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PANORAMICA DI GIOCO
In Furnace, vesti i panni di un magnate del XIX secolo, intento a costruire 
un impero industriale e ad accrescere le tue finanze. Per incrementare i 
guadagni, devi ottimizzare l’acquisizione di nuovi stabilimenti, così come 
l’estrazione e la lavorazione delle preziose risorse minerarie.

Il gioco si svolge in 4 round, ognuno composto da due fasi: Asta e 
Produzione.

Durante la Fase d’Asta, effettui puntate per acquisire nuovi stabilimenti. 
Se hai la puntata più alta ottieni lo stabilimento, mentre con una puntata 
inferiore ricevi una compensazione; talvolta, la compensazione può 
rivelarsi più proficua dell’acquisizione di nuovi stabilimenti.

Durante la Fase di Produzione, sfrutti i tuoi stabilimenti per ottenere, 
processare e rivendere risorse che puoi anche reinvestire nelle stesse 
strutture, per renderle più efficienti.

È fondamentale ottimizzare la resa dei cicli produttivi e massimizzare i 
profitti: sarà infatti il giocatore più ricco a vincere la partita.

REGOLAMENTO

Un gioco di Ivan Lashin
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CONTENUTO

  36 carte Stabilimento, fronte-retro

  5 carte Stabilimento iniziale

   5 carte Magnate

 1 segnalino Primo giocatore

 4 segnalini giocatore, in quattro colori

  4 set di gettoni, in quattro colori  
(Ogni set è composto da quattro gettoni, di valore 1, 2, 3 e 4.)

   1 gettone di colore neutro  
(Di valore 2.)

  40 blocchi di carbone

   20 barre d’acciaio

  15 barili di petrolio

   4 segnalini moltiplica-risorse

   12 segnalini Miglioria

 61 monete assortite

  1 contaturni  
(Composto da due parti.)

  1 dado Agente  
(Per partite a 2 giocatori.)

   Questo regolamento 
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EFFETTI DEGLI STABILIMENTI
Nel corso della partita, ottieni risorse dai tuoi 
stabilimenti e, attraverso gli effetti di ogni carta,  
le impieghi per produrre ulteriori risorse o denaro.

Esistono due tipi di effetti: estrazione e lavorazione. 
Nota: gli effetti non sono mai spezzati su più righe. 
Ogni effetto è contenuto in una riga.

Estrazione. Ottieni la risorsa del tipo indicato,  
nella quantità riportata. 
Tutti gli effetti di estrazione sono obbligatori:  
non puoi rifiutarti di estrarre risorse o di estrarle  
solo parzialmente.

Lavorazione. Se tra i simboli è presente una freccia,  
si tratta di un effetto di lavorazione. Puoi scegliere  
di scartare le risorse a sinistra della freccia per 
ottenere le risorse alla sua destra. Alcuni effetti 
possono essere ripetuti più volte durante una Fase di 
Produzione, come indicato dal numero sopra la freccia 
(che mostra il massimo numero di lavorazioni possibili).
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Tutti gli effetti di lavorazione sono opzionali.  
Puoi decidere di ignorare totalmente un effetto  
o di sfruttarlo solo parzialmente (cioè per un numero  
di volte inferiore al massimo consentito). 
Per poter completare una lavorazione, devi avere  
le risorse richieste prima di attivare l’effetto stesso.

Introduzione alle carte Stabilimento
Tutte le carte Stabilimento possiedono un 
fronte e un retro. Il fronte è considerato il 
lato base, mentre il retro è il lato avanzato. 
Queste carte entrano in gioco con il lato base 
visibile, e possono essere successivamente 
migliorate (girate sull’altro lato) nel corso della 
partita.

Le carte Stabilimento iniziale non hanno un 
lato avanzato in quanto non sono migliorabili.

Gli effetti di compensazione vengono 
assegnati ai giocatori che, durante la Fase 
d’Asta, hanno puntato per ottenere uno 
Stabilimento, ma non sono riusciti a vincerlo.  
Gli effetti base vengono risolti durante la Fase 
di Produzione.
Anche gli effetti avanzati vengono risolti 
durante la Fase di Produzione, ma sono 
disponibili solo se la carta Stabilimento è 
stata migliorata (lato avanzato visibile, simboli 
colorati).

  
Esempio. Questo effetto ti permette di 
scartare 1 barra d’acciaio per avere 1 barile di 
petrolio, per due volte consecutive. Sta a te 
scegliere se convertire 1 barra d’acciaio per  
1 barile di petrolio, oppure 2 barre d’acciaio per 
2 barili di petrolio, oppure ancora non usare 
per niente l’effetto della carta.

Risorse di partenza

Effetti base

Lato base (FRONTE)

Effetto  
di compensazione

Effetto base

Effetto avanzato  
(bloccato: simboli  
in bianco e nero)

Lato avanzato (RETRO)

Effetto base

Effetto avanzato  
(utilizzabile:  
simboli colorati)

Barile di petrolio
Blocco di carbone

Barra d’acciaio
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PREPARAZIONE DEL GIOCO
1. Ogni giocatore sceglie un segnalino giocatore e 

prende il set di gettoni del colore corrispondente.

2. Ogni giocatore riceve una carta Stabilimento iniziale 
e una carta Magnate casuali. 
Rimetti nella scatola le carte di partenza inutilizzate. 
Ogni Magnate fornisce al proprietario un’abilità 
speciale, come indicato sulla carta.

3. Disponi le risorse (carbone, acciaio, petrolio), i segnalini 
Miglioria, le monete e i segnalini moltiplica-risorse in 
una riserva comune alla portata di tutti.

4. Ogni giocatore prende dalla riserva comune le risorse 
indicate in cima alla propria carta Stabilimento 
iniziale. 
Nota: questo effetto avviene solamente una volta 
per partita, durante la preparazione! 

5. Piazza il contaturni al centro del tavolo, in modo che 
segni “1”. Mischia il mazzo delle carte Stabilimento, e 
piazzalo sopra il contaturni con il lato base visibile.

6. Scegli casualmente il giocatore che riceve il segnalino 
del Primo giocatore.

ROUND DI GIOCO
1. Fase d’Asta
All’inizio di ogni round, il primo giocatore prende  
il mazzo di carte Stabilimento e lo taglia circa a metà. 
Dopodiché, pesca carte dalla cima del mazzo e le piazza 
al centro del tavolo a formare una fila, lasciando il lato 
base visibile. Il numero di carte da pescare dipende dal 
numero dei giocatori.

2 giocatori: 6 carte  
(vedi pag. 7 per la variante a 2 giocatori)

3 giocatori: 7 carte

4 giocatori: 8 carte

Queste carte sono gli stabilimenti che vanno all’asta. 
Una volta collocate tutte le carte richieste, il primo 
giocatore ripone il mazzo sul contaturni.

Partendo dal primo giocatore, e procedendo a turni 
in senso orario, ogni giocatore effettua una puntata 
utilizzando uno dei propri gettoni. Al tuo turno, devi 
piazzare uno dei tuoi gettoni su una qualsiasi carta 
Stabilimento all’asta, secondo le regole che seguono:

  Non ci possono essere due gettoni dello stesso 
colore su una carta.

  Non ci possono essere due gettoni dello stesso 
valore su una carta.

Esempio di piazzamento gettoni in una partita a 3 giocatori.

Esempio di preparazione per una partita a 3 giocatori.

Se stai giocando la tua prima partita…
...ti consigliamo di prendere dimestichezza con 
il gioco prima di introdurre le carte Magnate. 
Inoltre, ti suggeriamo che la Fase di Produzione 
venga svolta da un giocatore alla volta 
anziché in contemporanea (vedi pag. 6), in 
modo che possiate supervisionarvi le mosse 
a vicenda e correggere eventuali errori. 
Infine, se lo desideri, puoi accorciare la durata delle 
prime partite giocando solo tre round su quattro.
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I gettoni non possono essere spostati una volta piazzati. 
L’asta continua, una puntata per giocatore alla volta, finché 
i giocatori hanno esaurito la propria riserva di gettoni. 

Concluse le puntate, l’asta viene chiusa risolvendo  
una carta alla volta, da sinistra a destra.

  Se su una carta non è presente alcun gettone, 
questa viene scartata nella scatola.

  Se su una carta è presente almeno un gettone, 
il giocatore che ha puntato il gettone di valore 
maggiore è il vincitore dell’asta. 
Se ci sono più gettoni, i giocatori sconfitti all’asta  
per la carta hanno diritto alla compensazione.
Dopo aver risolto le eventuali compensazioni,  
il vincitore dell’asta prende la carta e la pone  
di fronte a sé, sempre con il lato base visibile.

Nota: il vincitore dell’asta per una carta non accede  
alla compensazione della stessa!

Compensazione
In cima a ogni carta Stabilimento, dal suo lato base,  
è riportata la compensazione. 
La compensazione è attribuita a tutti i giocatori che 
hanno effettuato una puntata su una carta ma non 
sono riusciti ad aggiudicarsela. 
La compensazione può essere un effetto di Estrazione 
o di Lavorazione e, in questa circostanza, il valore del 
gettone perdente permette di ripetere l’effetto indicato.

  Nel caso dell’Estrazione, ottieni le risorse indicate, 
moltiplicate per il valore del gettone.

  Nel caso della Lavorazione, puoi effettuare l’effetto 
indicato tante volte quanto il valore del gettone.

Consigli di gioco

I gettoni hanno dimensioni diverse a seconda 
del loro valore.
Anziché coprire i simboli di una carta 
Stabilimento sparpagliando i gettoni, potete 
impilarli dal più grande al più piccolo.
Oltre a non coprire le informazioni sulle carte, è 
anche più comodo al momento della risoluzione 
dell’asta: iniziando dal gettone in cima alla pila 
per le compensazioni, si arriva poi all’ultimo 
gettone, quello del nuovo proprietario della 
carta.

Le risorse sono considerate illimitate. Se una 
risorsa nella riserva dovesse terminare, puoi 
farne rientrare qualcuna utilizzando gli appositi 
segnalini moltiplica-risorsa.
Un blocco di carbone sul segnalino x5, 
rappresenta 5 blocchi.
Due blocchi di carbone sul segnalino x3, 
rappresentano 6 blocchi, e così via.

Esempio. Sulla carta ci sono un gettone 
rosso di valore “3” e uno bianco di valore “4”. 
L’effetto di compensazione riportato sulla 
carta è l’estrazione di 2 blocchi di carbone. 
Il giocatore rosso riceve la compensazione tre 
volte, per un totale di 6 blocchi di carbone, mentre 
il giocatore bianco ottiene la carta.

Esempio. Sulla carta ci sono un gettone giallo  
di valore “1”, uno nero di valore “2” e uno rosso  
di valore “4”.
L’effetto di compensazione è una lavorazione che 
permette di scartare 1 barra d’acciaio per ottenere 
1 barile di petrolio.
Il giocatore giallo può scegliere se scartare 1 barra 
d’acciaio per ottenere 1 barile di petrolio oppure 
non beneficiare dell’effetto.
Il giocatore nero può scegliere di scartare 1 o 2 barre 
d’acciaio per ricevere, rispettivamente, 1 o 2 barili 
di petrolio, oppure non beneficiare dell’effetto. 
Il giocatore rosso, infine, ottiene la carta.
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Ricorda che la Fase d’Asta si svolge risolvendo una 
carta Stabilimento alla volta, in ordine da sinistra 
a destra: le risorse estratte o lavorate grazie alla 
compensazione di una carta, infatti, possono essere 
subito impiegate negli effetti di compensazione delle 
carte successive.

Quando tutte le carte all’asta sono state risolte,  
i giocatori recuperano i propri gettoni.

Conclusa la Fase d’Asta, ha inizio la Fase di Produzione.

2. Fase di Produzione
Durante questa Fase i giocatori risolvono gli effetti 
delle proprie carte Stabilimento, in modo da ottenere 
risorse e lavorarle. Per velocizzare la partita, potete 
svolgere questa Fase in contemporanea.

Le carte Stabilimento devono essere risolte una  
alla volta e ogni carta può essere risolta solo  
una volta per Fase di Produzione. 
Dopo aver risolto gli effetti di una carta, ma 
immediatamente prima di passare alla successiva, 
ti suggeriamo di ruotare o spostare la carta per 
ricordarti di averla già utilizzata per la Fase in corso.

Nota: non puoi mai tornare indietro per sfruttare 
effetti di carte già utilizzate nella stessa Fase, anche  
se quegli effetti sono stati risolti solo parzialmente.

Se una carta Stabilimento ha il lato base visibile,  
puoi risolvere gli effetti base (simboli colorati)  
ma non quelli avanzati (simboli in bianco e nero).

Se una carta Stabilimento ha il lato avanzato visibile, 
puoi risolvere sia gli effetti base sia quelli avanzati.

Gli effetti di una carta vanno risolti uno alla volta, 
partendo da quello più in alto e poi scendendo riga per 
riga.

Nota: quando si inizia a risolvere un effetto, questo 
non può essere interrotto da altri effetti e poi ripreso. 
Inoltre, mentre si risolvono gli effetti di una carta, non 
è possibile iniziare a sfruttare gli effetti di altre carte.

Carte Stabilimento iniziale e Migliorie
Gli effetti delle carte Stabilimento iniziale si risolvono 
allo stesso modo delle altre carte Stabilimento.  
Il primo effetto, un’estrazione, ti fornisce 1 segnalino 
Miglioria. Il secondo effetto, una lavorazione, dipende 
dalla carta Stabilimento iniziale. L’ultimo effetto, 
una lavorazione, ti permette di scartare 1 segnalino 
Miglioria e 1 blocco di carbone per girare una carta 
Stabilimento dal lato base a quello avanzato. 
Quest’ultimo effetto, come indicato dal simbolo ∞,  
può essere ripetuto a tua discrezione, a patto che  
tu abbia le risorse necessarie per ogni risoluzione.

Le carte Stabilimento iniziale non possono essere 
migliorate. 
Se durante una Fase di Produzione risolvi gli effetti 
di una carta Stabilimento e poi la migliori, la carta è 
comunque considerata già utilizzata per quella Fase. 
Al contrario, se una carta Stabilimento viene migliorata 
prima del suo utilizzo, puoi risolvere tutti gli effetti 
della carta migliorata sin dalla stessa Fase.

Fine del Round
Quando tutti i giocatori hanno terminato di sfruttare 
le proprie carte, la Fase di Produzione è conclusa  
e si giunge alla Fine del Round. 
Se è stato giocato il 4° round, la partita termina  
e si procede con il conteggio dei punti. 
Altrimenti, il primo giocatore fa avanzare il contaturni 
di una posizione e passa il segnalino “primo giocatore” 
al giocatore alla sua sinistra.

Ottieni un segnalino 
Miglioria

Migliora un qualsiasi numero 
di carte Stabilimento

Consigli di gioco

All’inizio della Fase di Produzione, può essere 
utile ordinare le proprie carte in una fila che 
rispecchi l’ordine di risoluzione programmato. 
Quando una carta è risolta, ruotala o spostala 
per ricordarti che non può più essere utilizzata 
in quella Fase di Produzione. 
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CONTEGGIO DEI PUNTI
Ogni giocatore conta le proprie 
monete. Il giocatore con più 
monete è il vincitore!

Eventuali casi di parità 
vengono risolti in favore  
di chi ha più carte 
Stabilimento; poi di chi ha  
più risorse. Nell’improbabile 
caso che la parità persista,
i giocatori condividono la vittoria.

VARIANTE DI GIOCO:  
LINEA DI PRODUZIONE
Una volta diventato esperto, potresti voler aggiungere 
un ulteriore grado di complessità e di sfida.

La variante Linea di produzione è stata pensata proprio 
per questo.

1. Tieni sempre disposte davanti a te le tue carte 
Stabilimento, a formare una linea di produzione,  
in orizzontale.

2. Al termine di ogni Fase d’Asta, devi decidere dove 
inserire le nuove carte appena ottenute nella tua 
linea di produzione. Queste carte possono essere 
aggiunte agli estremi laterali della linea, o inserite 
tra le carte già presenti.

3. Le posizioni relative delle carte in una linea  
di produzione non possono cambiare. 
(Non puoi spostare le carte, né riordinarle;  
puoi solo aggiungerne di nuove.)

4. Durante la Fase di Produzione, risolvi le tue carte 
una alla volta, in ordine da sinistra a destra.

PARTITA A 2 GIOCATORI
In una partita a due giocatori viene introdotto un 
terzo giocatore fittizio, chiamato Agente, che ostacola 
i giocatori durante la Fase d’Asta. Gestisci l’Agente 
secondo le istruzioni riportate di seguito.

1. All’inizio del gioco, assegna all’Agente un set  
di gettoni inutilizzato e il dado.

2. Durante la Fase d’Asta, l’Agente gioca come se fosse 
sempre il terzo e ultimo giocatore del giro. Quando  
è il suo turno, l’Agente tira il dado.

3. Il numero uscito sul dado indica la posizione della 
carta scelta dall’Agente per la sua puntata, contando 
da sinistra a destra nella fila di carte all’asta.

4. L’Agente punta sempre il gettone di valore  
inferiore di cui dispone, nel rispetto delle regole  
di piazzamento gettoni.

5. Se l’Agente non può piazzare un gettone sulla carta 
determinata dal dado, allora piazza un gettone sulla 
prima carta disponibile a partire dalla successiva, 
rispettando le regole del punto precedente.  
Nel caso in cui si arrivi senza successo all’ultima 
carta, si riparte dalla prima.

6. Alla fine della Fase d’Asta, al momento della 
consegna delle carte ai vincitori, ogni carta vinta 
dall’Agente viene scartata.

Consigli di gioco

All’inizio della Fase di Produzione, può essere 
utile ordinare le proprie carte in una fila che 
rispecchi l’ordine di risoluzione programmato. 
Quando una carta è risolta, ruotala o spostala 
per ricordarti che non può più essere utilizzata 
in quella Fase di Produzione. 

Esempio. L’Agente (colore nero) è rimasto con 
un gettone di valore “2” e uno di valore “4”. Il 
risultato del tiro di dado è un due, ma sulla 
seconda carta c’è già un gettone dell’Agente.
L’Agente allora considera la terza carta, ma gli 
altri giocatori ci hanno già piazzato un gettone 
di valore “2” e uno di valore “4”.
Si arriva così alla quarta carta, dove è presente 
solo un gettone di valore “3”. L’Agente può 
finalmente piazzare il suo gettone di valore “2”!
Se sulla carta fosse stato già presente un 
gettone di valore “2”, l’Agente avrebbe dovuto 
piazzare sulla carta il gettone di valore “4”.
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