
Se sei interessato a seguire tutte le novità, non solo di Paragon ma su tutto il mondo 
dei videogames, puoi seguirci e aiutare la community a crescere con un like sulla 
pagina facebook di StreamEat. 
 
Se desideri fare qualche partita in compagnia sei il benvenuto all’interno del nostro 
Team Speak: ts3.gaming-italian-group.com. 
 

  

http://www.streameat.it/
https://www.facebook.com/groups/paragonitaliangroup/
http://www.facebook.com/StreamEat
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Le Carte sono gli oggetti di Paragon. Sono utilizzate per potenziare il vostro 
campione durante la partita, quando vengono raccolti CP (Card Points) sotto forma 
di ambrosia (sfere arancioni raccolte dagli harvester, minion, last-hittando ed infine, 
uccidendo i giocatori nemici). I CP in definitiva sono la valuta di Paragon (un po come 
l'oro in altri MOBAs).  
 
Raccogliere ambrosia consentirà al vostro campione di aumentare il suo pool 
potenziale di Card Points, visibile vicino alla barra delle abilità (Card Levels non 
spesi). Per acquistare carte da utilizzare in game sarà necessario recarsi alla base 
(tasto “B”) dove, tramite il tasto “G”, sarà possibile accedere al Negozio di Carte. 
Nel corso di una partita a Paragon il vostro campione potrà ottenere fino ad un 
massimo di 60 punti da spendere in Carte. Giunti a questo punto,  non sarà più 
possibile comprare ulteriori carte per aggiornare il personaggio.  
 

 
Tipi di carte presenti nel gioco 
 

Ci sono tre grandi categori di carte nel gioco: 
 
· Orb Prime 
· Equipaggiamento (diviso a sua volta in Attivo e Passivo) 
· Potenziamenti 
 

Orb Prime  
Questa carta viene attivata dagli eroi quando la squadra ottiene con successo l'OP 
Buff (spiegato di seguito). Questa carta vi darà la possibilità di scegliere in che modo 
questo bonus influisca sul vostro Campione. È possibile avere una sola carta Orb 
Prime nel mazzo. Non è acquistabile perché viene attivata automaticamente quando 
la squadra ottiene l'OP Buff. Cos'è l'OP Buff? E' un bonus che si attiva sconfiggendo 
un Boss presente all'incirca a centro mappa e portando il globo da esso rilasciato in 
una particolare zona della mappa che vedrete lampeggiare. Il concetto che sta alla 
base di questo buff è quello di dare un power-up che consenta di pressare 
pesantemente le linee e vincere la partita. Piccolo tip: se il personaggio che porta il 
globo viene ucciso il globo resta a terra nella medesima posizione e la squadra 
nemica può raccoglierlo e portarlo in un'altra zona (sempre visibile a tutti sulla 
mappa) per ottenere a sua volta questo bonus. Inoltre c'è un tempo limite per 
portare il globo nella zona evidenziata nella minimappa, finito il quale, il globo viene 
perso. Quando il buff si esaurisce dopo il tempo previsto di cooldown anche il Boss a 
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centro mappa si rigenera permettendo così di tentare nuovamente. 
 
Esempi delle Carte Primarie attualmente presenti: Costo Zero (CP). 
 
Il Signore della Guerra: +75,8 attacco fisico, 100% di bonus al danno, 100% di bonus 
Danni, unico Aura: + 100% Danno contro i minion nemici da parte dei minion alleati. 
 
Il Centurione: + 1000 Max Salute, 100% di bonus al danno, unico Aura: + 500 Max 
Salute ai minion alleati. 
 
Il Sigillo dell'Arcimago: +75,8 Attacco Energietico, 100% di bonus al danno, unico 
Aura: + 300% Danno contro le strutture nemiche per i minion alleati. 
 
Nota: Come si può vedere oltre ai modificatori alle statistiche degli Eroi, anche i 
minion alleati ottengono un buff che varia da un maggior danno alle strutture 
avversarie ad un danno supplementare ai minion nemici. 
 
 

Equipaggiamento  
 
Equipaggiamento Attivo 
Questi oggeti hanno una capacità attiva come ad esempio bere una pozione per il 
ripristino di vita/mana, la posa di un sigillo, oppure carte che possono avere effetti 
applicabili durante il combattimento. Alcune di queste carte hanno anche benefici 
passivi che possono aumentare la salute, danni o altro. Queste possono essere 
equipaggiate in 4 slot e attivabili con i tasti da 1 a 4. Non è possibile inserire queste 
carte negli slot 5-6 in quanto dedicati alle passive. Ogni carta, in base alla sua 
potenza, avrà un differente costo in CP. La maggior parte delle Carte 
Equipaggiamento possono essere potenziate durante il gioco spendendo sempre i 
famosi Card Points; le meccaniche dei potenziamenti verranno spiegate nel dettaglio 
nella relativa sezione. 
 
Esempi: 
Pozione di Mana: Attivazione: Aumenta la rigenerazione del mana del 14 per 15 
secondi. Ha 3 cariche. Le cariche vengono ripristinate alla base. 
Pozione di Guarigione: Attivazione: aumenta la rigenerazione della salute di 14 per 
15 secondi. Ha 3 cariche. Le cariche vengono ripristinate alla base. 
Lume dell'Esploratore: una volta piazzato garantisce la Linea di Visuale in una 
porzione di mappa nel piano materiale. Non concedere la visione di unità nel piano 
ombra. 
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Pietra del Portale: consente al personaggio di teletrasportarsi istantaneamente 
verso una struttura alleata (torre, base, etc). 
 
Equipaggiamento Passivo 
Queste carte equipaggiamento non hanno effetti attivi a differenza di quelle sopra, 
ma forniscono un bonus statico alle caratteristiche del vostro Eroe. Possono essere 
anche posizionate negli slot attivi ma non risulteranno per questo attivabili. 
 
Esempi: 
Chiave del Mietitore: permette di posizionare in determinati punti della mappa i 
propri estrattori (harvester).  Questi estrattori produrranno nel tempo i famosi CP di 
cui sopra; ogni volta che un alleato si posizionerà sopra il pozzo potrà estrarre CP per 
tutto il gruppo (in base alla quantità presente nell Harvester stesso). 
Lama Forgiavento: + 7.6 Danno Fisico, + 6,5 Velocità d'attacco, [Bonus 
Potenziamento Completo: + 7.6 Danno Fisico, + 6,5 Velocità d'attacco] 
Scettro di RiftMagus: 7.6 Danno Energetico, + 4% Probabilità di Colpo Critico [Bonus 
Potenziamento Completo: 7.6 Attacco Energetico, +4% Probabilità di Colpo Critico] 
Corazza Temperata: 22 Armatura fisica, 100 Salute Massima, [Massimizzata: + 44 
Armatura fisica] 
 

Costo in Card Points 
per acquistare la carta 

ArtWork della Carta 

Nome della Carta 

Tipo Equipaggiamento della 
carta in questo caso : Attiva 
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Potenziamenti  
 
Sono le carte che permettono di potenziare i vostri Equipaggiamenti attivi e passivi. 
Ogni equipaggiamento ha infatti tre slot che, una volta completati (tramite le carte 
potenziamento), forniranno un ulteriore bonus all'oggetto in questione (si veda 
anche nella sezione Equipaggiamento la voce Bonus Potenziamento Completo. I 
Potenziamenti vengono acquistati come le altre carte al Negozio e vanno collocati 
all'interno della carta attiva o passiva in possesso dell'Eroe per aumentarne le 
statistiche.  
 

Perchè potenziare le carte? 
 
La ragione che spinge ad aggiornare le carte con i potenziamenti è quella di ottenere 
un potere maggiore da una Carta Base. Una volta completati tutti e tre gli 
aggiornamenti si sbloccherà la statitica Bonus Potenziamento Completo (maxed) 
fornita dall'oggetto. 
 
La statistica massimizzata viene sbloccata quando non è più possibile aggiornare la 
carta. Attualmente in Beta tutte le carte equipaggiamento hanno tre slot. Sbloccare il 
Bonus Potenziamento Completo fornisce un enorme livello di potenza che sarà attivo 
finchè la partita finisce o la carta viene scartata.  
Un suggerimento: prima di portare varie carte a diversi livelli di potenziamento, 
focalizzatevi sul maxare un singolo item in maniera da garantirvi il bonus addizionale 

ArtWork della Carta 

Nome della Carta 

Tipo Equipaggiamento: Passiva.  
Fornisce Bonus ad Attacco Fisico e 
a Punti Vita Massimi 

Costo in Card Points 
per acquistare la carta 

I 3 slot rotondi che vediamo qui sotto 
permettono di potenziare l’oggetto 

Rarità:  
Bianco = Comune 
Verde = Non Comune 
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il prima possibile. 
 

 
 
Nota: se il Bonus Potenziamento Completo è di colore grigio significa che si può 
sommare fra le varie carte quante volte si desidera. Se il bonus massimo fornito dal 
vostro equipaggiamento è di colore marrone, allora è unico (specificato nel gioco 
come Unico:) e non si sommerà ad altri analoghi presenti nella vostra build. Ad 
esempio l'abilità bonus al danno critico del 50% è presente su molte carte, sia 
generiche che specifiche, ma non è cumulabile se ne giocherete 
contemporaneamente più di una. 
 
 

 
 
Caratteristiche delle carte: il design delle carte è stato progettato per dare delle 
informazioni come: effetto della carta, per quali Eroi sia disponibile ed il suo grado di 
rarità. 
 
Costo della Carta / Card Power: In alto a sinistra di ogni carta c'è un cerchio con un 
numero che identifica il valore (e quindi il costo) della carta in CP. Attualmente in 
gioco il costo carta più alta che ho visto è di 7 (però in futuro potrebbe essere 
aumentato). 
 
Al centro della carta è presente l'artwork che vi aiuterà a riconoscere le carte 
rapidamente; sotto di questo è scritto per esteso il nome della carta. 
 
Sulla carta equipaggiamento e nei potenziamenti sono presenti anche i simboli che 

Rarità:  
Bianco = Comune 
Verde = Non Comune 

Costo in Card Points 
per acquistare la carta 

Nome della Carta 

ArtWork della Carta 

Tipo Potenziamento: fornisce un 
incremento di 19,5% alla Velocità 
d’Attacco 
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definiscono come la carta influenzerà le abilità del vostro eroe. Fra queste 
ricordiamo: punti vita massimi, mana massimo, danno fisico, danno energetico, 
velocità d'attacco, probabilità di colpo critico, armatura fisica, armatura energetica, 
perforazione fisica, perforazione energetica, rubavita, rigenerazione vitale, 
rigenerazione mana, riduzione tempo di recupero. 
 
Rarità della carta: in alto a destra vedrete che la vostra carta ha un simbolo colorato 
che rappresenta quanto questa sia rara. Attualmente in gioco sono disponibili solo: 
Comune: Grigio 
Non comune: Verde 
E' molto probabile che ulteriori livelli di rarità verranno aggiunti a breve. 
 
Affinità delle Carte: è il tratto di una carta che determina quali Campioni la possano 
utilizzare. Si può vedere in ogni carta nell'angolo in alto a sinistra il colore (quindi 
elemento) a cui la carta è affine. 
 
Attualmente in Paragon ci sono 5 tipi di affinità: 
 
Ordine / affinità bianco 
Intelletto / affinità blu 
Corruzione / affinità viola 
Furia / affinità rosso 
Crescita / affinità verde 
 
L'affinità, come anticipato prima, determina chi può utilizzare la carta. Ecco l'elenco 
degli attuali Campioni con le rispettive affinità che si possono dedurre direttamente 
dal menu eroi o dalla scelta dei personaggi per iniziare una partita. 
 

 
 
Dekker: ordine / bianco e crescita / verde 
Feng Mao: ordine / bianco e furia / rosso 
Gadget: solo intelletto / blu. 
Gideon: intelletto / blu e corruzione / viola 
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Grux: corruzione / viola e furia / rosso 
Howitzer: intelletto / blu e furia / rosso 
Kallari: solo corruzione / viola 
Murdock: intelletto / blu e furia / rosso 
Muriel: ordine / bianco e crescita / verde 
Rampage: furia / rosso e crescita / verde 
Sparrow: ordine / bianco e crescita / verde 
Steel: ordine / bianco e intelletto / blu 
Twinblast: furia / solo rosso 
Sevarog: corruzione / viola e crescita / verde  
 
In aggiunta alle carte specifiche esistono anche delle carte universali (generiche) che 
sono accessibili a tutti i Campioni e hanno il bordo di colore grigio. 
 
 

 
 
Tutti amano potenziare il proprio Eroe. Di seguito un procedimento graduale per 
spiegare le meccaniche di acquisto e aggiornamento degli oggetti: 
Per fare questo è necessario acquistare carte al Negozio (Card Shop) presente alla 
base della vostra fazione. Il tasto di scelta rapida per accedere al Negozio è l'utilizzo 
del tasto "G". 
Nota: anche quando si viene eliminati, in attesa del respawn è possibile utilizzare 
questo tasto per fare i necessari acquisti e aggiornamenti. 
Una volta che si accede al Negozio sarà possibile acquistare gli item messi a 
disposizione in base ai CP a disposizione (ad inizio gioco tutti ne hanno 3): 

- in alto saranno disponibili le carte equipaggiamento presenti nel mazzo 
selezionato (se non avete ancora la possibilità di creare un mazzo 
personalizzato o non l'avete ancora fatto sono disponibili dei mazzi “default” 
per il vostro Eroe). 

 In basso ci sono i vostri slot equipaggiamento che comprendono 4 slot attivi e 
2 passivi: gli slot attivi si possono attivare con i tasti numerici da 1 a 4, quelli 
passivi resteranno sempre inattivi (è possibile inserire una carta passiva in uno 
slot attivo – che di conseguenza non sarà attivabile ma non viceversa). 

 - Per aggiungere una carta dal mazzo al tuo personaggio è sufficiente fare clic 
sull'oggetto che si intende equipaggiare e poi cliccare nel relativo slot. 

 - Infine, per confermare la scelta si può cliccare su "Accetta" o premere "barra 
spaziatrice". 

 Ogni carta equipaggiamento, come spiegato in precedenza, si può aggiornare 
con i potenziamenti; per potenziare una carta nello Shop è necessario 
premere sulla carta ed appariranno tutti i potenziamenti compatibili con 
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questa (in base alle caratteristiche fornite dall'oggetto sarà possibile 
potenziare quel tipo di caratteristica; ad esempio una carta con vita massima e 
danno fisico potrà essere aggiornata solamente con potenziamenti alla vita 
massima e al danno fisico). 

 E’ molto importante cercare di Massimizzare un equipaggiamento prima di 
aggiungerne degli altri in quanto una volta riempiti tutti gli slot di una carta 
equipaggiamento si sbloccherà il suo Bonus Potenziamento Completo (questa 
non per forza fornisce un bonus relativo alle caratteristiche di potenziamento; 
potrebbe, come nel caso della Chiave del Lord applicare l'effetto passivo della 
Chiave del Mietitore). 

 
Nota: l’equipaggiamento iniziale consigliato se siete alle prime armi è 
sicuramente la pozione di guarigione, la pozione di mana (presenti fra l’altro in 
tutti i mazzi di “default”) e a scelta fra chiave del mietitore (consente di piazzare 
un Estrattore) o Lume dell’Esploratore (permette al gruppo di avere campo visivo 
anche se non si è sul posto). I giocatori più esperti che giocano in party ben 
organizzati rinunciano ad esse in favore di una carta equipaggiamento da 2 (a 
volte adirittura 3) punti per avere già un vantaggio rispetto il gruppo avversario 
dal punto di vista del gear (è una scelta che dovete fare consapevoli del fatto che 
questo tipo di configurazione è utilizzata specialmente per gankare e quindi 
eliminare gran parte della squadra avversaria nel primissimo minuto di gioco). 
Nota 2: una volta che avete speso i Card Points potrete scartare le carte già 
equipaggiate (anche se già potenziate) e riavrete indietro il corrispettivo valore in 
Card Points da spendere. Una carta scartata è tale, quindi non potrà più essere 
riutilizzata durante la stessa partita. Una scelta sbagliata ad inizio gioco può, da 
questo punto di vista, mettervi in serie difficoltà. 

 
 

 
 
Questa parte della guida in particolare sarà in continua evoluzione in quanto è la 
parte più soggetta a modifiche durante il periodo di testing. Detto questo farò del 
mio meglio per tenerla aggiornata con le patch rilasciate. 
 

Perché costruire un mazzo? 
 
In Paragon l'idea che sta alla base del Deck Builder, è la possibilità di creare o 
personalizzare il proprio Shop. La costruzione di un buon mazzo può effettivamente 
fare la differenza fra la vittoria e la sconfitta. In questo momento la complessità che 
si presenta nella costruzione dei mazzi è il fatto di tenerli aggiornati in base alle 
nuove carte che acquisisci e tenere traccia delle risorse a tua disposizione. Come 
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accennato in precedenza, ogni equipaggiamento potrà essere aggiornato 
solo con potenziamenti con gli stessi bonus fornti dall’equipaggiamento base (ad 
esempio un equipaggiamento che da come bonus Danni fisici / Danno critico non 
potrà essere aggiornato con una carta potenziamento che aumenta la Salute).  
Ogni mazzo è sempre composto da un Orb Prime e un numero di carte 
equipaggiamento / potenziamento tali da arrivare al numero complessivo di 40 
carte. 
 
Per semplificare il tutto ci sono tre linee guida che dovresti tenere a mente mentre 
costruisci un mazzo:  
Su cosa voglio focalizzarmi? In cosa voglio specializzare il mio eroe. Per ogni Eroe 
sono previste differenti configurazioni anche dette build (nei mazzi default ad 
esempio c’è Combattente / Colosso). Queste build stabiliscono fondamentalmente il 
ruolo che volete assumere nella partita (tank, support, dps, etc.). Gran parte dei 
mazzi offensivi ad esempio punta su Danno (fisico o energetico a seconda del 
personaggio utilizzato), Velocità d’attacco, Penetrazione Fisica o Energetica e 
Probabilità di Critico. Una scelta completamente differente se la compariamo a 
quella di un tank / support che cercherà essere il più coriaceo possibile (aumentando 
vita massima, armatura fisica energetica, rigenerazione vitale etc.). 
Di cosa potrei aver bisogno in situazioni specifiche? (che denota la capacità del 
vostro deck, e quindi del vostro personaggio, di adattarsi a situazioni 
differenti/nemici differenti). Ad esempio per un damage dealer un maggior pool di 
Salute / Armatura Fisica o Energetica è una scelta puramente situazionale. In molti 
casi la versatilità necessaria viene fornita anche solo da una o due carte 
equipaggiamento che forniscano statistiche diverse da quelle su cui siete focalizzati 
ma vi consentano di affrontare meglio le situazioni di quella partita specifica. 
Poni particolare attenzione ai potenziamenti che scegli: l’importante è che tu riesca 
a creare un percorso di crescita che consenta al tuo eroe di raggiungere i 60 Punti. 
Per aiutarti nella scelta una volta scelto un determinato numero di equipaggiamenti 
hai la possibilità di cliccarci sopra con il tasto destro e fare “filtra per”: questo ti 
consentirà di visualizzare tutti i potenziamenti compatibili con l’oggetto selezionato. 
Nota: specie all’inizio non è detto che tu sia in possesso dei potenziamenti necessari 
per riempire tutti gli slot di un equipaggiamento (specie nel caso di rigenerazione 
mana, rubavita etc.). Evita a tutti i costi di mettere un equipaggiamento che sai che 
non potrai completare (non riusciresti ad ottenere il Bonus Potenziamento 
Completo). 
 
Ricorda sempre che durante il gioco si può arrivare ad un massimo di 60 Card 
Points spesi (una volta spesi non sarà più possibile aggiornare le carte). 
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Creazione Mazzi (Deck builder) 
 
Per accedere alla costruzione “Mazzi” è necessario cliccare sul menu “Profilo 
Personale”: li troveremo la sezione Eroi e di seguito quella Mazzi (se l’avete già 
sbloccata). 
Cliccandoci sopra vedrete l’elenco complete dei vostri mazzi già costruiti e potrete 
crearne di nuovi. Nota: il numero di slot mazzo a disposizione sono limitati ma ci 
sono diverse possibilità per acquistarne di nuovi (dai punti reputazione a delle 
ricompense per aver raggiunto un certo livello giocatore). Inoltre potrete sempre 
decidere di cancellare un vecchio mazzo per crearne uno nuovo. 
Per creare un nuovo deck è sufficiente cliccare sul pulsante Nuovo Mazzo presente in 
basso. 
 
Una volta cliccato su “Nuovo Mazzo” seguire i seguenti punti: 
 
1. Ti verrà chiesto di scegliere un campione per il quale desideri costruire un Deck. 
Seleziona il campione che preferisci. 
2. Ti verrà chiesto se usare un mazzo “default” come base (se siete poco pratici lo 
consiglio giusto per capire come è strutturato il mazzo base). Potrete sempre 
decidere di utilizzarlo come spunto e poi modificarlo man mano che troverete le 
carte più adatte alle vostre esigenze. 
3. Sarà possibile avere la lista a sinistra divisa nelle tre grandi categorie (Orb Prime, 
Equipaggiamenti e Potenziamenti) e a destra visualizzare la lista delle relative carte 
in vostro possesso (anche qui avrete la possibilità di filtrarle per una delle categorie). 
Con il tasto destro su una carta presente nel mazzo è possibile accedere a due 
opzioni “filtra per” (per vedere tutti i potenziamenti compatibili per 
quell’equipaggiamento) e “rimuovi” per togliere quella carta equipaggiamento dal 
proprio mazzo. 
4. Nella parte potenziamenti è presente solo l’opzione “rimuovi”. E’ anche possibile 
cancellare completamente una di queste sezioni cliccando l’apposita “X” in alto a 
destra di ogni singola categoria.  
5. Clicca “Salva” quando hai finito il deck oppure quando vuoi salvare il lavoro in 
corso.  
 
Nota: alla destra di ogni carta equipaggiamento / potenziamento sarà presente un 
valore x1 x2 x3 etc. questo indica il numero di carte di quel tipo che avete nel mazzo 
che state elaborando. 
 
NOTA IMPORTANTE: attualmente nella lista delle carte equipaggiamento che potete 
inserire nel mazzo sono inserite tutte le carte generiche (valide per tutti i 
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personaggi) e le carte con cui questo personaggio ha affinità. E’ molto 
importante che sappiate che tipo di danno viene causato dal vostro personaggio per 
costruire il mazzo. Infatti se viene scelto un eroe come Twin Blast (danno fisico) 
saranno disponibili anche le carte equipaggiamento rosse con danno energetico che 
però risulteranno praticamente inutili in qualsiasi build per questo Eroe (a meno che 
questa carta non possieda più stats e fornisca un bonus in una stat diversa da bonus 
danno energetico).  
 
 
Funzione“FILTRA” 
 
Nel menu sopra la lista delle carte potete trovare questa funzionalità che ha le 
seguenti voci: 
Filtra: questo consente la selezione di carte in base ai parametri desiderati: ad 
esempio Probabilià Critica, Armatura fisica, Card Points etc. 
Tutto: Questa funzione fa vedere tutte le carte accessibili all’Eroe. 
Prime: Vi consente di vedere / selezionare l’Orb Prime per il Vostro Campione. 
Equipaggiamento: fa vedere tutte le carte Equipaggiamento disponibili per il Vostro 
Eroe. 
Potenziamenti: carte Potenziamento disponibili per costruire il mazzo del vostro 
Campione.  
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Carta Prime 

 

Carte 
Equipag-
giamento 

 
Carte 
Potenzia- 
mento 

 

Filtro Carte 

Tipologia Carte 
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È possibile applicare filtri utili a limitare le carte in maniera da avere delle tipologie 
specifiche per ciò che intendete costruire.  
 
Attributi: Offensivi  
Danno fisico: Incrementa i danni fisici causati dal tuo Eroe. 
Danno energetico: Incrementa I danni energetici causati dal tuo Eroe. 
Penetrazione fisica: quanto la tua abilità Danno Fisico abbia la capacità di ignorare 
l’Armatura Fisica avversaria. 
Penetrazione energetica: quanto la tua abilità Danno Energetico abbia la capacità di 
ignorare l’Armatura Energetica dei nemici. 
Velocità d'attacco: con che cadenza il vostro Eroe sarà in grado di utilizzare il proprio 
attacco base (questo influisce anche su alcune abilità specifiche degli eroi come la 
final di Twinblast). 
Probabilità Colpo Critico: indica la possibilità di mettere a segno un colpo critico (di 
default parte da 0%). 
Danni da Colpo Critico: Quanti danni verranno causati da un vostro colpo critico (di 
default parte dal 200%). 
Area Damage: ogni personaggio da mischia ha un attacco che danneggia anche i 
nemici circostanti al vostro bersaglio. Questo è il valore che indica questa quantità di 
danno.  
 
Attributi: Difensivi 
Salute Massima: Quanti punti vita ha il tuo Campione. 
Rigenerazione Salute: quanti punti salute vengono ripristinati al secondo. 
Armatura Fisica: l’ammontare di riduzione del danno da fonti fisiche. 
Armatura Energetica: l’ammontare di riduzione del danno da fonti di energia. 
Rubavita: quanti punti di salute si recuperano attaccando un nemico. 
 
Attributi: Utility 
Mana Massimo: quanti punti Mana il tuo Campione possiede. 
Rigenerazione Mana: la capacità di rigenerazione espresso in Mana al secondo. 
Riduzione Tempi di Recupero: diminuzione del tempo necessario per riutilizzare le 
vostre abilità speciali. 
 

Come sblocco delle nuove carte? 
Per avere accesso a nuove carte c’è la possibilità nel Negozio del menu (out of game) 
di acquistare delle buste che contengono 5 carte al costo di 10.500 punti 
reputazione. Inoltre attualmente al livello 3 e al livello 5 del percorso Maestro di ogni 
Personaggio si ottiene un pacchetto. Una volta ottenuta la busta per aprirla basterà 
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andare nella sezione “Profilo” su cui sarà ben visibile una stellina gialla e 
nella sezione Panoramica (quella di ingresso) c’è la scritta “Apri pacchetti di carte”. 
Attualmente i gradi di rarità sono comune e non comune; di norma in ogni busta se 
ne trovano due di quest’ultimo tipo. 

 

Riguardo la creazione di Mazzi è possibile trovare già alcune risorse online utili sia 
come suggerimenti per la creazione del proprio deck che per analizzare le carte che 
potrebbero essere a disposizione dei vostri avversari. 
 
A tal proposito consiglio vivamente questo sito: 
 
http://agora.gg/deck-builder 
 
Qui potrete trovare la lista completa delle carte attualmente disponibili e anche 
informazioni interessanti sui profili dei giocatori con cui combatterete nei match 
casuali (battaglie svolte, percentuale vittorie etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non ci resta che augurarvi Buon Divertimento! Ci si vede sul campo di battaglia! 
HellOwiN 
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