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Benvenuti   a   Star   Breach  
Star   Breach   è   un   set   di   regole   compe��vo   per   creare   e   giocare   schermaglie   fantascien�fiche   tra   squadre   aliene  
contrapposte   in   una   rappresentazione   di   un   futuro   oscuro   in   un   possibile   mul�verso.   Il   gioco   me�e   i   giocatori   l'uno  
contro   l'altro:   ognuno   guida   un   gruppo   personalizzato   di   solda�   e   specialis�   –   chiama�   "bande   di   guerra"   –   che  
comba�ono   per   raggiungere   obie�vi,   completare   missioni   speciali   e   generalmente   fare   il   maggior   danno   possibile   al  
nemico.   Insieme   a   un   set   di   regole   raffinato,   intui�vo   e   pronto   per   giocare,   Star   Breach   ha   tre   vantaggi   principali  
rispe�o   al   tuo   �pico   gioco   di   schermaglie   sci-fi:  

1)   Il   set   di   regole   PDF   intera�vo   di   Star   Breach   è   sempre   disponibile   gratuitamente.   Per   comodità   dei   nostri   giocatori  
e   per   coloro   che   non   possono   perme�ersi   il   libro   delle   regole   fisico,   il   nostro   set   di   regole   -   senza   grafica   -   è  
completamente   gratuito   sul   nostro   sito   web   per   essere   scaricato   e   u�lizzato   quando   lo   si   desidera.   Il   nostro   obie�vo  
è   un'esperienza   di   gioco   di   qualità   per   i   giocatori   da   tavolo   di   ogni   genere   ed   è   importante   per   noi   mantenere  
l'integrità   del   nostro   prodo�o   oltre   il   profi�o.  

2)   Il   set   di   regole   di   Star   Breach   non   è   legato   a   nessun   “universo”   specifico,   franchising   o   società.   Senza   la   necessità   di  
alimentare   una   macchina   commerciale,   i   giocatori   sono   completamente   liberi   di   usare   qualsiasi   modello   in   scala   da  
28   mm   che   desiderano   per   giocare   a   Star   Breach.   “Qualsiasi   universo   fantascien�fico.   Qualsiasi   modello   di  
fantascienza."   Questo   è   il   nostro   mo�o.   Finché   i   tuoi   modelli   sono   della   scala   appropriata   e   si   ada�ano   chiaramente  
alla   fazione   della   tua   banda   da   guerra,   se   puoi   modellarla,   puoi   usarla.   Con   ven�   diverse   fazioni   tra   cui   scegliere,   tu�e  
ispirate   a   una   grande   varietà   di   tradizioni   di   fantascienza   e   ognuna   ada�a   ad   uno   s�le   di   gioco   unico,   la   tua   comunità  
di   giocatori   è   des�nata   a   trovare   la   banda   da   guerra   giusta   per   ogni   giocatore.  

3)   Il   set   di   regole   di   Star   Breach   è   una   miscela   completamente   unica   delle   migliori   meccaniche   di   gioco   a�ualmente   in  
uso   nei   giochi   da   tavolo.   Riteniamo   che   questo   insieme   di   regole   sia   strategico   ed   equilibrato.   Abbiamo   combinato  
alcune   delle   nostre   meccaniche   di   gioco   preferite   di   tu�   i   tempi,   insieme   ad   alcune   originali   ed   ingegnose,   per   creare  
un   formato   di   gioco   che   sia   elegante,   efficiente   e   coinvolgente.   Inoltre,   insieme   ai   tuoi   modelli   e   terreni,   possiamo  
pra�camente   garan�r�   che   hai   già   tu�o   ciò   di   cui   hai   bisogno   per   giocare:   una   manciata   di   dadi   a   sei   facce,   qualche  
pedina,   metro   a   nastro,   forse   un   po'   di   carta   e   una   ma�ta.   Facile!   Poiché   non   è   necessario   incen�vare   le   vendite   di  
una   specifica   linea   di   prodo�,   non   sarà   mai   necessario   acquistare   dadi,   carte,   grafici,   quadran�   o   modelli   specifici   per  
giocare   al   nostro   gioco,   che   si   tra�   di   un   ambiente   informale   o   compe��vo.  

Quindi   questo   è   Star   Breach!   Come   la   prima   pagina   di   un   grande   romanzo   di   fantascienza,   il   set   di   regole   di   Star  
Breach   è   il   tuo   invito   a   scoprire,   esplorare   e   comba�ere   per   mondi   malfama�   o   sconosciu�.   Onore   e   potere,   caos   e  
piacere,   gloria   e   saccheggio,   prosperità   e   pace:   per   cosa   comba�erete   tu   e   la   tua   banda   da   guerra   nel   mul�verso   di  
Star   Breach?   La   scelta   è   completamente   tua.   Buon   Diver�mento!  

 

Elija   M.   Kellogg,   Creatore   di   Star   Breach  
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Preparazione   del   Gioco  
Come   la   maggior   parte   dei   giochi   in   miniatura   da   tavolo,   Star   Breach   u�lizza   una   superficie   di   gioco   pia�a,   modelli  
in   scala,   mol�   dadi   a   sei   facce   e   un   nastro   di   misurazione   (in   pollici)   per   il   gioco.    Ecco   tu�o   il   necessario   per   giocare:  

+   modelli   in   scala   28mm   per   rappresentare   la   tua   banda   da   guerra   (anche   se   i   giocatori   possono   facilmente   scegliere  
di   giocare   in   qualsiasi   altra   scala   preferita)  
+   Un   tavolo   con   almeno   3�   quadra�   (36"   x   36")   di   spazio   di   gioco   con   sufficien�   terreni   della   giusta   scala  
+   Lista   della   banda   da   guerra   e   una   copia   del   regolamento   di   gioco  
+   Set   di   dadi   a   sei   facce   iden�ci   nelle   dimensioni,   ma   di   colore   diverso,   in   un   sacche�o   di   dadi,   da   usare   come   "dadi  
ordine".   Ad   ogni   banda   da   guerra   e   giocatore   deve   essere   associato   un   set   di   dadi   tu�   dello   stesso   colore,   un   dado  
per   ogni   modello   sul   tavolo.   (vedi   di   più   sui   dadi   ordine   nella   sezione    Sistema   dei   Dadi   Ordine )  
+   Alcuni   segnalini   da   usare   come   contatori   e   token   di   uso   generale   per   tenere   traccia   di   numeri   e   condizioni   di   gioco  
+   Una   manciata   di   dadi   a   sei   facce   (comunemente   indica�   come   D6)   per   il   lancio   a�vo  
+   Almeno   un   metro,   in   pollici   (")   

Tu�e   le   distanze   nel   gioco   per   il   movimento,   le   armi   e   le   abilità   dei   solda�   sono   misurate   in   pollici.    Come   per   mol�  
giochi   da   tavolo,   i   giocatori   dovranno   u�lizzare   un   metro   per   giocare   a   Star   Breach.   I   giocatori   sono   liberi   di   misurare  
le   distanze   quando   necessario   durante   il   gioco.   Tu�   i   modelli   dei   solda�   devono   essere   posiziona�   su   base�e   di  
dimensioni   adeguate   (vedere   la   sezione   "Dimensioni   delle   base�e"   di   seguito),   che   rappresentano   l'area   che   il  
soldato   occupa   fisicamente   nel   campo   di   ba�aglia.   Pertanto,   ogni   volta   che   i   giocatori   devono   controllare   un  
intervallo   da   o   verso   un   modello,   la   misurazione   inizia   e   termina   sul   bordo   della   base   del   modello.   Lo   stesso   principio  
si   applica   quando   si   misurano   le   distanze   tra   marcatori   di   obie�vi   o   cara�eris�che   del   terreno:   tu�e   le   misurazioni  
vengono   eseguite   da   base�a   a   base�a.  

Le   par�te   a   Star   Breach   possono   essere   giocate   al   meglio   su   una   mappa   tridimensionale,   tra   modelli   di   terreno  
adeguatamente   ridimensiona�.   Star   Breach   è   un   gioco   con   linea   di   vista   a   360   °.    Non   diversamente   dalle   situazioni  
di   comba�mento   reali,   i   tuoi   modelli   devono   in   genere   vedersi   l'un   l'altro   per   interagire:   questa   è   la   "linea   di   vista".  
In   Star   Breach,   la   linea   di   vista   è   360°,   il   che   significa   che   il   volto   di   un   modello   non   viene   preso   in   considerazione   per  
stabilire   la   linea   di   vista.   Si   presume   che   un   modello   possa   essere   rivolto   in   una   determinata   direzione   in   qualsiasi  
momento.   Per   trovare   una   linea   di   vista   tra   due   modelli,   i   giocatori   devono   essere   in   grado   di   tracciare   una   linea   re�a  
da   un   modello   all'altro   sul   campo   di   gioco,   iniziando   e   terminando   la   misurazione   da   una   qualunque   parte   dal   fondo  
della   base   dei   modelli   fino   alle   sommità   delle   loro   teste:   seguendo   la   larghezza   cilindrica   di   ciascuna   base�a,  
escludendo   così   gli   ar�   estesi   e/o   le   armi   e   gli   equipaggiamen�.   Dato   che   si   tra�a   di   un   gioco   di   fantascienza,   sogna   in  
grande   con   i   tuoi   campi   di   ba�aglia:   terre   desolate   aliene,   s�ve   tentacolari,   giungle   os�li,   ci�à   futuris�che,   ecc.   Non  
puoi   mai   sbagliare   con   la   scelta   della   tua   ambientazione:   più   il   terreno   di   gioco   è   acca�vante,   più   lo   sarà   la   tua  
par�ta.   Se   tu   e   i   tuoi   amici   siete   a�en�   all'equilibrio   e   alla   compe�zione,   assicuratevi   solo   che   i   terreni   siano   sempre  
uniformemente   posiziona�   sul   tabellone   di   gioco   in   modo   tale   che   sia   vantaggioso   per   entrambi   i   giocatori   e   che   la  
linea   di   vista   sia   consistentemente   interro�a.  

Le   par�te   �piche   a   Star   Breach   sono   giocate   tra   due   bande   da   guerra   contrapposte,   ognuna   dal   costo   di   120   credi�  
universali.    La   maggior   parte   delle   par�te   a   Star   Breach   avviene   tra   due   giocatori   che   comandano   le   loro   rispe�ve  
bande   da   guerra   personalizzate.   Come   scoprirai,   ogni   soldato   che   un   giocatore   può   includere   nella   sua   banda   da  
guerra   vale   una   certa   quan�tà   di   "credi�   universali",   abbreviato   "UC",   a   seconda   del   grado,   delle   armi,   delle   abilità   e  
delle   reliquie   del   soldato.   Ogni   fazione   possiede   un   proprio   elenco   di   solda�,   specialis�,   armi   e   cimeli   tra   cui  
scegliere.   Ulteriori   informazioni   al   riguardo   nella   sezione    Costruire   una   banda   da   guerra    di   seguito.  

VINCERE   IL   GIOCO  
Una   �pica   ba�aglia   di   Star   Breach   dura   6   turni   di   gioco   e   il   vincitore   è   il   giocatore   che   ha   o�enuto   il   maggior  
numero   di   UC   entro   il   termine   del   turno   finale .   Ci   sono   mol�   scenari   unici   e   s�molan�   che   offrono   grande   varietà  
quando   si   tra�a   delle   condizioni   di   vi�oria   (li   puoi   trovare   nel    Registro   degli   Scenari ),   ma   la   fine   di   una   ba�aglia   con  
Star   Breach   comporterà   sempre   il   conteggio   delle   UC   dei   solda�   elimina�.   Quando   la   tua   banda   da   guerra   uccide   un  
soldato   in   ba�aglia,   aggiungi   l'UC   che   costa   al   tuo   avversario   acquisire   il   soldato   al   tuo   punteggio   parziale.   Pertanto,  
nella   maggior   parte   dei   giochi   di   Star   Breach,   l'obie�vo   è   quello   di   uccidere   il   maggior   numero   possibile   di   solda�  
nemici   (guadagnando   UC)   mantenendo   in   vita   i   propri   solda�   (evitando   così   di   far   accumulare   UC   dal   proprio  
avversario).  
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COSTRUIRE   UNA   BANDA   DA   GUERRA  

I   giocatori   costruiscono   ed   equipaggiano   le   loro   bande   da   guerra   prima   del   loro   dispiegamento   in   ba�aglia.   Per   farlo,  
determinano   per   prima   cosa   quan�   pun�   intendono   spendere   per   riempire   le   loro   schede   della   banda   da   guerra.   In  
una   par�ta   standard,   ogni   giocatore   o�errà   fino   a   120uc   da   spendere   nella   propria   lista   (che   varia   da   4   a   14   solda�   in  
totale,   a   seconda   della   fazione   della   banda   da   guerra   scelta).   I   giocatori   useranno   ques�   UC   per   acquisire  
equipaggiamen�   per   le   loro   unità,   elencando   chiaramente   ogni   membro   della   squadra   e   le   loro   cara�eris�che   sulla  
scheda   con   l’elenco   completo.   Per   ogni   soldato   scelto,   il   giocatore   deve   avere   un   modello   corrispondente   che   lo  
rappresen�   chiaramente   sul   campo   di   ba�aglia.   I   giocatori   possono   aggiungere   tu�   i   �pi   di   solda�   diversi   che  
desiderano,   anche   duplica�,   purché   rientrino   nei   limi�   UC,   a   meno   che   un   soldato   non   sia   contrassegnato   come  
(unico).   Se   il   soldato   è   contrassegnato   come   (unico)   nella   scheda   della   banda   da   guerra,   allora   può   esserci   solo   uno   di  
ques�   solda�   per   banda.   Inoltre,   l'unico   soldato   che   ogni   giocatore   deve   includere   nella   sua   lista   è   il   proprio   Alfa,   che  
è   sempre   gra�s.   L'Alfa   è   semplicemente   il   leader   della   banda   da   guerra   e   può   essere   considerato   come   un   "avatar"  
del   giocatore   sul   campo   di   ba�aglia.  
 
Solda�   e   Specialis�  

Ogni   fazione   ha   un   elenco   unico   di   solda�   e   specialis�   disponibili   per   essere   inclusi   nella   banda   da   guerra   del  
giocatore.   I   solda�,   ovviamente   tranne   l'Alfa,   sono   comba�en�   comuni   che   cos�tuiranno   il   nucleo   di   una   banda   da  
guerra.   Non   vi   è   alcuna   limitazione   nella   quan�tà   di   UC   che   un   giocatore   può   spendere   per   solda�   comuni.  

Gli   specialis�   sono   solda�   che   possiedono   abilità,   poteri   e   /   o   armi   di   comba�mento   unici.   Come   suggerisce   il   �tolo,  
ques�   solda�   sono   più   difficili   da   trovare   rispe�o   al   guerriero   medio,   e   quindi   i   giocatori   possono   spendere   solo   fino  
al   40%   del   loro   limite   UC   per   gli   specialis�   (48uc   per   un   gioco   con   limite   120uc).  

Per   mo�vi   di   semplicità,   sia   i   solda�   che   gli   specialis�   vengono   generalmente   defini�  
semplicemente   "solda�"   in   questo   libro.   Se   si   deve   fare   una   dis�nzione,   sarà   chiaramente  
indicata.  
 
Mechs  

Alcune   fazioni   hanno   migliorato   i   loro   repar�   di   specialis�   con   il   supporto   di   tute   da  
comba�mento   meccanizzate   o   simili   unità   di   supporto   meccaniche:   in   breve,   gli   specialis�  
contrassegna�   come   (mech).   Di   seguito   è   ciò   che   rende   speciale   un   (mech):  

1.   I   mech   sono   arma�   pesantemente.   Quando   eseguono   un   ordine   o   un'azione   di   a�acco   a  
distanza,   i   mech   possono   o   sparare   due   volte   la   loro   arma   primaria   o   una   volta   con   entrambe  
le   armi.   Inoltre,   possono   scegliere   di   sparare   contro   due   diversi   bersagli   quando   eseguono  
ques�   a�acchi   a   distanza.  

2.   I   mech   tendono   ad   essere   grandi   e   facili   da   colpire,   e   quindi   non   beneficiano   di   una  
copertura   parziale   di   alcun   �po.   Allo   stesso   modo,   mentre   i   mech   possono   eseguire   un   ordine  
A   TERRA   ques�   non   o�engono   modificatori   di   inizia�va   per   essere   A   TERRA   quando  
effe�uano   i   �ri   di   schivata.  

3.   La   maggior   parte   dei   mech   ha   equipaggiamen�   speciali   per   colpire   automa�camente   i  
nemici   e   stabilizzare   le   loro   armi   mentre   spara.   Pertanto,   non   subiscono   un   modificatore   di  
inizia�va   -1   quando   eseguono   un   ordine   di   movimento   o   quando   eseguono   un   ordine   di  
a�acco   in   risposta   ad   un   ASSALTO.  

4.   I   mech   non   possono   ripararsi   normalmente   durante   lo   scontro   in   ba�aglia   e   seguono   una  
tabella   di   guasto   quando   iniziano   a   subire   una   quan�tà   significa�va   di   ferite.   Vedi   la   sezione  
Effe�   sulla   salute    per   maggiori   de�agli.  

5.   Infine,   i   mech   possono   prendere   solo   le   armi   contrassegnate   con   (m)   dall'armeria   della   loro  
banda   da   guerra   e,   se   non   in   rare   eccezioni,   non   possono   prendere   alcuna   reliquia.   Le   armi  
contrassegnate   con   (m)   sono   disponibili   esclusivamente   per   i   mech.   
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 IL   PROFILO   DI   UN   SOLDATO  

Come   presto   noterai   ogni   profilo   di   un   soldato   sarà   indicato   come   il   seguente:  

Private M5 I3 H8 A4 Costo:   10uc  

Diamo   un’occhiata   al   profilo   di   questo   soldato   della   Legion   of   Mankind   per   comprendere   meglio   ogni   cara�eris�ca.  

Movimento   (M)  
Questo   è   il   valore   di   movimento   normale   di   un   soldato,   in   pollici.   Pertanto,   "M5"   significa   che   il   Private   può   spostarsi  
fino   a   5   pollici.   Il   movimento   in   questo   gioco   è   omnidirezionale,   purché   la   mossa   abbia   senso   nella   vita   reale.   Tu�   i  
movimen�   orizzontali   e   ver�cali   vengono   misura�   dalla   base   del   modello   e   il   modello   viene   spostato   dalla   parte  
anteriore   della   base   fino   al   massimo   movimento   consen�to   entro   la   distanza   misurata.   Il   valore   di   movimento  
normale   di   un   soldato   vale   per   camminare,   superare   ogge�   al�   e   salire   scale.   Se   un   soldato   esegue   un   ordine   di  
CORSA   (ASSALTO),   il   valore   di   movimento   è   raddoppiato   e   può   essere   usato   per   correre,   saltare   spazi   vuo�   orizzontali  
(non   più   di   2"   di   larghezza)   e   scalare   qualsiasi   superficie   ver�cale   fino   a   3"   senza   l'uso   di   una   scala   o   scale.  

Inizia�va   (I)  
Questo   valore   rappresenta   la   prontezza,   l'abilità   e   la   destrezza   complessive   di   un   soldato   nel   vivo   della   ba�aglia.  
Questo   Private   ha   una   inizia�va   di   3.   L'inizia�va   è   molto   importante   ed   influisce   fortemente   sulle   prestazioni   di   un  
soldato   in   una   par�ta.   Maggiore   è   il   valore   dell'inizia�va,   più   efficace   sarà   il   soldato   nel   compiere   azioni,   sparare   e  
schivare   a�acchi   a   distanza,   lanciare   abilità   psichiche   (se   disponibili)   e   comba�ere   in   CC.   Il   valore   dell'inizia�va   di   un  
soldato   viene   spesso   manipolato   durante   il   gioco   a   seconda   di   molte   circostanze   diverse.   Vedi   la   sezione    Meccanica   di  
gioco   e   Regole   speciali    per   ulteriori   informazioni   su   come   l'inizia�va   influisce   sull'efficacia   di   un   soldato   sul   campo   di  
ba�aglia.   

Salute   (Health,   H)  
Questo   valore   rappresenta   la   massima   salute   di   un   soldato.   Pertanto,   "H8"   significa   che   il   Private   può   subire   fino   a   7  
ferite   prima   di   essere   considerato   ucciso.   Se   il   valore   di   salute   di   un   soldato   arriva   a   0   in   un   qualsiasi   momento,   allora  
muore   e   viene   immediatamente   eliminato   dal   gioco.   La   salute   può   essere   recuperata   in   vari   modi   fino   al   valore  
massimo   iniziale   del   soldato.   Vedi   la   sezione    Effe�   sulla   salute    per   ulteriori   informazioni   sulla   salute   nel   gioco.  

Armatura   (A)  
Questo   valore   indica   la   copertura   prote�va   globale   di   un   soldato.   L'armatura   è   importante   per   salvare   un   soldato  
dalle   ferite   quando   viene   colpito   sia   da   a�acchi   a   distanza   che   da   comba�mento   ravvicinato,   poiché   il   conteggio  
totale   dei   danni   da   un   a�acco   verrà   applicato   prima   sull'armatura   e   poi   sulla   salute.   I   valori   delle   armature   non   si  
esauriscono   nel   corso   di   una   ba�aglia,   a   differenza   della   salute,   sono   un   valore   costante.   Questo   Private   ha   un   valore  
di   armatura   di   4.   Vedi   la   sezione    Assegnare   le   ferite    per   ulteriori   informazioni   sull'armatura.  

Costo  
Questo   è   il   valore   UC   del   soldato   al   costo   base,   senza   sos�tuire   e   /   o   aggiungere   ulteriori   armi   o   reliquie.   Quando   si  
calcola   l'UC   prima   di   una   par�ta   dovuto   alle   dotazioni   di   armi,   reliquie,   talen�   e   /   o   abilità   psichiche   (vedi   so�o).  

 
ARMI,   RELIQUIE,   TALENTI,   ABILITA’   PSICHICHE  
Ogni   soldato   ha   alcune   opzioni   di   acquisto   per   equipaggiarsi   con   diversi   �pi   di   armi   e   reliquie.   Quasi   ogni   soldato   ha  
almeno   uno   slot   per   armi   primarie,   uno   slot   per   armi   secondarie   e   la   possibilità   di   prendere   anche   granate   (vedi   la  
sezione    Profili   delle   armi   e   Regole   speciali    per   maggiori   informazioni).   Inoltre,   gli   Alfa   possono   essere   equipaggia�  
con   talen�   speciali   e   almeno   un   soldato   per   banda   ha   abilità   psichiche.   So�o   il   profilo   di   ogni   soldato   troverai   le   note  
speciali,   i   talen�,   e   abilità,   i   loro   equipaggiamen�   gratui�   (inclusi   nel   costo   base   di   un   soldato)   e   le   opzioni   di  
equipaggiamento.   Tu�   gli   elenchi   delle   bande   da   guerra,   tra   cui   regole   speciali,   solda�,   armi   e   reliquie,   sono  
disponibili   nella   sezione    Raccolta   di   bande   di   guerra    di   questo   libro.   Tu�e   le   abilità   psichiche   si   trovano   nella   sezione  
Scuole   psichiche    e   le   descrizioni   dei   talen�   si   trovano   nella   sezione    Talen�   Alfa .  
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SISTEMA   DEI   DADI   ORDINE  

Star   Breach   u�lizza   un   sistema   di   "dadi   ordine"   per   determinare   quando   i   solda�   svolgono   azioni   in   ba�aglia.   Per   ogni  
banda   da   guerra   in   una   par�ta   a   Star   Breach,   ci   dovrebbe   essere   un   set   corrispondente   di   dadi   colora�   a   sei   facce.  
Ques�   sono   i   dadi   ordine   dei   giocatori.   Si   dovrebbe   prevedere   un   dado   ordine   nel   set   per   ogni   modello   presente   sul  
tavolo.   Tu�   i   dadi   in   un   set   devono   essere   di   colore   uniforme.   I   giocatori   possono   preferire   l'acquisto   e   l'u�lizzo   di  
dadi   speciali   “Star   Breach   Order”,   ma   ques�   non   sono   essenziali,   in   quanto   i   normali   dadi   a   sei   facce   andranno   bene  
lo   stesso.   Ciò   che   è   essenziale   è   che   tu�   i   set   di   dadi   ordine   dei   giocatori   siano   iden�ci   per   forma,   peso   e   dimensione.  
Infa�,   l'unica   differenza   tra   i   dadi   dei   giocatori   avversari   deve   essere   il   loro   colore.  

Ci   sono   sei   diversi   ordini   che   i   giocatori   possono   dare   ai   solda�   che   controllano   e   ogni   ordine   può   essere  
rappresentato   da   un   numero   su   un   dado   a   sei   facce   normale   o   da   un   simbolo   speciale   che   si   trova   sui   set   di   dadi   Star  
Breach   Order   in   edizione   limitata.   Ecco   le   descrizioni   di   ques�   sei   ordini,   per   numero   e   simbolo:  

1.   A   terra   [Down]   -    Il   soldato   si   bu�a   a   terra   dove   si   trova   e   non   si   muove,   né   spara.   Un   soldato   può   usare   solo   alcune  
reliquie   ed   eseguire   determinate   azioni   quando   riceve   un   ordine   A   TERRA.   Inoltre,   un   soldato   A   TERRA   aggiunge   +2   alla  

sua   inizia�va   quando   effe�ua   �ri   da   schivata   contro   a�acchi   a   distanza.   Inoltre,   un   dado   può   essere   immediatamente   pescato   e  
u�lizzato   per   assegnare   un   ordine   A   TERRA   a   qualsiasi   soldato   bersaglio   di   un   "a�acco   a   distanza"   nemico,   ma   solo   se   gli   deve  
ancora   essere   assegnato   un   ordine.   Se   un   giocatore   sceglie   di   farlo,   il   dado   appropriato   viene   pescato   e   l'ordine   viene  
immediatamente   eseguito   prima   che   vengano   effe�ua�   i   �ri   per   colpire.   Se   un   ordine   A   TERRA   viene   impar�to   in   questo   modo,   il  
soldato   non   può   usare   una   reliquia.  

2.   Cura   [Mend]   -    Il   soldato   concentra   tu�a   la   sua   energia   sulla   cura   delle   ferite.   Il   giocatore   lancia   un   D6.   Il   risultato   del  
�ro   è   dire�amente   proporzionale   alla   salute   recuperata   dal   soldato,   in   un   rapporto   1:1.   Pertanto,   un   �ro   di   1   garan�sce  
al   soldato   +1   di   salute,   un   �ro   di   6   dà   +6   di   salute   e   così   via,   fino   al   valore   di   salute   massimo   iniziale   del   soldato.  
3.   Fuoco   di   copertura   [Cover   Fire]   -    Invece   di   mirare   a   un   singolo   bersaglio   nemico,   il   soldato   mira   su   un'area   generale  
del   campo   di   ba�aglia   e   quindi   scaricano   rapidamente   il   caricatore.   Il   giocatore   sceglie   un   punto   bersaglio   sul   tavolo,   su  
un   modello   nemico   o   meno,   dove   vuole   che   il   suo   soldato   miri   ed   esegue   un   a�acco   a   distanza.   Questo   punto   deve  

trovarsi   nella   visuale   del   soldato   e   nel   raggio   dell'arma   u�lizzata.   Tu�   i   solda�,   amici   o   nemici,   entro   2   "dal   punto   bersaglio  
diventano   singoli   bersagli   dell'a�acco   a   distanza.   Poiché   un   FUOCO   DI   COPERTURA   è   una   scarica   di   colpi   che   non   mira   ad   un  
bersaglio,   il   soldato   a�accante   deve   applicare   un   modificatore   di   inizia�va   -2   a   tu�   i   �ri   per   colpire   risultan�   (Vedi   la   sezione  
A�acchi   a   distanza    per   maggiori   informazioni   su   come   effe�uare   i   �ri   per   colpire.)   Se   un   soldato   viene   colpito   da   un   a�acco   a  
distanza   di   FUOCO   DI   COPERTURA,   non   solo   riceve   ferite   come   di   consueto,   ma   —   se   non   ha   ancora   ricevuto   un   ordine—   deve  
anche   immediatamente   estrarre   un   dado   ordine   ed   eseguire   un   ordine   A   TERRA,   senza   la   possibilità   di   usare   reliquie   o   ricevere  

effe�   reliquia.  
4.   Fuoco!   [Fire!]   -    Il   soldato   spara   con   una   delle   armi   equipaggiate   verso   un   modello   nemico   entro   la   visuale   e   il   raggio  
d'azione.   Oppure,   se   è   in   grado,   il   soldato   può   tentare   di   lanciare   una   abilità   psichica.   Ad   eccezione   dei   mech,   tu�   i  

solda�   e   gli   specialis�   non   possono   sparare   più   di   un'arma   per   ordine   di   FUOCO.   (vedi   le   sezioni    A�acchi   a   distanza    e    Abilità  
psichiche    per   maggiori   informazioni   su   come   effe�uare   i   �ri   per   colpire   e   sul   lancio   di   abilità   psichiche.)  
5.   Avanzata   [Advance]   -    Il   soldato   si   sposta   prima   fino   al   valore   di   movimento   massimo   elencato   nel   suo   profilo   (vedere  
"Movimento"   nella   sezione   Il   profilo   di   un   soldato   per   i   de�agli).   *   Quindi,   il   soldato   può   eseguire   un   ordine   di   FUOCO  

(come   descri�o   sopra).   Se   viene   eseguito   un   ordine   di   FUOCO,   il   soldato   incorre   in   un   modificatore   di   inizia�va   -1   per   il   suo   �ro  
per   colpire   o   per   il   �ro   psichico   dovuto   al   movimento   prima   del   �ro.  
6.   Corsa   (Assalto)   [Run   (Assault)]   -    Il   soldato   si   sposta   rapidamente   a�raverso   il   campo   fino   a   raddoppiare   il   valore   del  
movimento   (vedere   "Movimento"   nella   sezione   Il   profilo   di   un   soldato   per   i   de�agli).   *   Questo   ordine   può   anche   essere  

usato   come   ordine   di   ASSALTO   contro   un   soldato   nemico   bersaglio   nel   raggio   di   movimento   del   soldato   in   corsa.   Inoltre,   il   soldato  
in   corsa   deve   avere   una   linea   di   vista   dire�a   verso   il   bersaglio,   o   almeno   un   membro   della   banda   da   guerra   amico   deve   avere   una  
linea   di   vista   verso   il   bersaglio.   Il   giocatore   deve   dichiarare   la   CORSA   come   un   ASSALTO   prima   di   muovere   il   soldato,   indicando  
quale   soldato   nemico   sta   tentando   di   affrontare   in   comba�mento   ravvicinato.   Il   soldato   bersaglio,   se   non   ha   già   preso   un   ordine,  
può   contrastare   l'assalto   estraendo   un   dado   ordine   ed   eseguendo   immediatamente   un   ordine   di   FUOCO   (con   -2   inizia�va).  
Questo   ordine   di   FUOCO   di   reazione   viene   elaborato   prima   che   il   soldato   in   corsa   venga   portato   in   un   comba�mento  
ravvicinato,si   considera   la   distanza   dalla   quale   entra   in   piena   linea   di   vista   quindi   escludendo   possibili   coperture.   Se   il   �ro   non  
uccide   il   soldato   in   assalto   o   non   viene   effe�uato   alcun   tenta�vo   di   fuoco,   il   soldato   in   assalto   si   sposterà   fino   al   doppio   del  
valore   di   movimento   per   ingaggiare   il   bersaglio.   I   due   entreranno   quindi   immediatamente   in   un   round   di   comba�mento  
ravvicinato.   (Vedi   la   sezione    Comba�men�   ravvicina�    per   maggiori   informazioni   sulla   risoluzione   del   comba�mento  
ravvicinato.)  

*   I   solda�   non   possono   mai   lasciare   il   campo   di   ba�aglia   per   nessun   mo�vo,   incluso   tramite   uso   di   un   ordine   di   movimento.   Se   vengono   sposta�  
in   modo   tale   da   me�erli   fuori   dal   campo   di   ba�aglia,   si   fermeranno   invece   proprio   sul   bordo   del   tavolo.   Inoltre,   mentre   i   solda�   possono  
muoversi   liberamente   a�raverso   modelli   amici,   non   possono   mai   trovarsi   entro   1"   da   un   modello   nemico   senza   un   ordine   o   azione   di   ASSALTO.  
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SVOLGIMENTO   DI   UNA   BATTAGLIA  
Una   volta   che   i   giocatori   hanno   preparato   il   tavolo,   compilato   le   loro   schede,   scelto   i   loro   modelli,   raccolto   i   dadi  
ordine   e   selezionato   uno   scenario,   è   tempo   di   comba�ere!   Prima   di   iniziare,   è   sempre   buona   norma   che   i   giocatori  
condividano   le   loro   schede   verificando   l'accuratezza   dei   pun�,   e   si   assicurino   di   avere   abbastanza   dadi   ordine   nei   loro  
set   per   rappresentare   ciascuno   dei   membri   della   loro   banda.  

Determinare   il   lato   dello   schieramento  
Per   iniziare   il   gioco,   i   giocatori   �reranno   ciascuno   un   D6   per   determinare   da   che   parte   del   campo   di   ba�aglia  
schiereranno   le   loro   bande   di   guerra   e   chi   schiererà   per   primo.   Il   giocatore   che   ha   o�enuto   il   numero   più   alto   deve  
prima   scegliere   il   proprio   lato   di   schieramento   e   poi   il   giocatore   che   ha   o�enuto   il   numero   più   basso   deve   schierare  
immediatamente   tu�a   la   sua   banda   da   guerra   sul   lato   opposto.   Successivamente,   il   giocatore   che   ha   o�enuto   il  
numero   più   alto   schiera   i   suoi   solda�,   dalla   parte   scelta,   in   risposta.   Diversi   scenari   possono   far   variare   le   aree   di  
schieramento   in   termini   di   dimensioni   e   posizione   sul   tavolo,   ma   per   una   ba�aglia   �pica,   l'area   di   schieramento   di   un  
giocatore   è   ovunque   lungo   la   lunghezza   del   bordo   del   tavolo   scelto   e   fino   a   3"   di   distanza   da   questo   bordo.  

*Regole   di   schieramento   alterna�ve  
Se   i   giocatori   acce�ano   di   farlo,   possono   scegliere   di   u�lizzare   queste   regole   di   schieramento   alterna�ve   per   la   maggior   parte   dei  
giochi   di   Star   Breach:  
Dopo   aver   lanciato   un   D6   per   determinare   i   bordi   del   tavolo   di   schieramento,   i   giocatori   tengono   tu�   i   loro   modelli   di   solda�   fuori  
dal   campo   di   ba�aglia   e   iniziano   immediatamente   la   fase   dei   dadi   dell'ordine   per   il   turno   1.   Durante   questa   fase,   e   solo   durante   il  
turno   1,   i   giocatori   devono   assegnare   tu�   i   loro   solda�   e   specialis�   un   ordine   AVANZATA   o   CORSA.   Ciò   significa   che   ogni   modello  
di   soldato   si   sposterà   sul   campo   di   ba�aglia,   uno   per   uno,   dai   rispe�vi   bordi   di   schieramento   come   parte   dell'esecuzione   della  
fase   ordini   del   primo   turno.   Quando   spos�   un   modello   sul   tavolo,   misura   semplicemente   la   distanza   di   movimento   dal   bordo   del  
tavolo   e   posiziona   il   modello   ovunque   all'interno   di   questa   distanza.   Ricorda   di   tenere   a   mente   tu�e   le   regole   di   movimento  
durante   il   posizionamento   e   il   potenziale   �ro   con   ogni   nuovo   soldato.  

Fasi   del   turno:  
I   giochi   di   Star   Breach   in   genere   si   svolgono   per   6   turni.   Ogni   turno   ha   tre   fasi   diverse   e   sono   le   seguen�:  

1.   FASE   DADI   ORDINE:   Pesca   dadi   ordine   ed   esegui   Ordini  
All'inizio   di   un   nuovo   turno,   incluso   il   primo,   i   dadi   ordine   dei   giocatori   devono   essere   messi   in   un   singolo   sacche�o   di  
dadi   opaco   e   mescola�.   I   giocatori   poi   si   alterneranno   pescando   alla   cieca   un   dado   dal   sacche�o   senza   guardarvi  
dentro.  
Il   colore   del   dado   estra�o   dal   sacche�o   deve   indicare   chiaramente   a   chi   appar�ene;   quel   giocatore   deve   usare   il  
proprio   dado   per   dare   un   ordine   ad   uno   dei   suoi   solda�.   Per   dare   un   ordine,   il   giocatore   posiziona   semplicemente   il  
dado   accanto   a   uno   dei   propri   modelli   disponibili,   con   il   numero   dell'ordine   (o   il   simbolo)   che   vuole   eseguire   rivolto  
verso   l'alto.   Una   volta   assegnato   un   ordine,   il   soldato   deve   eseguire   immediatamente   quell'ordine,   seguendo   le  
istruzioni   dell'ordine   nella   sezione    Sistema   di   dadi   ordine    sopra.   Ricorda�   di   segnare   quale   giocatore   ha   eseguito   il  
primo   ordine   del   turno,   poiché   sarà   importante   nella   fase   successiva.  
Una   volta   che   gli   effe�   di   questo   ordine   sono   sta�   completamente   risol�,   il   giocatore   successivo   pesca   alla   cieca   un  
nuovo   dado.   Questo   dado   ordine   viene   nuovamente   dato   al   suo   proprietario   e   quel   giocatore   usa   il   dado   per  
assegnare   un   ordine   a   uno   dei   suoi   solda�   che   devono   ancora   eseguire   un   ordine.   In   questo   modo,   il   sistema   si   ripete  
e   il   gioco   si   svolge   fino   a   quando   tu�   i   dadi   ordine   non   sono   sta�   estra�   dal   sacco   e   ad   ogni   soldato   è   stato  
assegnato   (ed   eseguito)   un   ordine.   
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 2.   FASE   DI   AZIONI   SPECIALI:   eseguire   azioni   speciali  

Quando   i   comba�men�   si   intensificano,   il   soldato   comune   �ene   la   testa   bassa,   rinuncia   all'eroismo   e   si   a�ene   agli  
ordini.   Poi   ci   sono   quelli   che,   con   furia   is�n�va   o   inusuale   valore,   agiscono   e   comba�ono   oltre   il   richiamo   del   dovere.  
La   fase   di   azioni   speciali   rappresenta   i   momen�   di   ba�aglia   in   cui   le   persone   eccezionalmente   abili   e   vigili   sfru�ano   il  
caos   e   scelgono   di   eseguire   azioni   aggiun�ve.  

Dopo   che   tu�   i   dadi   ordine   sono   sta�   estra�   dal   sacche�o   e   tu�   i   solda�   di   entrambe   le   par�   hanno   eseguito   gli  
ordini,   il   turno   si   trasforma   in   una   fase   furiosa   di   eroismo.   Per   ogni   fase   di   azione   speciale,   ogni   giocatore   sceglie   tre  
specialis�   viven�   e   /   o   alfa   dalla   propria   banda   da   guerra   per   compiere   un'azione   speciale   ciascuno.   Tu�avia,   se   uno  
specialista   o   un   alfa   aveva   appena   eseguito   un   FUOCO   DI   COPERTURA   (3)   o   ordine   di   CORSA   /   ASSALTO   (6)   nella   fase  
precedente,   allora   sono   troppo   preoccupa�   -   sia   per   ricaricare,   sia   per   riprendere   fiato   -   per   intraprendere   un'azione  
speciale   in   questa   fase   e   non   possono   essere   scel�.  

Queste   sono   le   qua�ro   azioni   speciali   che   uno   specialista   scelto   o   alfa   può   eseguire   durante   questa   fase:  

Fuoco   Concentrato   [Focus   Fire]    -    Il   soldato   si   concentra,   rallenta   la   respirazione   e   spara   un   colpo   ben   mirato   contro  
un   soldato   nemico.   Tu�   gli   a�acchi   a   distanza   di   FUOCO   CONCENTRATO   vengono   risol�   come   un   normale   ordine   di  
FUOCO,   tranne   per   il   fa�o   che   il   soldato   nemico   perde   i   modificatori   di   inizia�va   posi�va   da   qualsiasi   copertura   e   /   o  

essendo   A   TERRA   quando   effe�ua   un   �ro   di   schivata.   Inoltre,   come   un   normale   ordine   di   FUOCO,   invece   di   sparare   con   un'arma   a  
distanza,   un   soldato   con   abilità   psichiche   può   tentare   di   lanciare   una   qualsiasi   delle   sue   abilità   psichiche   durante   un'azione  
FUOCO   CONCENTRATO.   Ricorda:   se   un   soldato   ha   eseguito   un   ordine   di   AVANZATA   durante   la   fase   dei   dadi   ordine   di   questo  
turno,   il   modificatore   di   inizia�va   -1   per   muoversi   e   sparare   si   applica   ancora   quando   effe�ua   un   �ro   per   colpire   o   un   �ro   psichico  
con   FUOCO   CONCENTRATO.  

Assalto   [Assault]    -    Il   soldato   si   muove   aggressivamente   verso   un   nemico   e   ingaggia   il   suo   avversario   in   un  
comba�mento   ravvicinato.   Questa   speciale   azione   di   ASSALTO   viene   risolta   in   modo   simile   ad   un   normale   ordine   di  
ASSALTO   durante   la   fase   dei   dadi   ordine,   ma   il   movimento   del   soldato   non   viene   raddoppiato.   Inoltre,   proprio   come  
un   ordine   ASSALTO,   il   soldato   nemico   può   eseguire   un   ordine   di   FUOCO   in   risposta   a   questa   azione   di   ASSALTO,   ma  

solo   se   il   soldato   nemico   è   anche   in   grado   di   eseguire   un'azione   speciale   in   questa   fase   e   deve   ancora   farlo.   Quando   un   soldato  
che   a�acca   viene   mosso   in   conta�o   base-base   con   un   nemico,   risolvi   immediatamente   il   comba�mento   ravvicinato   come   di  
consueto.  

Imboscata   [Ambush]     -   Il   soldato   si   me�e   in   una   posizione   pronta   e   aspe�a   pazientemente   il   momento   perfe�o   per  
colpire   un   nemico   ignaro.   Il   giocatore   piazza   un   ge�one   vicino   al   soldato   che   sta   eseguendo   un'azione   Imboscata.  
Questo   soldato   esegue   immediatamente   un   ordine   A   TERRA   e   rimane   ina�vo   per   il   resto   di   questo   turno   e   del  

successivo,   fino   a   quando   il   giocatore   sceglie   di   innescare   l'IMBOSCATA.   (Nota   che   andare   A   TERRA   per   una   IMBOSCATA   può  
ancora   essere   u�lizzato   per   usare   reliquie,   assicurarsi   obie�vi,   ecc.   secondo   le   normali   regole   dell'ordine   A   TERRA).   Mentre   è   giù,  
il   ge�one   deve   rimanere   con   il   soldato   anche   se   il   dado   dell'ordine   viene   raccolto   per   il   nuovo   turno.   Durante   questo   turno   o   il  
successivo,   il   soldato   può   innescare   l'IMBOSCATA   quando   qualsiasi   movimento   nemico   rientra   nella   linea   di   vista   del   soldato:  
inclusi   tu�   i   movimen�   degli   ordini   o   azioni   AVANZATA,   CORSA   o   ASSALTO.   Quando   il   soldato   innesca   l'IMBOSCATA,   il   movimento  
viene   immediatamente   interro�o,   il   modello   nemico   si   ferma   dove   si   trovano   e   viene   eseguito   un   FUOCO,   FUOCO   DI   COPERTURA  
o   ordine   di   CORSA   (con   l'intento   di   assaltare   in   comba�mento   ravvicinato).   Un   dado   ordine   viene   estra�o   dal   sacche�o   -   se  
eseguito   durante   la   fase   dei   dadi   dell'ordine   -   e   l'ordine   scelto   viene   risolto   secondo   le   sue   normali   regole.   Se   il   modello   nemico  
non   è   stato   fermato   a   causa   dell'IMBOSCATA   (da   un   ordine   di   FUOCO   DI   COPERTURA   o   da   un   comba�mento   ravvicinato),   il  
soldato   è   libero   di   finire   di   muoversi.   Il   giocatore   che   controlla   il   modello   può   scegliere   di   annullare   un'IMBOSCATA   in   qualsiasi  
momento   durante   il   turno   successivo   semplicemente   assegnando   al   soldato   un   nuovo   ordine   quando   disponibile   per   farlo.   È  

possibile   a�vare   un   solo   agguato   per   modello   in   movimento.  

  Cura   [Mend]    -    Il   soldato   concentra   le   proprie   energie   nella   cura   delle   ferite.   Il   giocatore   lancia   un   D6.   Il   risultato   del  
�ro   è   dire�amente   proporzionale   alla   salute   recuperata   dal   soldato,   in   un   rapporto   1:   1.   Pertanto,   un   �ro   di   1  
garan�sce   al   soldato   +1   di   salute,   un   �ro   di   6   dà   +6   di   salute   e   così   via,   fino   al   valore   di   salute   massimo   iniziale   del  

soldato.  

Il   giocatore   che   non   ha   assegnato   il   primo   dado   ordine   della   fase   precedente   ora   inizia   per   primo,   assegnando  
un'azione   speciale   a   uno   dei   tre   specialis�   e/o   alfa   che   ha   scelto   (vedi    Registro   scenari    per   la   risoluzione   di   azioni  
speciali   nelle   par�te   tra   più   di   due   giocatori).   Il   soldato   esegue   immediatamente   l'azione   fornita.   Per   dimostrare   che  
questo   soldato   ha   eseguito   un'azione   speciale,   il   giocatore   deve   piazzare   una   segnalino   sul   dado   ordine   del   soldato.  
Dopo   che   questo   soldato   ha   finito   di   agire,   il   giocatore   avversario   fa   la   stessa   cosa:   assegna   un'azione   speciale   a   uno  
dei   3   specialis�   o   alfa   scel�.   Dopo   che   questo   soldato   ha   eseguito   l'azione,   il   gioco   ritorna   al   giocatore   precedente  
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che   dà   un'azione   speciale   al   successivo   dei   suoi   tre   specialis�   o   alfa   seleziona�.   Alternandosi   in   questo   modo   i  
giocatori   a   turno   assegnano   ed   eseguono   azioni   speciali   fino   a   quando   tu�   i   solda�   scel�   non   ne   hanno   eseguita   una.  
Quando   succede,   la   fase   è   finita.  
 
3.   FASE   FINALE:   Pulizia   e   preparazione   per   il   turno   successivo  
Una   volta   terminata   la   fase   delle   azioni   speciali,   il   turno   è   sostanzialmente   finito.   I   giocatori   ora   si   assicurano   che   i  
solda�   elimina�   e   i   token   non   necessari   vengano   rimossi   dal   tavolo.   Quindi   raccolgono   tu�   i   dadi   ordine   e   li  
riposizionano   nel   sacche�o   dei   dadi   per   mescolarli.   I   giocatori   possono   ora   iniziare   il   nuovo   turno   e   ripetere   le   fasi   1,  
2   e   3.   In   questo   modo,   il   gioco   con�nua   fino   alla   fine   dell’ul�mo   turno   (in   genere   il   turno   6),   che   è   il   termine   della  
ba�aglia.  
 
Termine   della   ba�aglia   e   conteggio   dei   pun�   vi�oria  
Come   menzionato   nella   sezione   Vincere   il   gioco,   i   giochi   più   elementari   di   Star   Breach   finiranno   immediatamente  
dopo   il   6   °   turno,   in   cui   i   giocatori   raccoglieranno   i   loro   mor�,   calcoleranno   i   pun�   vi�oria   e   dichiareranno   l'esito   della  
ba�aglia.   Inoltre,   come   menzionato   nella   sezione   Vincere   il   gioco,   ogni   vi�ma   nemica,   regolare   o   speciale,   vale  
quanto   i   suoi   UC   totali   in   pun�   vi�oria.   L'unica   eccezione   a   questa   regola   è   un   Alfa   morto,   che,   in   quanto   leader   di  
una   squadra,   era   obbligatorio   per   ogni   giocatore   e   richiedeva   0   pun�   da   acquisire   inizialmente   al   valore   base.   Un   Alfa  
nemico   morto   garan�rà   sempre   al   giocatore   un   ulteriore   55uc   di   pun�   vi�oria!  

Che   si   tra�   di   una   semplice   par�ta   o   compe��va,   si   raccomanda   vivamente   che   una   volta   che   i   giocatori   avranno  
compreso   il   gameplay   di   base   di   Star   Breach,   u�lizzino   e   si   divertano   a   provare   con   gli   scenari,   gli   obie�vi   e   le   sfide  
aggiun�ve   che   si   trovano   nel    Registro   scenari .   Tu�avia,   indipendentemente   dallo   scenario,   o   dalla   sua   mancanza,   il  
risultato   di   ogni   par�ta   può   essere   calcolato   u�lizzando   la   tabella   so�ostante:  
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MECCANICA   DI   GIOCO   E   REGOLE   SPECIALI  

 
Profilo   armi   e   regole   speciali  

Ogni   soldato   e   specialista   in   Star   Breach   porterà   almeno   un'arma   primaria   in   ba�aglia,   e   spesso   un'arma   secondaria  
insieme   a   una   o   due   granate.   Le   armi   hanno   i   loro   mini   profili,   evidenziando   il   raggio   dell'arma   in   pollici,   il   numero   di  
a�acchi   per   soldato   bersaglio   e   il   modificatore   del   danno.   A   volte   un'arma   ha   "CC"   elencato   so�o   il   raggio   e   "NA"  
so�o   il   numero   di   a�acchi   perché   quest'arma   è   ada�a   per   il   comba�mento   ravvicinato.   Pertanto,   l'arma   è   u�le   solo  
in   mischia   e   la   portata   non   è   applicabile.   Altre   volte,   insieme   al   raggio   dell'arma,   viene   indicato   che   consente   2   o  
anche   3   �ri   per   a�acco   a   distanza   per   bersaglio   (vedere   la   sezione    A�acchi   a   distanza    di   seguito).   Per   ogni   soldato   che  
viene   preso   di   mira   da   un   a�acco   a   distanza   di   quest'arma,   ognuno   di   ques�   �ri   -   e   i   loro   corrisponden�   �ri   per  
schivare   -   devono   essere   calcola�   ed   elabora�   indipendentemente   l'uno   dall'altro.   Infine,   il   modificatore   di   danno  
dell’arma   aggiunge   un   danno   bonus   ai   colpi   anda�   a   segno   con   a�acchi   a   distanza   ed   in   corpo   a   corpo   (come   spiegato  
nelle   sezioni    A�acchi   a   distanza    e    Comba�mento   ravvicinato    di   seguito).  

Le   armi   possono   anche   avere   regole   speciali   elencate   accanto   ai   loro   profili.   Queste   regole   spiegano   i   vantaggi  
speciali   dell'arma   e   /   o   il   modo   in   cui   l'arma   funziona   in   circostanze   specifiche.   Alcune   di   queste   regole   speciali   sono  
abbastanza   comuni   da   essere   indicate   da   una   sola   parola   o   frase.   Ecco   le   regole   speciali   comuni:  

AREA   di   EFFETTO   (Area   of   Effect   -   AoE) .   Un'arma   indicata   come   "AoE"   nella   sezione   Regole   speciali   è   un’arma   che  
produce   sempre   una   grande   area   bersaglio   quando   si   esegue   un   ordine   di   FUOCO   o   azione   FUOCO   CONCENTRATO.  
Queste   armi   non   possono   essere   usate   per   eseguire   un   ordine   di   FUOCO   DI   COPERTURA,   ma   quando   si   effe�uano  
altri   a�acchi   a   distanza   produce   sempre   un'area   bersaglio   esa�amente   come   farebbe   FUOCO   DI   COPERTURA   (un  
raggio   di   2"   da   un   punto   scelto   sul   campo   di   ba�aglia,   creando   un'area   circolare   di   4").   Analogamente   a   un   ordine   di  
FUOCO   DI   COPERTURA,   i   solda�   che   devono   ancora   prendere   un   ordine   e   che   sono   colpi�   da   un'arma   AoE   devono  
immediatamente   ricevere   un   dado   ed   eseguire   un   ordine   A   TERRA,   indipendentemente   dal   danno   totale   applicato.   A  
differenza   di   un   ordine   di   FUOCO   DI   COPERTURA,   tu�avia,   il   soldato   che   esegue   un   a�acco   a   distanza   con   un'arma  
AoE   applica   solo   un   modificatore   di   inizia�va   -1.   Inoltre,   le   armi   AoE   non   possono   mai   essere   usate   in   comba�men�  
ravvicina�.   Quando   comba�e   in   comba�men�   ravvicina�   mentre   è   equipaggiato   con   un'arma   AoE,   un   soldato   può  
comba�ere   con   l'altra   arma   equipaggiata   (cioè   un'arma   secondaria),   oppure   deve   scegliere   di   comba�ere   senza   armi  
in   par�colare   e   quindi   perdere   qualsiasi   modificatore   di   inizia�va   o   bonus   di   danno   quando   si   �ra   per   risolvere   il  
comba�mento   ravvicinato.  

INGOMBRANTE   (Unwieldy) .    Un'arma   indicata   come   "INGOMBRANTE"   nella   sezione   Regole   speciali   è   difficile   da  
usare   con   risulta�   efficaci.   Quando   si   esegue   un'azione   FUOCO   CONCENTRATO   con   un'arma   ingombrante,   l'azione  
viene   tra�ata   come   un   normale   ordine   di   FUOCO.  

COMPATTA   (Compact).     Un'arma   indicata   come   "Compa�a"   nella   sezione   Regole   speciali   è   leggera   nelle   mani   di   un  
soldato   e   facile   da   usare   mentre   si   è   in   movimento.   I   solda�   possono   eseguire   un   ordine   AVANZATA   (muovi   e   spara)  
con   un'arma   compa�a   senza   incorrere   nel   �pico   modificatore   di   inizia�va   -1   per   i   �ri   per   colpire.  

GRANATA   (Grenade) .    Un'arma   indicata   come   "Granata"   nella   sezione   Regole   speciali   è   un'arma   AoE   monouso,  
Ingombrante.   Una   granata   può   essere   usata   una   sola   volta   durante   un   ordine   di   FUOCO   o   azione   FUOCO  
CONCENTRATO   per   ogni   granata   equipaggiata   nel   profilo   di   un   soldato.   Quando   si   esegue   un   a�acco   a   distanza   con  
una   granata,   la   granata   può   essere   lanciata   su   ostacoli   al�   fino   a   3"   ,   senza   bisogno   di   una   linea   di   vista   quando   si  
prende   di   mira   un   punto   sul   campo   di   ba�aglia.   A   causa   della   natura   indire�a   dell'arma,   c'è   un   modificatore   di  
inizia�va   -1   quando   si   effe�ua   un   a�acco   a   distanza   con   una   granata   (come   altre   armi   AoE).   Inoltre,   quando   si   u�lizza  
una   granata   senza   linea   di   mira,   il   modificatore   scende   a   -2   inizia�va.  
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A�acchi   a   distanza  

Gli   ordini   FUOCO   e   FUOCO   DI   COPERTURA,   così   come   FUOCO   CONCENTRATO,   sono   tu�   considera�   "a�acchi   a  
distanza".   Quando   un   soldato   esegue   un   a�acco   a   distanza,   il   giocatore   che   lo   controlla   dovrà   lanciare   due   dadi   a   sei  
facce   (2D6)   e   aggiungere   il   valore   a�uale   dell'inizia�va   del   soldato   a�accante   alla   somma   del   �ro.   Questo   si   chiama  
"�ro   per   colpire".   Dopo   aver   effe�uato   un   �ro   per   colpire,   il   giocatore   avversario   risponde   quindi   lanciando   2D6   e  
aggiungendo   il   valore   di   inizia�va   corrente   del   soldato   bersaglio   alla   somma   del   �ro.   Questo   �ro   difensivo   è   chiamato  
"�ro   di   schivata".   Quando   si   calcola   il   totale   di   un   �ro   di   a�acco   o   di   un   �ro   di   schivata,   l'a�uale   valore   di   inizia�va   di  
un   soldato   può   essere   influenzato   -   momentaneamente   -   da   modificatori   di   inizia�va   dovu�   da   situazioni   sul   campo  
di   ba�aglia,   come   essere   dietro   copertura   o   essere   su   "terreno   elevato".   Ecco   un   elenco   di   tu�   i   possibili  
modificatori:  

 

Dopo   che   sono   sta�   calcola�   sia   il   �ro   per   colpire   che   il   �ro   di   schivata   corrispondente,   i   giocatori   confrontano   i   loro  
totali.   Se   il   totale   del   �ro   per   colpire   è   uguale   o   inferiore   al   �ro   di   schivata,   l'a�acco   a   distanza   è   un   fallimento   e  
nessuna   ferita   viene   applicata   al   soldato   bersaglio.   Tu�avia,   se   il   totale   del   �ro   per   colpire   è   maggiore   del   �ro   per  
schivata   totale,   l'a�acco   è   un   successo   quindi   i   giocatori   calcolano   immediatamente   la   differenza   tra   il   �ro   di   a�acco  
totale   e   il   �ro   di   schivata   totale   (includendo   comunque   l'inizia�va   e   tu�   i   modificatori   applicabili).   Questo   numero  
finale   sarà   il   "danno   iniziale"   da   applicare   contro   il   soldato   bersaglio.  

Assegnare   le   ferite  

Una   volta   che   i   giocatori   hanno   determinato   il   danno   iniziale   di   un   a�acco,   assegnare   le   ferite   è   semplice.   Il   soldato  
aggiunge   il   bonus   al   danno   dell'arma   usata   (elencato   so�o   il   profilo   dell'arma)   al   danno   iniziale   e   quindi   so�rae   dal  
danno   totale   il   valore   dell'armatura   del   soldato   bersaglio.   Qualsiasi   danno   residuo   viene   quindi   applicato   alla   salute  
del   soldato   bersaglio   come   ferite.   È   del   tu�o   possibile   che   il   danno   totale   infli�o   sia   troppo   debole   per   penetrare   il  
valore   dell'armatura   del   soldato,   causando   così   0   ferite   alla   sua   salute.   È   anche   possibile   che   il   totale   superi   di   gran  
lunga   il   valore   dell'armatura   del   soldato,   consumi   il   suo   a�uale   valore   di   salute   e   quindi   lo   elimini   dalla   ba�aglia.  
Ricorda   sempre:   il   valore   dell'armatura   di   un   soldato   è   un   valore   costante   che   non   si   esaurisce   mai.   Il   valore   di   salute  
di   un   soldato   è   l'unico   valore   che   oscilla   tra   ferite   e   guarigione.  
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Comba�mento   Ravvicinato  

Se   un   soldato   esegue   con   successo   un   ASSALTO   contro   un   nemico   e   se   un   FUOCO   o   FUOCO   CONCENTRATO   di   risposta  
all’assalto   non   uccide   il   soldato   in   ASSALTO,   allora   i   solda�   che   sono   ora   in   conta�o   di   base   entrano   in   corpo   a   corpo   e  
risolvono   subito   un   round   di   comba�mento   ravvicinato   (a   volte   indicato   come   CC).   Ogni   giocatore   seleziona   prima  
un'arma   a   disposizione   del   proprio   soldato   da   u�lizzare   nel   comba�mento.   Quindi,   ogni   giocatore   lancia   2D6   e  
aggiunge   il   valore   di   inizia�va   del   proprio   soldato   in   comba�mento   al   �ro   (aggiungendo   eventuali   modificatori   di  
inizia�va   dell'arma   selezionata).   Il   giocatore   con   il   risultato   più   alto   vince   il   round   di   comba�mento   e   il   soldato  
perdente   deve   applicare   la   differenza   dei   due   totali   del   �ro   di   comba�mento   -   più   eventuali   bonus   al   danno   concessi  
dall'arma   vincente   -   prima   contro   l’armatura   e   poi   sulla   salute.  

Se   il   risultato   di   un   round   di   comba�mento   ravvicinato   uccide   un   soldato,   questo   viene   rimosso   come   vi�ma   e  
l'ordine   è   completato.   Se   il   risultato   non   uccide   un   soldato,   il   giocatore   vincitore   può   scegliere   una   tra   tre   opzioni:  
1)   respingere   il   soldato   nemico,   allontanando   il   modello   nemico   di   2"   in   qualsiasi   direzione   (anche   oltre   una  
sporgenza!);  
2)   uscire   dal   comba�mento   e   spostare   il   proprio   modello   in   qualsiasi   direzione   fino   a   2"di   distanza   dal   modello  
nemico;  
3)   comba�ere   un   nuovo   round   di   CC,   ma   il   soldato   perdente   deve   sostenere   un   -2   all’inizia�va   di   base   (modificatore  
che   viene   applicato   solo   al   round   successivo   di   CC   per   il   soldato   che   ha   perso   il   round   precedente).  
Se   viene   scelta   l'opzione   3,   segue   un   secondo   round   di   CC,   con   i   giocatori   che   ancora   una   volta   effe�uano   i   �ri   di  
comba�mento   e   calcolano   chi   è   il   vincitore   e   chi   subisce   il   danno.   Il   vincitore   di   questo   round,   se   entrambi   i   solda�  
sono   ancora   vivi,   può   di   nuovo   scegliere   tra   le   tre   opzioni   sopra.   Se   viene   scelto   e   completato   un   terzo   round   di   CC   ed  
entrambi   i   solda�   sono   ancora   vivi,   il   vincitore   di   questo   round   di   comba�mento   deve   scegliere   l'opzione   1   o   2  
dall'elenco   e   i   solda�   si   disingaggiano.   Se   i   risulta�   di   un   round   di   CC   finisce   in   parità,   entrambi   i   solda�   si  
disingaggiano   immediatamente   senza   subire   danni   e   si   allontanano   in   sicurezza   l'uno   dall'altro,   lasciando   uno   spazio  
di   2"   tra   di   loro.  

Effe�   sulla   salute   di   un   soldato  

Solda�   sani   sono   essenziali   per   il   successo   dell'operazione   di   una   banda   da   guerra.   Quando   i   solda�   perdono   salute,   i  
giocatori   ne   tengono   traccia   sul   profilo   del   soldato   con   l'uso   di   ge�oni,   un   dado   di   conteggio,   una   ma�ta   /   gomma,  
ecc..  

“Morto   che   cammina”   
Se   la   salute   di   un   soldato   è   scesa   al   valore   3   o   inferiore   rimanente   —   fino   a   quando   questa   non   viene   ripris�nata   ad  
un   valore   superiore   a   3   —   il   soldato   deve   applicare   -2   movimento   al   suo   profilo   base   e   quando   esegue   un   a�acco   a  
distanza   o   comba�e   in   CC   deve   applicare   un   modificatore   di   inizia�va   -2.   Questa   regola   non   si   applica   ai   mech,   poiché  
la   perdita   di   salute   influisce   in   modo   diverso   sulle   loro   prestazioni   (vedi   so�o).  

Ordine   di   CURA   su   mech   e   tabella   malfunzionamento  
A   causa   della   natura   cao�ca   dei   rapidi   comba�men�,   in   genere   è   difficile   per   i   mech   ripararsi   efficacemente   sul  
campo   di   ba�aglia   (per   questo   sono   pesantemente   corazza�).   Se   uno   specialista   contrassegnato   (mech)   esegue   un  
ordine   CURA,   la   macchina   riacquista   semplicemente   3   di   salute.   Inoltre,   quando   i   mech   si   guastano   si   applicano   i  
seguen�   modificatori   in   funzione   della   loro   salute   rimanente:  
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Uso   di   abilità   Psichiche  

Alcuni   solda�   e   specialis�   hanno   abilità   psichiche:   u�lizzano   poteri   soprannaturali,   conoscenze   mis�che   o   compos�  
sinte�ci   per   far   valere   la   loro   causa   sul   campo   di   ba�aglia.   Se   un   soldato   ha   un   tale   potere,   allora   la   sua   scuola  
psichica   verrà   annotata   so�o   il   suo   profilo,   insieme   alle   abilità   che   possiede   da   quella   scuola.   La   scuola   dell’abilità  
psichica   è   l'elenco   delle   abilità   che   possono   tentare   di   lanciare   durante   una   ba�aglia.   Quando   un   giocatore   sceglie   di  
dare   a   un   soldato   psichico   un   ordine   di   FUOCO   o   FUOCO   CONCENTRATO,   può   scegliere   di   far   u�lizzare   al   soldato  
un'abilità   psichica   invece   di   effe�uare   un   a�acco   a   distanza.   Per   eseguire   con   successo   l'abilità   psichica   di   un   soldato,  
il   giocatore   lancerà   2D6   e   quindi   aggiungerà   il   valore   di   inizia�va   corrente   del   soldato.   Se   il   totale   è   maggiore   o   uguale  
al   livello   di   potenza   richiesto   dall'abilità,   allora   l'abilità   viene   eseguita   con   successo   e   immediatamente   messa   in   a�o.  
Se   il   totale   è   inferiore   al   livello   di   potenza   richiesto,   allora   l'abilità   fallisce,   il   soldato   applica   -1   al   suo   valore   di   salute   e  
l'ordine   è   finito.  
Nelle   giuste   condizioni,   tu�   i   sensi�vi   hanno   anche   la   capacità   di   bloccare   o   contrastare   le   abilità   psichiche   avversarie  
immediatamente   dopo   essere   state   lanciate   con   successo.   Vedi   la   sezione    Blocchi   psichici   e   Contra�acchi   psichici    per  
ulteriori   informazioni   al   riguardo.  

Effe�   degli   elemen�   scenici  

Ogni   par�ta   a   Star   Breach   dovrebbe   essere   unica   ed   emozionante   da   giocare,   in   gran   parte   grazie   agli   scenici   sul  
tavolo.   Il   terreno   sul   campo   di   ba�aglia   non   solo   migliora   l'aspe�o   di   un   gioco,   ma   migliora   anche   notevolmente   la  
strategia   e   il   gameplay.   Senza   interessan�   cara�eris�che   del   terreno,   un   gioco   potrebbe   essere   potenzialmente   molto  
sanguinoso   e   molto   noioso.   Di   seguito   è   riportato   un   elenco   di   diversi   �pi   di   terreno,   le   loro   regole   in   relazione   al  
gioco   e   alcuni   esempi   di   come   possono   essere   rappresenta�   sul   tavolo.   Dopo   aver   preparato   il   terreno   sul   tuo   campo  
di   ba�aglia,   assicura�   che   entrambi   i   giocatori   sappiano   esa�amente   quale   �po   di   terreno   è   cara�erizzato   e   come  
influisce   sulle   regole   del   gioco.  

*Piena   copertura .    Se   un   modello   di   un   soldato   si   trova   dietro   un   elemento   scenico   che   oscura   completamente   il   modello   dalla  
visuale   di   un   a�accante,   allora   il   soldato   è   in   piena   copertura.   Quando   è   in   piena   copertura,   un   soldato   non   può   essere  
dire�amente   preso   di   mira   da   nessun   �po   di   a�acco   a   distanza   o   da   un   ASSALTO   di   un   soldato   nemico   che   non   può   vedere   il  
modello,   con   la   sola   eccezione   di   essere   bersaglio   collaterale   di   un   a�acco   a   distanza   con   FUOCO   DI   COPERTURA   o   eseguito   da  
un'arma   AoE   (nel   qual   caso,   la   copertura   completa   è   considerata   copertura   parziale   se   si   applicano   modificatori).   Mol�   elemen�  
scenici   possono   fungere   da   copertura   completa   se   un   soldato   è   completamente   nascosto   da   un   certo   punto   di   vista.   Al   contrario,  
se   una   qualsiasi   parte   del   modello   può   ancora   essere   vista   dal   punto   di   vista   di   un   a�accante   (ad   eccezione   di   ar�   o   armi   /  
equipaggiamento   che   si   estendono   oltre   la   larghezza   della   base   di   un   modello),   allora   anche   qualore   il   modello   fosse   A   TERRA  
può   ancora   essere   preso   di   mira   e   la   copertura   non   è   considerata   completa,   ma   copertura   parziale.  

*Copertura   Parziale.    Quando   si   traccia   la   linea   di   vista   dalla   posizione   di   un   soldato   che   effe�ua   un   a�acco   a   distanza,   se   il  
modello   del   soldato   bersaglio   è   parzialmente   oscurato   da   qualsiasi   elemento   scenico,   o   qualsiasi   modello   di   soldato   -   amico   o  
nemico   -   o�engono   un   modificatore   di   inizia�va   +1   quando   totalizzando   un   �ro   di   schivata.   Per   essere   considerato   parzialmente  
oscurato,   una   parte   del   corpo   del   modello   dovrebbe   essere   bloccata   dalla   linea   di   vista.   Se   solo   le   mani   o   i   piedi   o   le   armi   /  
equipaggiamento   estesi   di   un   modello   sono   oscura�,   il   modello   non   o�ene   una   copertura   parziale.  

*Terreno   Difficile.    Ques�   terreni   possono   essere   i   più   difficili   da   iden�ficare   e   concordare   per   i   giocatori.   Il   terreno   difficile   è  
qualsiasi   superficie,   maggiore   di   2"   di   larghezza   sul   campo,   dove   non   è   possibile   eseguire   un   ordine   di   "CORSA   /   ASSALTO"   (ma   è  
possibile   un'azione   speciale   di   ASSALTO).   A   volte   il   terreno   può   fornire   protezione   a   un   soldato,   ma   può   anche   rivelarsi   difficile   da  
a�raversare,   come   una   sala   di   controllo   distru�a   o   una   fi�a   giungla.   I   giocatori   devono   accordarsi   prima   dell’inizio   della   par�ta   su  
quali   sono   i   terreni   difficili   presen�   sul   campo   di   ba�aglia.   

*Vantaggio   di   livello.    Quando   la   base   di   un   modello   di   soldato   si   trova   almeno   3"   in   ver�cale   sopra   la   base   di   un   modello  
nemico,   si   considera   che   abbia   il   vantaggio   di   livello.   Se   un   soldato   esegue   un   a�acco   a   distanza   su   un   nemico   che   è   al   di   so�o  
della   sua   posizione   di   3"   o   più,   allora   o�errà   un   bonus   +2   all’inizia�va   sul   �ro   di   a�acco.   Inoltre,   un   soldato   in   posizione   elevata  
non   può   essere   il   bersaglio   di   un   ordine   di   ASSALTO   da   nessun   nemico   che   si   trovi   a   3"   o   più   in   ver�cale   so�o   la   sua   posizione  
(base   a   base).   Un   soldato   può   sempre   saltare   da   qualsiasi   altezza   invece   di   scendere   mentre   si   muove,   anche   quando   esegue   un  
ordine   di   ASSALTO,gratuitamente   durante   la   caduta.   Tu�avia,   se   una   caduta   —   volontaria   o   no   —   è   4"   o   superiore,   per   ogni   inch  
caduto   il   soldato   deve   applicare   una   ferita   contro   la   propria   salute,   bypassando   completamente   qualsiasi   valore   di   armatura.   

*Elemen�   tema�ci .   Spesso,   i   giocatori   vorranno   includere   elemen�   tema�ci   nel   loro   campo   di   ba�aglia:   terreni   con   i   quali  
possono   interagire   entrambe   le   bande.   Al   di   fuori   di   scenari   defini�,   le   possibilità   di   tali   elemen�   del   terreno   sono   infinite  
(portali,   chiuse,   a�rezzature   per   l'edilizia,   contenitori   esplosivi,   ecc.).   Sii   crea�vo   con   il   modo   in   cui   posizioni   e   usi   gli   elemen�  
tema�ci,   ma   assicura�   di   creare   regole   sensate   ed   equilibrate   per   ogni   pezzo   ben   prima   dell'inizio   di   una   ba�aglia.   Tu�   i  
giocatori   dovrebbero   sapere   come   iden�ficare   corre�amente   e   interagire   vantaggiosamente   (o   evitare!)   gli   elemen�   tema�ci   del  
terreno   sul   campo   di   ba�aglia.   
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Scuola   dell'Ordine  
( Legion   of   Man ,   Coven   Empire ,   L’Orani   Empire ,   The   Path,     The   Inquisi�on,     Intergalac�c   Marshals,     Con�nuum   Syndicate * ,   Nomadic   Raiders **)  

1.   Guarire   (Mend)   
Liv.   potere   9  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   soldato   alleato   entro   12’’   ed   in   linea   di   vista   dello   psichico  
(incluso   lo   psichico   stesso).   Il   bersaglio   recupera   4   pun�   salute,   fino   al   massimo   valore   di   salute   iniziale.  

2.   Spingere   (Push)   
Liv.   potere   10  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   qualunque   altro   soldato   entro   18’’   ed   in   linea   di   vista   dello  
psichico.   Sposta   il   bersaglio   fino   a   8’’   in   una   qualunque   direzione,   anche   se   lo   spostamento   porta   il   soldato   ad   uscire   dalla  
linea   di   vista.   Questo   movimento   è   gratuito,   ma   non   può   essere   usato   per   portare   il   soldato   in   comba�mento   corpo   a  
corpo,   e   non   può   essere   dire�amente   in   aria.  

3.   Smantellare  
(Dismantle)  
Liv.   potere   11  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   qualunque   altro   soldato   entro   18’’   ed   in   linea   di   vista   dello  
psichico.   Distruggi   immediatamente   le   loro   armi   primarie   e   ogni   granata   che   potrebbero   aver   equipaggiato.   Il   soldato   non  
potrà   eseguire   un   a�acco   a   distanza   o   corpo   a   corpo   con   la   sua   arma   principale   o   granate   per   il   resto   della   ba�aglia.  

4.   Curare   (Heal)   
Liv.   potere   12  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   soldato   alleato   entro   18’’   ed   in   linea   di   vista   dello   psichico  
(incluso   lo   psichico   stesso).   Quel   soldato   recupera   tu�   i   pun�   salute,   fino   al   massimo   iniziale.  

5.   Bloccare   (Halt)   
Liv.   potere   13  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   soldato   nemico   entro   18’’   ed   in   linea   di   vista   dello   psichico.  
Imposta   il   valore   di   movimento   del   bersaglio   a   1   ed   la   sua   inizia�va   a   2   per   il   resto   di   questo   turno   e   per   il   prossimo.  

6.   Amnesia  
(Disremember)   
Liv.   potere   14  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   soldato   nemico   in   linea   di   vista   dello   psichico   che   sia   in   possesso  
di   una   abilità   Alfa   o   psichica.   Il   soldato   bersaglio   non   potrà   più   u�lizzare   una   capacità   o   un’abilità   psichica   (scelta   del  
giocatore   che   ha   lanciato   questa   abilità)   per   il   resto   della   ba�aglia.   Questa   abilità   può   essere   usata   solo   una   volta   per  
par�ta   sullo   stesso   modello   avversario.  

7.   Prosperare  
(Thrive)   
Liv.   potere   15  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   tu�   i   solda�   allea�   entro   12’’   dallo   psichico   (incluso   lo   psichico   stesso)  
recuperano   4   pun�   salute,   fino   al   massimo   valore   di   salute   iniziale.  

 
 
Scuola   del   Disordine  
( Terror   Legion ,    Terrors   of   Abaddon,     Terror   Cult,     Corrupted   L’Orani,     The   Dark   Path,     U’rak   Warlords * ,     Nomadic   Raiders **)  

1.   Decomporre  
(Decay)  
Liv.   potere    9  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   soldato   nemico   entro   18’’   ed   in   linea   di   vista   dello   psichico.  
Rimuovi   automa�camente   3   pun�   salute   dal   soldato,   ignorando   il   suo   valore   di   armatura.  

2.   Appassire  
(Wither)  
Liv.   potere   10  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un’area   di   4’’   di   diametro   -   come   per   ordine   di   FUOCO   DI  
COPERTURA   -   in   un   punto   entro   18’’   ed   in   linea   di   vista   dello   psichico.   Rimuovi   automa�camente   3   pun�   salute   da   ogni  
soldato    soldato,   ignorando   il   loro   valore   di   armatura.  

3.   Sfregiare   (Scar)  
Liv.   potere   11  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   soldato   alleato   in   linea   di   vista   dello   psichico   (incluso   lo   psichico  
stesso).   Applica   al   bersaglio   un   +2   armatura   ed   un   -1   movimento   per   il   resto   della   ba�aglia.   Questa   abilità   non   può   essere  
lanciata   più   di   una   volta   sullo   stesso   soldato.  

4.   Soffocare  
(Choke)  
Liv.   potere   12  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   soldato   nemico   entro   18’’   ed   in   linea   di   vista   dello   psichico.  
Imposta   i   valori   di   movimento   ed   inizia�va   del   bersaglio   a   2   per   il   resto   di   questo   turno   e   per   il   prossimo.   Alla   fine   di  
entrambi   i   turni,   il   soldato   bersaglio   perde   2   pun�   salute,   ignorando   il   suo   valore   di   armatura.   Questa   abilità   non   può  
essere   lanciata   con   successo   su   un   soldato   già   so�o   il   suo   effe�o.   

5.   Esplodere  
(Blast)  
Liv.   potere   13  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   tu�   i   solda�   entro   6’’   dallo   psichico   vengono   allontana�   da   esso   in   una   linea  
re�a   fino   a   6’’   o   finché   non   vanno   a   sba�ere   su   un   elemento   scenico.   Se   un   soldato   va   a   sba�ere   con   uno   scenico,   anche  
parzialmente,   perde   immediatamente   ed   automa�camente   5   pun�   salute,   ignorando   il   suo   valore   di   armatura.  

6.   Risucchiare  
(Leech)  
Liv.   potere   14  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   scegli   un   soldato   nemico   entro   24’’   ed   in   linea   di   vista   dello   psichico.   Il  
bersaglio   perde   automa�camente   4   pun�   salute,   ignorando   il   suo   valore   di   armatura.   Allo   stesso   tempo,   seleziona   un  
soldato   alleato   in   linea   di   vista   (incluso   lo   psichico   stesso):   quel   soldato   recupera   4   pun�   salute,   fino   al   suo   massimo  
iniziale.   

7.   Possedere  
(Possess)  
Liv.   potere   15  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   scegli   un   soldato   nemico   entro   24’’   ed   in   linea   di   vista   dello   psichico.   Il  
controllore   dello   psichico   pesca   un   dado   ordine   per   quel   soldato   (tra   i   dadi   dell’avversario)   ed   sceglie   un   ordine,   che   il  
bersaglio   deve   eseguire   subito.   Questo   ordine   può   includere   un   a�acco   a   distanza   verso   un   soldato   alleato   o   fare   un  
ASSALTO   sempre   ad   un   alleato.  
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Scuola   del   Tempo   
( Con�nuum   Syndicate,     Intergalac�c   Marshals,     L’Orani   Empire * ,   Corrupted   L’Orani,     The   Inquisi�on,     Nomadic   Raiders **)  

1.   Cammina  
(Stride)  
Liv.   potere   9  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   soldato   alleato   entro   12’’   ed   in   linea   di   vista   dello   psichico  
(incluso   lo   psichico   stesso).   Questo   soldato   esegue   immediatamente   un   ordine   CORSA   gratuito   fino   a   8’’,   senza   pescare   un  
dado   ordine   ,   ed   anche   se   gli   è   già   stato   precedentemente   assegnato   un   dado   ordine.   Se   il   soldato   seleziona   un   ASSALTO  
come   parte   della   CORSA,   il   bersaglio   non   può   rispondere   un   con   ordine   di   FUOCO.   Un   soldato   in   IMBOSCATA   invece   può  
decidere   di   a�vare   l’azione   di   IMBOSCATA   contro   il   soldato   in   movimento.  

2.   Sgretolare  
(Crumble)  
Liv.   potere   10  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   una   qualsiasi   superficie   piana   di   copertura   completa   sul   campo   di  
ba�aglia   (come   un   muro,   un   soffi�o   o   un   pavimento)   che   sia   un   linea   di   vista   dello   psichico.   Specifica   un’area   circolare   di  
4’’   di   diametro   su   questa   superficie   -   come   nel   caso   di   ordine   di   FUOCO   DI   COPERTURA.   L’area   selezionata   si   sgretola   in  
una   piega   del   tempo   e   non   esiste   più   per   il   resto   del   gioco,   dando   ai   solda�   piena   linea   di   vista   e   libertà   di   passare   (o  
anche   di   cadere   immediatamente)   a�raverso   l’area.  

3.   Scambiare  
(Swap)  
Liv.   potere   11  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   due   solda�   in   linea   di   vista   dello   psichico   (incluso   lo   psichico   stesso).  
Scambia   immediatamente   le   posizioni   dei   due   solda�   sul   campo   di   ba�aglia.  

4.   Teletrasportare  
(Teleport)  
Liv.   potere   12  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   soldato   alleato   in   linea   di   vista   dello   psichico   che   sia   A   TERRA   al  
momento   (incluso   lo   psichico   stesso).   Il   soldato   viene   immediatamente   teletrasportato   in   una   nuova   posizione   sul   campo  
di   ba�aglia   a   scelta   del   giocatore.  

5.   Riarmare  
(Rearm)  
Liv.   potere   13  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   soldato   alleato   in   linea   di   vista   dello   psichico   (incluso   lo   psichico  
stesso).   Dai   al   bersaglio   una   nuova   arma   primaria   e   secondaria   a   tua   scelta   tra   le   armi   presen�   nella   Warband   Anthology.  
Questa   abilità   può   essere   lanciata   solo   una   volta   per   soldato   alleato.  

6.   Ritenta   (Retry)  
Liv.   potere   14  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   tu�   i   giocatori   eseguono   di   nuovo   l’intera   sequenza   dell’ul�mo   ordine   o  
azione   speciale   esegui�.   L’ordine   assegnato   vale   sempre,   ma   viene   replicata   la   sequenza   di   even�   risultante.   Muovi   i  
solda�   nelle   loro   posizioni   preceden�,   ripris�na   ferite   subite,   fai   di   nuovi   �ri   D6   come   necessario:   tu�o   come   se   la   prima  
sequenza   di   even�   non   fosse   mai   avvenuta.   Questa   abilità   può   essere   lanciata   come   ordine   o   azione   speciale   se   1)   tu�   i  
solda�   coinvol�   sono   ancora   vivi   e   2)   se   l’azione   non   è   stata   già   “ritentata”   una   volta.  

7.   Rianima   (Recall)  
Liv.   potere   15  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   scegli   un   soldato   -   ma   non   un   “mech”   -   della   tua   banda   che   sia   stato   in  
precedenza   eliminato   dalla   ba�aglia.   Tira   un   D6.   Con   un   risultato   di   1   o   2,   non   succede   nulla.   Con   un   risultato   da   3   a   6,   il  
soldato   viene   trasportato   nel   presente   dal   passato   e   viene   schierato   ovunque   nella   tua   zona   di   schieramento   iniziale   con  
la   vita   al   massimo.   (Per   quanto   riguarda   i   VP,   l’avversario   che   ha   eliminato   in   precedenza   il   soldato   guadagna   comunque  
tu�   i   pun�   per   l’uccisione,   e   potrebbe   guadagnarli   di   nuovo   eliminandolo   un’altra   volta).  

 
Scuola   del   Bio-Is�nto  
( The   Hive ,    Hive   Cult ,    Hunters *,    Nomadic   Raiders **)  

1.   So�errarsi  
(Burrow)  
Liv.   potere   9  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   soldato   alleato   entro   12’’   dallo   psichico,   un   soldato   che   abbia   già  
eseguito   un   ordine,   e   fallo   “so�errare”   nel   terreno.   Il   modello   del   soldato   è   rimosso   e   rimpiazzato   con   un   ge�one  
“so�errato”,   che   non   può   interagire   con   niente.   Durante   il   prossimo   turno,   quando   vuoi   assegnare   un   ordine   al   soldato  
“so�errato”,   posiziona   il   modello   sul   campo   di   ba�aglia   in   un   qualunque   punto   entro   6’’   dal   ge�one   e   rimuovi   il   ge�one.  
Poi   assegnagli   l’ordine   che   vuoi,   come   di   consueto   durante   il   turno.  

2.   Cacciare   (Hunt)  
Liv.   potere   10  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   soldato   nemico   entro   18’’   ed   in   linea   di   vista   dello   psichico,   e  
me�   un   ge�one   di   fianco   a   questo   modello.   Per   il   resto   del   gioco,   quando   un   soldato   della   stessa   warband   dello   psichico  
esegue   un   a�acco   a   distanza   contro   questo   soldato,   il   soldato   nemico   non   considera   nessun   modificatore   di   inizia�va   per  
nessun   �po   di   �ri   di   schivata.   Questa   abilità   può   essere   lanciata   sullo   stesso   soldato   nemico   solo   una   volta   per   ba�aglia.  

3.   Ada�arsi  
(Adapt)  
Liv.   potere   11  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   soldato   alleato   in   linea   di   vista   dello   psichico   (incluso   lo   psichico  
stesso)   e   seleziona   un’arma   a   distanza   trasportata   da   un   soldato   nemico   che   abbia   già   causato   ferite   ad   uno   o   più   solda�  
allea�.   Il   soldato   alleato   selezionato   è   immediatamente   immune   da   a�acchi   da   armi   di   questo   �po   fino   alla   fine   della  
ba�aglia   e   non   può   essere   colpito   da   a�acchi   a   distanza   da   armi   di   questo.   Questa   abilità   psichica   può   essere   lanciata   con  
successo   solo   una   volta   per   ba�aglia.  

4.   Evolversi  
(Evolve)  
Liv.   potere   12  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   soldato   alleato   in   linea   di   vista   dello   psichico   (incluso   lo   psichico  
stesso).   Questo   soldato   guadagna   immediatamente   +1   movimento,   +1   inizia�va   e   +1   armatura,   fino   alla   fine   della  
ba�aglia.   Questa   abilità   psichica   può   essere   lanciata   con   successo   sullo   stesso   soldato   alleato   solo   una   volta   per   ba�aglia.  

5.   Ruggire   (Roar)  
Liv.   potere   13  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   lo   psichico   rilascia   un   urlo   sub-sonico   che   agisce   come   una   scarica   EMP   che   si  
origini   dalla   sua   posizione.   Tu�   i   solda�   nemici   entro   12’’   dallo   psichico   perdono   2   pun�   di   movimento   e   non   possono  
sparare   con   armi   a   distanza   per   il   resto   del   turno.  

6.   Strillare  
(Screech)  
Liv.   potere   14  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   tu�   i   solda�   nemici   entro   12’’   dallo   psichico   devono   immediatamente  
so�rarre   3   pun�   dalla   loro   salute,   ignorando   i   loro   valori   di   armatura.  

7.   Frenesia  
(Frenzy)  
Liv.   potere   15  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   tu�   i   solda�   allea�   -   a   prescindere   dalla   loro   posizione   sul   campo   di   ba�aglia   -  
guadagnano   immediatamente   +2   pun�   movimento   e   +1   inizia�va   fino   alla   fine   del   turno.  
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Plasmidi   
( The   Ancient   Machine ,    Machine   Cult ,    Con�nuum   Syndicate ,    Intergalac�c   Marshals,     Hunters *,    The   Resistance *)  

1.   Hack  
Liv.   potere   9  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   mech   nemico   entro   24’’   dallo   psichico   (non   è   necessaria   la   linea  
di   vista).   Obbligalo   ad   eseguire   immediatamente   un   a�acco   a   distanza   con   una   delle   sue   armi   dire�o   verso   uno  
qualunque   dei   suoi   solda�   allea�   entro   la   sua   linea   di   vista.   Se   il   mech   non   ha   armi   a   distanza,   semplicemente   so�rai   3  
pun�   salute   dal   mech,   ignorando   la   sua   armatura.  

2.   Bersagliare  
(Bullseye)  
Liv.   potere   10  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   soldato   nemico   entro   24’’   ed   in   linea   di   vista   dello   psichico,  
me�endo   un   ge�one   accanto   a   quel   modello.   Fino   alla   fine   del   turno,   quando   un   soldato   della   warband   dello   psichico  
esegue   un   a�acco   a   distanza   contro   il   soldato   con   il   ge�one,   il   bersaglio   applica   un   modificatore   -2   ai   suoi   �ri   schivata.  

3.   Congelare  
(GRATISze)  
Liv.   potere   11  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   soldato   nemico   in   linea   di   vista   ed   entro   18’’   dallo   psichico.  
Imposta   il   suo   valore   di   movimento   a   1   ed   inizia�va   ad   1   per   il   resto   di   questa   fase.  

4.   Imbes�alire  
(Enrage)  
Liv.   potere   12  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   mech   alleato   in   linea   di   vista   dello   psichico.   Aggiungi   +2   pun�   al  
valore   di   movimento   e   +2   all’inizia�va   del   mech   per   il   resto   di   questo   turno.  

5.   Incenerire  
(Incinerate)  
Liv.   potere   13  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un’area   circolare   di   4’’   di   diametro   -   come   nel   caso   di   ordine   di  
FUOCO   DI   COPERTURA   -   in   un   punto   qualsiasi   entro   18’’   dallo   psichico.   So�rai   automa�camente   3   pun�   salute   da   tu�   i  
solda�   che   si   trovano   dentro   l’area   bersaglio,   ignorando   la   loro   armatura.  

6.   Scontrarsi  
(Collide)  
Liv.   potere   14  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   seleziona   un   punto   qualsiasi   sul   campo   di   ba�aglia,   entro   24’’   dallo   psichico  
ed   in   linea   di   vista.   Quel   punto   diventa   un   pozzo   gravitazionale,   a�rando   violentemente   verso   di   sé   tu�   i   solda�   entro   4’’  
da   esso   e   facendogli   poi   scontrare   uno   con   l’altro.   Tu�   i   solda�   a�ra�   dal   pozzo   gravitazionale   si   ammassano   subito  
intorno   al   punto   e   perdono   3   pun�   salute,   ignorando   la   loro   armatura.   Se   un   soldato   alleato   è   ca�urato   dal   pozzo  
gravitazionale,   si   raggruppa   con   gli   altri   e   perde   salute   allo   stesso   modo,   ma   va   riposizionato   entro   1’’   da   ogni   modello  
nemico   (in   modo   da   non   innescare   un   comba�mento   corpo   a   corpo).   Può   essere   applicato   anche   danno   da   caduta.  

7.   Scarica   ele�rica  
(Electro-Bolt)  
Liv.   potere   15  

Se   l’abilità   psichica   è   lanciata   con   successo,   lo   psichico   invia   una   scarica   ele�rica   a�raverso   il   soldato   nemico   più   vicino,  
che   sia   entro   24’’   ed   in   linea   di   vista.   Il   bersaglio   perde   subito   5   pun�   salute,   ignorando   la   sua   armatura.   La   scarica   poi  
passa   al   soldato   più   vicino   in   linea   di   vista   ed   entro   6’’   dal   bersaglio   originale   (amico   o   nemico,   ma   non   lo   psichico),   che  
perde   subito   4   pun�   salute.   Poi   la   scarica   passa   al   prossimo   soldato   più   vicino   in   linea   di   vista   ed   entro   6’’,   che   perde  
subito   3   pun�   salute;   con�nua   poi   a   muoversi   in   questo   modo   finché   non   è   colpito   un   quinto   soldato,   che   perderà   1  
punto   salute.   Nessun   soldato   può   essere   colpito   dalla   stessa   scarica   più   di   una   volta.  

 
*   Alcuni   solda�   di   questa   warband   conoscono   alcune   abilità   di   questa   scuola,   ma   la   warband   non   ha   accesso   a   tu�e   le   abilità   di   questa   scuola.  
**   All’inizio   del   gioco,   il   Wandering   Mage   dei   Nomadic   Raiders   può   scegliere   la   scuola   della   quale   usare   le   abilità,   ma   tu�   i   livelli   di   potere   della  
scuola   scelta   sono   aumenta�   di   1.  

Blocco   Psichico   e   Contrasto   Psichico  
(Tu�   gli   psichici   di   tu�e   le   bande   da   guerra)  

Blocco   Psichico  
(Psichico   Block)   
 

Lo   psichico   prova   a   bloccare   l’abilità   psichica   nemica   raggiungendo   il   livello   di   potere   base   dell’abilità.   Il   giocatore   lancia  
2D6   ed   aggiunge   ad   essi   il   valore   di   inizia�va   dello   psichico.   Se   il   totale   è   pari   o   superiore   il   livello   di   potere   base  
dell’abilità,   quella   abilità   è   stata   bloccata   con   successo   e   non   succede   niente.   Se   il   totale   è   inferiore,   il   blocco   è   fallito,  
l’abilità   si   a�va,   e   lo   psichico   che   ha   tentato   il   blocco   perde   1   punto   salute.  

Contrasto   Psichico  
(Psichico   Counter)  

Lo   psichico   prova   non   solo   a   bloccare   l’abilità   psichica   dell’avversario,   ma   anche   a   ferire   lo   psichico   avversario   con   un  
feedback   telecine�co,   raggiungendo   il   livello   di   potere   o�enuto   dallo   psichico   avversario   con   il   lancio   dei   dadi.   Il   giocatore  
lancia   2D6   ed   aggiunge   ad   essi   il   valore   di   inizia�va   dello   psichico.   Se   il   totale   è   pari   o   superiore   il   livello   di   potere  
o�enuto   dall’altro   psichico   con   il   lancio,   l’abilità   viene   bloccata   e   l’altro   psichico   perde   immediatamente   4   pun�   salute,  
fino   ad   un   minimo   di   1   punto   salute   rimanente.   Se   invece   il   totale   è   inferiore,   il   contrasto   fallisce,   l’abilità   si   a�va,   e   lo  
psichico   che   ha   tentato   il   contrasto   perde   4   pun�   salute,   fino   ad   un   minimo   di   1   punto   salute   rimanente.   

Tu�   i   solda�   e   specialis�   contrassegna�   come   (Psichico)   hanno,   oltre   alle   loro   abilità,   le   abilità   difensive   di   Blocco  
Psichico   e   Contrasto   Psichico.   Se   lanciate   con   successo,   i   blocchi   ed   i   contras�   sono   strumen�   poten�   per   proteggere  
la   warband   dello   psichico   dagli   effe�   delle   abilità   psichiche   nemiche.   Un   blocco   o   un   contrasto   possono   essere  
tenta�   da   uno   psichico   alleato   se   valgono   queste   condizioni:  

1)   Uno   psichico   avversario   ha   lanciato   con   successo   una   delle   sue   abilità,   ma   il   suo   effe�o   deve   ancora   essere  
a�vato.  
2)   Lo   psichico   alleato   è   entro   6’’   dal(i)   soldato(i)   bersaglio   dell’abilità   (incluso   lo   psichico   stesso)   o   si   trova   entro   6’’  
dallo   psichico   avversario   che   ha   lanciato   l’abilità;   non   è   necessaria   la   linea   di   vista.  
3)   Lo   psichico   alleato   non   ha   ancora   ricevuto   un   dado   ordine   (o   azione   speciale   durante   la   fase   rela�va).  
4)   Il   giocatore   che   controlla   lo   psichico   alleato   dichiara   che   vuole   provare   un   “Blocco   Psichico”   o   un   “Contrasto  
Psichico”,   prendendo   subito   un   dado   ordine   disponibile   dalla   sacca   dei   dadi   ed   assegnando   un   ordine   di   FUOCO   allo  
psichico   (o   una   azione   FUOCO   CONCENTRATO   durante   la   Fase   Azioni   Speciali).   Il   blocco   o   contrasto   avviene   come  
descri�o   sopra.  
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TALENTI   ALFA  
Presenza   Ispiratrice   [Inspiring   Presence]   (1   &   2   &   3) 

 
Presenza   Ispiratrice   1.    Quando   un   soldato   con   Presenza   Ispiratrice  
1   esegue   ordini   di   FUOCO   DI   COPERTURA,   FUOCO,   o   AVANZATA  
durante   la   fase   Order   Dice   del   turno,   tu�   i   solda�   allea�   entro   3’’  
dalla   posizione   di   partenza   -   incluso   lo   stesso   soldato   -  
guadagnano   un   modificatore   +1   all’inizia�va   quando   eseguono   un  
a�acco   a   distanza   fino   alla   fine   della   fase   Order   Dice.  
Presenza   Ispiratrice   2.    Il   soldato   deve   possedere   Presenza  
Ispiratrice   1   per   usare   questo   talento.   Vale   come   Presenza  
Ispiratrice   1   ma   aumenta   il   range   dello   talento   a   6’’.  
Presenza   Ispiratrice   3.    Il   soldato   deve   possedere   Presenza  
Ispiratrice   2   per   usare   questo   talento.   Vale   come   Presenza  
Ispiratrice   2,   ma   invece   di   guadagnare   un   modificatore   all’inizia�va  
solo   per   a�acchi   a   distanza,   tu�   i   solda�   guadagnano   un   bonus   +1  
alla   loro   inizia�va   base   fino   alla   fine   della   fase.   

Leader   Naturale   [Natural   Leader]   (1   &   2) 
 

Leader   Naturale   1.    Quando   un   soldato   con   Leader   Naturale   1  
riceve   un   dado   ordine,   il   giocatore   può   pescare   subito   1   altro   dado  
ordine   per   la   sua   warband   ed   assegnarlo   ad   un   qualunque   soldato  
o   specialista   entro   6’’   dal   soldato   con   lo   talento   Leader   Naturale.  
Entrambi   i   solda�   poi   eseguono   gli   ordini   loro   assegna�,   in  
sequenza   scelta   dal   giocatore.  
Leader   Naturale   2.    Il   soldato   deve   possedere   Leader   Naturale   1  
per   usare   questo   talento.   Vale   come   Leader   Naturale   1,   ma   invece  
di   pescare   solo   1   dado   ordine   in   più   per   la   sua   warband,   il  
giocatore   ne    pesca   2   e   assegna   ques�   dadi   aggiun�vi   ad   un  
qualunque   soldato   e/o   specialista   entro   6’’   dal   soldato   con   Leader  
Naturale   2.  

Tiratore   Scelto   [Deadeye]   (1   &   2)   &   Maestro   D’Arme  
[Weapons   Mastery]  
Tiratore   Scelto   1.    Quando   il   soldato   con   Tiratore   Scelto   1   esegue  
un   a�acco   a   distanza,   riceve   un   modificatore   +1   addizionale  
all’inizia�va   su   tu�   i   suoi   �ri   di   dado.  
Tiratore   Scelto   2.    Il   soldato   deve   possedere   Tiratore   Scelto   1   per  
usare   questo   talento.   Vale   come   Tiratore   Scelto   1,   ma   aumenta   il  
modificatore   all’inizia�va   a   +2   quando   vengono   usate   armi   AoE   o  
granate.  
Maestro   D’Arme.    Il   soldato   deve   possedere   Tiratore   Scelto   2   per  
usare   questo   talento.   In   aggiunta   ai   benefici   di   Tiratore   Scelto   2,  
quando   gli   viene   assegnato   un   ordine   di   a�acco   a   distanza,   il  
soldato   con   Maestro   D’Arme   può   eseguire   due   a�acchi   a   distanza,  
il   secondo   subito   dopo   il   primo,   dello   stesso   �po   di   ordine   o   no,  
sullo   stesso   target   o   no,   con   la   stessa   arma   o   con   armi   diverse.  

Is�nto   Comba�ente   [Figh�ng   Ins�nct]   (1   &   2) 
 

Is�nto   Comba�ente   1.    Quando   un   soldato   con   Is�nto  
Comba�ente   1   è   coinvolto   in   un   comba�mento   a   corpo   a   corpo,  
guadagna   un   ulteriore   modificatore   +1   all’inizia�va   al   suo   �ro   di  
comba�mento.  
Is�nto   Comba�ente   2.    Il   soldato   deve   possedere   Is�nto  
Comba�ente   1   per   usare   questo   talento.   Vale   come   Is�nto  
Comba�ente   1   ma   aumenta   il   modificatore   all’inizia�va   a   +2.   

Natura   Spietata   [Ruthless   Nature]   (1   &   2)   &   Aura  
Terrificante   [Terrifying   Aura]  
Natura   Spietata   1.    Quando   un   soldato   con   Natura   Spietata   1,   o   un  
soldato   alleato   entro   12’’   dal   soldato   con   Natura   Spietata   1,   sono  
colpi�   da   FUOCO   DI   COPERTURA   o   da   un’arma   con   AoE,   non  
eseguono   un   ordine   A   TERRA,   ma   restano   liberi   di   ricevere   ordini  
normalmente.  
Natura   Spietata   2.    Il   soldato   deve   possedere   Natura   Spietata   1   per  
usare   questo   talento.   Vale   come   Natura   SPietata   1   ma   aumenta   il  
range   dello   talento   a   18’’.  
Aura   Terrificante.    Il   soldato   deve   possedere   Natura   Terrificante   2  
per   usare   questo   talento.   In   aggiunta   ai   benefici   di   Natura  
Terrificante   2,   tu�   i   solda�   nemici   entro   12’’   ed   in   linea   di   vista   del  
soldato   hanno   un   modificatore   -1   all’inizia�va   quando   eseguono  
un   a�acco   a   distanza   o   comba�ono   in   CC.  

Prodezza   Psichica   [Psychic   Prowess]   (1   &   2)   &  
Maestria   Telecine�ca   [Telekine�c   Mastery]  
Prodezza   Psichica   1.    Quando   un   soldato   con   Prodezza   Psichica  
tenta   di   lanciare   una   abilità   psichica,   aggiunge   un   modificatore   +1  
all’inizia�va   al   potere   totale   o�enuto   con   i   dadi.  
Prodezza   Psichica   2.    Il   soldato   deve   possedere   Prodezza   Psichica   1  
per   usare   questo   talento.   Vale   come   Prodezza   Psichica   1,   ma  
aumenta   il   modificatore   all’inizia�va   a   +2.  
Maestria   Telecine�ca.    Il   soldato   deve   possedere   Prodezza   Psichica  
2   per   usare   questo   talento.   In   aggiunta   ai   benefici   di   Prodezza  
Psichica   2,   una   volta   per   par�ta   il   soldato   può   lanciare  
automa�camente   una   delle   sue   abilità   psichiche.   Non   è   necessario  
nessun   lancio   di   dado,   e   questa   a�vazione   non   può   essere  
bloccata   o   contrastata.  

Invisibile   [Stealth]   (1   &   2)  
Invisibile   1.    Quando   un   soldato   con   Invisibile   1   deve   fare   un   �ro  
schivata,   aggiungi   un   modificare   addizionale   +1   all’inizia�va   totale.  
Invisibile   2.    Il   soldato   deve   possedere   Invisibile   1.   In   aggiunta   ai  
benefici   di   Invisibile   1,   quando   il   soldato   esegue   un   ordine   A  
TERRA   e   beneficia   di   una   qualsiasi   copertura,   non   può   essere  
scelto   come   bersaglio   dire�o   di   ordini   FUOCO   o   FUOCO  
CONCENTRATO.  

Medicina   da   Campo   [Field   Medicine] 
 

Medicina   da   Campo.    Quando   un   soldato   con   questo   talento  
esegue   un   ordine   A   TERRA,   può   applicare   l’uso   di   una   una   sua  
Reliquia   non   solo   su   se   stesso,   ma   anche   su   un   soldato   o  
specialista   alleato   -   non   mech   -   entro   3’’   dalla   sua   posizione.   In   più,  
quando   esegue   un   ordine   CURA,   guadagna   sempre   +3   pun�  
salute,   fino   al   massimo   iniziale,   senza   �rare   un   D6.   Il   soldato   può  
anche   trasferire   l’effe�o   dell’ordine   ad   un   soldato   o   specialista  
alleato   -   ma   non   mech   -   entro   3’’   dalla   sua   posizione.  

Meccanica   da   campo   [Field   Mechanic]  
Meccanica   da   Campo.    Quando   un   soldato   con   questo   talento  
esegue   un   ordine   CURA,   può   trasferire   l’effe�o   dell’ordine   ad   uno  
specialista   alleato   indicato   come   (Mech)   entro   3’’   dalla   sua  
posizione.  

Pelle   Coriacea   [Tough   Skin]  
Pelle   Coriacea.    Ogni   volta   che   un   soldato   con   questo   talento   viene  
ferito,   guadagna   +1   armatura   temporaneo   quando   calcola   il   danno  
totale   rispe�o   all’armatura.  
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SCENARI   PER   DUE   GIOCATORI  
Limite   UC   Per   Giocatore:   120uc  

Dimensione   del   campo   di   ba�aglia:   3’x3’  
Nascondigli   Illeci�   per   Campagne:   2+D3   (3-5   Totali)  

1.   Controlla   i   Se�ori  
Dispiegamento    -   Applica   le   normali   regole   di   dispiegamento.   

Turni    -     6.   

Regole   dello   Scenario    -   Le   bande   da   guerra   hanno   ricevuto   ordine   di   controllare   l’intero   campo   di   ba�aglia.   Prima   del  
dispiegamento,   dividi   il   campo   di   ba�aglia   in   9   se�ori   quadra�   uguali,   in   modo   da   avere   3   righe   e   3   colonne.  
L’obie�vo   dello   scenario   per   entrambi   i   giocatori   è   avere   il   controllo   di   più   se�ori   rispe�o   al   giocatore   avversario   alla  
fine   del   turno   6.   Per   avere   il   controllo   di   un   se�ore,   il   giocatore   deve   avere   almeno   un   soldato   in   più   completamente  
all’interno   dei   confini   del   se�ore   rispe�o   all’avversario.   Se   un   se�ore   è   contestato   -   nel   senso   che   al   suo   interno  
entrambi   i   giocatori   hanno   lo   stesso   numero   di   solda�   -   allora   il   se�ore   non   è   considerato   controllato   da   nessun  
giocatore.   Lo   stesso   per   i   se�ori   in   cui   non   è   presente   alcun   soldato.   

Condizioni   di   Vi�oria    -   Assegna   pun�   vi�oria   normalmente,   sommando   l’UC   totale   dei   solda�   nemici   elimina�.   Oltre  
a   ques�   pun�,   aggiungi   pun�   bonus   per   ogni   se�ore   controllato   dai   tuoi   solda�   in   questo   modo:  
+10uc   per   ognuno   dei   tre   se�ori   controlla�   sul   tuo   lato   di   schieramento  
+15uc   per   ognuno   dei   se�ori   centrale   destro   e   centrale   sinistro,   dove   non   è   stato   fa�o   lo   schieramento   di   nessun  
soldato  
+25uc   per   il   controllo   del   se�ore   centrale  
+30uc   per   ognuno   dei   tre   se�ori   sul   lato   di   schieramento   dell’avversario  
 

 
2.   Lo�a   al   Centro  
Dispiegamento    -   Applica   le   normali   regole   di   dispiegamento,   ma   ciascun   giocatore   può   posizionare   i   suoi  
solda�   sia   sul   suo   bordo   del   tavolo,   che   sul   bordo   del   tavolo   alla   sua   sinistra   (entro   3’’   da   ogni   bordo).  

Turni    -     Alla   fine   del   4°   turno,   �ra   un   D6.   Il   gioco   con�nua   con   il   5°   turno   solo   con   un   risultato   3+.   Alla   fine   del   5°   turno,  
�ra   un   D6.   Il   gioco   con�nua   con   il   6°   turno   solo   con   un   5+.   Il   gioco   si   conclude   alla   fine   del   6°   turno.  

Regole   dello   Scenario    -   Tu�   i   solda�   di   entrambe   le   warband   hanno   ricevuto   l’ordine   di   reclamare   la   posizione  
centrale   del   campo   di   ba�aglia   e   mantenere   le   posizioni.   Prima   del   dispiegamento,   individua   il   centro   esa�o   del  
campo   di   ba�aglia   e   posiziona   un   ge�one   o   elemento   scenico   per   iden�ficarlo   chiaramente   per   entrambi   i   giocatori.  
L’obie�vo   della   ba�aglia   è   portare   il   tuo   Alfa   e   i   tuoi   solda�   più   vicini   possibile   al   centro   del   campo   di   ba�aglia,   senza  
dare   la   possibilità   all’avversario   di   fare   lo   stesso.   Nel   raro   caso   che   alla   fine   della   par�ta   i   solda�   delle   due   warband  
sono   alla   stessa   distanza   dal   centro,   nessuna   delle   due   warband   guadagna   pun�   per   ogni   coppia   di   solda�   alla   stessa  
distanza.  

Condizioni   di   Vi�oria    -   Assegna   pun�   vi�oria   normalmente,   sommando   l’UC   totale   dei   solda�   nemici   elimina�.   Oltre  
a   ques�   pun�,   applica   i   bonus:  
+50uc   se   il   tuo   Alfa   è   più   vicino   al   centro   del   campo   di   ba�aglia   rispe�o   a   quello   del   tuo   avversario  
+10uc   per   ogni   tuo   specialista   più   vicino   al   centro   del   campo   di   ba�aglia   rispe�o   al   tuo   avversario  
+5uc   per   ogni   tuo   soldato   (non   specialista)   più   vicino   al   centro   del   campo   di   ba�aglia   rispe�o   al   tuo   avversario  
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3.   Missione   di   Salvataggio  
Dispiegamento    -   Applica   le   normali   regole   di   dispiegamento.   

Turni    -   6   turni   totali,   o   fino   a   quando   un   soldato   che   trasporta   il   pilota   ferito   tocca   o   supera   il   bordo   del  
campo   di   ba�aglia   dove   il   soldato   era   stato   dispiegato.  

Regole   dello   Scenario    -   La   banda   da   guerra   schierata   per   seconda   è   in   missione   di   salvataggio   per   salvare   un   pilota  
bloccato,   ferito   dietro   le   linee   nemiche.   La   banda   da   guerra   che   ha   schierato   per   prima   è   il   possessore   di   questo  
territorio   e   ha   l'ordine   di   ca�urare,   vivo   o   morto,   il   pilota   bloccato.   Dopo   lo   schieramento,   ma   prima   che   accada  
qualsiasi   altra   cosa,   trova   il   centro   esa�o   dell’area   di   gioco.   Una   volta   iden�ficato   il   centro,   posiziona   su   questo   punto  
un   modello   o   un   ge�one   che   rappresen�   il   pilota   infortunato   e   �ra   un   D6.   Con   un   �ro   di   1,   il   pilota   si   sposta   di   3"  
dalla   sua   posizione   verso   il   centro   del   bordo   del   tavolo   nemico.   Con   un   �ro   di   2-3,   il   pilota   si   sposta   di   2"   dalla   sua  
posizione   verso   il   centro   del   bordo   sinistro   del   tavolo   (dal   punto   di   vista   della   banda   da   guerra   che   deve   recuperare   il  
pilota).   Con   un   �ro   di   4-5,   il   pilota   si   sposta   di   2"   verso   il   centro   del   bordo   destro   del   tavolo.   Con   un   �ro   di   6,   il   pilota  
si   sposta   di   3"   verso   il   centro   del   bordo   del   tavolo   amico.   Indipendentemente   dal   luogo   in   cui   si   sposta,   una   volta  
raggiunta   questa   posizione   finale,   il   pilota   sviene   a   causa   delle   ferite   ricevute   e   rimane   immobile   per   il   resto   della  
ba�aglia.  

L'obie�vo   di   questo   scenario   per   entrambi   i   giocatori   è   quello   di   raccogliere   il   pilota   e   riportarlo   sul   bordo   del   tavolo  
prima   della   banda   avversaria.   Per   fare   ciò,   il   soldato   di   un   giocatore   deve   afferrare   il   pilota   entrando   in   conta�o   base  
con   lui   come   risultato   di   un   ordine   CORSA   o   AVANZATA.   Una   volta   che   un   soldato   ha   afferrato   il   pilota,   ovunque   si  
muovano,   il   pilota   andrà   con   lui.   Mentre   trasporta   il   pilota,   un   soldato   deve   applicare   un   modificatore   di   inizia�va   -2  
al   suo   valore   di   inizia�va   di   base,   non   può   essere   ricevere   nessun   ordine   o   azione   speciale   ecce�o   un   ordine   CORSA   o  
A   TERRA,   né   essere   preso   di   mira   da   abilità   psichiche   che   implicano   un   movimento   gratuito.   Il   soldato   che   trasporta   il  
pilota   non   lascerà   cadere   il   pilota,   né   lo   passerà   ad   un   altro   modello,   e   il   pilota   non   potrà   essere   ucciso   mentre   è   in  
suo   possesso.   O   riporterà   il   pilota   fino   al   limite   di   schieramento   sul   campo   o   morirà   nel   tenta�vo.   Se   il   soldato   che  
trasporta   il   pilota   muore,   il   pilota   viene   lasciato   cadere   nella   posizione   in   cui   si   trovava   il   soldato   e   può   essere   raccolto  
da   qualsiasi   altro   soldato   che   lo   tocchi.  

Sebbene   non   sia   la   migliore   opzione   per   il   quar�er   generale,   la   banda   da   guerra   nemica   che   sta   cercando   di   ca�urare  
il   pilota   può   invece   scegliere   di   ucciderlo.   Dal   turno   4   in   poi,   invece   di   ca�urare   il   pilota,   l'Alfa   di   questa   squadra   e   il  
solo   modello   Alfa,   possono   scegliere   di   uccidere   il   pilota   eseguendo   un   ordine   di   FUOCO   o   un   ordine   di   ASSALTO.  
Supponiamo   che   il   pilota   sia   sempre   in   posizione   A   TERRA,   con   un   valore   di   inizia�va   di   base   pari   a   0.   Qualsiasi   ferita  
infli�a   al   pilota   causerà   la   sua   morte   e   un   ordine   di   ASSALTO   riuscito   ucciderà   automa�camente   il   pilota.  

 

Condizioni   di   Vi�oria    -   Assegna   pun�   vi�oria   normalmente,   sommando   l’UC   totale   dei   solda�   nemici   elimina�.   Oltre  
a   ques�   pun�,   applica   i   seguen�   pun�   bonus:  
+75uc   al   giocatore   alleato   se   il   pilota   viene   salvato   con   successo   dai   suoi   allea�  
+60uc   al   giocatore   nemico   se   il   pilota   viene   ca�urato   con   successo   dai   suoi   nemici  
+15uc   al   giocatore   nemico   se   il   pilota   viene   ucciso   in   azione  
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4.   Ordine   di   Sterminio  
Dispiegamento    -   Applica   le   normali   regole   di   dispiegamento.   

Turni    -     Alla   fine   del   4   °   turno,   �ra   un   D6.   Con   3+,   il   gioco   va   al   turno   5.   1-2   e   il   gioco   termina.   Alla   fine   del  
turno   5,   �ra   un   D6.   Con   5+,   il   gioco   va   al   turno   6.   1-4   e   il   gioco   termina.   Alla   fine   del   turno   6   il   gioco   termina.  

Regole   dello   Scenario    -   Ad   entrambi   i   gruppi   sono   sta�   assegna�   incarichi   speciali   per   uccidere   uomini   specifici   nella  
forza   avversaria.   Ogni   giocatore   lancia   un   D6   nascosto   e   annota   di   nascosto   il   numero   lanciato   per   riferimento   futuro.  
I   valori   o�enu�   non   devono   essere   rivela�   fino   alla   fine   del   gioco.   Ecco   ogni   missione   segreta   per   numero   o�enuto:  

1-2-   Uccidi   almeno   la   metà   (arrotondando   per   eccesso)   dei   solda�   della   banda   del   nemico   (esclusi   gli   specialis�).  
3-4-   Uccidi   almeno   3   (o   tu�,   se   sono   presen�   3   o   meno)   degli   specialis�   della   banda   del   nemico.  
5-6-   Uccidi   un   Alfa   nemico,   mentre   finisci   il   gioco   con   il   tuo   (o   uno   dei   tuoi)   in   piena   salute.  

Una   volta   che   le   missioni   sono   state   annotate,   l'obie�vo   di   entrambi   i   giocatori   è   di   comba�ere   come   di   consueto,  
mentre   cercano   di   completare   con   successo   e   segretamente   il   proprio   incarico   specifico.  

Condizioni   di   Vi�oria    -   Assegna   pun�   vi�oria   normalmente,   sommando   l’UC   totale   dei   solda�   nemici   elimina�.   Oltre  
a   ques�   pun�,   applica   i   seguen�   pun�   bonus:  
+60uc   ad   un   giocatore   se   completa   la   sua   missione   segreta  
+15uc   se   un   giocatore   riesce,   alla   fine   della   par�ta   ed   al   primo   tenta�vo,   ad   indovinare   la   missione   del   suo   avversario  
prima   che   sia   rivelata  
 
5.   Cerca   e   distruggi  
Dispiegamento    -   Applica   le   normali   regole   di   dispiegamento,   ma   le   zone   di   dispiegamento   sono   ora   6"   in  
profondità   dal   bordo   del   tavolo,   anziché   3".  

Turni    -     6   turni   o   fino   a   quando   uno   dei   rifornimen�   non   viene   distru�o.  

Regole   dello   Scenario    -   Prima   dell'inizio   del   gioco,   ogni   giocatore   deve   designare   la   posizione   delle   "scorte   di  
rifornimento"   sul   campo   di   ba�aglia   con   pedine   /   elemen�   scenici   uguali.   La   posizione   del   rifornimento   scelta   da   ogni  
giocatore   deve   toccare   il   suo   bordo   di   schieramento   del   campo   di   ba�aglia,   ma   deve   anche   trovarsi   ad   almeno   6"   di  
distanza   dai   bordi   neutri   del   tavolo   di   ba�aglia   (sia   sinistro   che   destro).   Queste   scorte   di   rifornimento   sono  
pesantemente   armate   di   esplosivo,   quindi   mentre   i   solda�   del   giocatore   devono   proteggere   il   rifornimento   che  
hanno   dispiegato,   non   potranno   a   loro   volta   -   in   nessun   momento   durante   la   ba�aglia   -   avvicinarsi   a   3"   o   meno   da  
esso.  

L'obie�vo   di   questo   scenario   per   entrambi   i   giocatori   è   quello   di   distruggere   il   rifornimento   del   nemico   prima   che  
venga   distru�o   il   tuo.   Per   fare   ciò,   prima   del   dispiegamento,   ogni   giocatore   designa   apertamente   un   soldato,   non   uno  
specialista,   dalla   propria   scheda   come   "Il   bombardiere".   Il   bombardiere   non   può   trasferire   la   bomba   a   nessun   altro  
soldato   e   non   può   essere   preso   di   mira   da   alcuna   abilità   psichica   che   implichi   una   azione   di   movimento   gratuita.   Per  
completare   il   loro   obie�vo,   i   bombardieri   devono   entrare   in   conta�o   base-a-base   con   il   rifornimento   del   nemico   ed  
ricevere   un   ordine   A   TERRA   per   farlo   esplodere.   Se   ciò   accade   prima   del   turno   6,   il   gioco   termina   immediatamente.  
Se   un   bombardiere   viene   ucciso   prima   di   completare   l'obie�vo,   il   gioco   con�nua   semplicemente   senza   la   capacità  
della   banda   da   guerra   di   distruggere   il   rifornimento   nemico.  

Condizioni   di   Vi�oria    -   Assegna   pun�   vi�oria   normalmente,   sommando   l’UC   totale   dei   solda�   nemici   elimina�.   Oltre  
a   ques�   pun�,   applica   i   seguen�   pun�   bonus:   
+75uc   al   giocatore   la   cui   banda   da   guerra   distrugge   il   rifornimento   nemico   prima   della   fine   del   turno   6  
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6.   Recupero   Informazioni   
Dispiegamento    -   Applica   le   normali   regole   di   dispiegamento.   

Turni    -     6   turni   totali.  

Regole   dello   Scenario    -   Un   veicolo   che   trasportava   informazioni   importan�   è   stato   colpito   e   distru�o   in   quest'area,  
spargendo   vari   frammen�   di   da�   sensibili   sul   campo   di   ba�aglia.   Queste   informazioni   non   possono   cadere   nelle   mani  
dei   nemici.   Prima   dello   schieramento,   trova   il   centro   esa�o   del   campo   di   ba�aglia   e   posiziona   un   segnalino   /   token   lì  
per   indicare   che   alcune   informazioni   sensibili   si   sono   posate   lì.   Dopodiché,   entrambi   i   giocatori   posizionano   sul  
campo   altri   due   ge�oni   ad   almeno   6"   dal   centro,   a   6"   pollici   l'uno   dall'altro   e   a   9"   dai   bordi   di   schieramento   del  
campo   di   ba�aglia.  

L'obie�vo   di   questo   scenario   per   entrambi   i   giocatori   è   di   assicurare   almeno   3   dei   5   frammen�   di   informazione   entro  
la   fine   del   turno   6.   Per   fare   questo,   i   solda�   possono   afferrare   i   frammen�   entrando   in   conta�o   base-base   con   loro  
come   risultato   di   un   ordine   CORSA   o   AVANZATA.   Una   volta   che   un   frammento   è   assicurato   da   un   soldato,   il   giocatore  
ha   due   opzioni.   Può   o   tenere   in   vita   il   soldato   -   mantenendo   le   informazioni   sul   campo   di   ba�aglia   -   fino   alla   fine   del  
turno   6,   oppure   può   tentare   di   spostare   il   soldato   in   modo   lasci   il   campo   di   ba�aglia   a�raverso   il   proprio   bordo   di  
schieramento   con   le   informazioni   in   suo   possesso.   Una   volta   che   un   ordine   di   movimento   porta   il   soldato   oltre   il  
bordo   del   tavolo   di   schieramento,   il   giocatore   si   è   assicurato   il   frammento   di   informazione   in   suo   possesso.   Il   soldato  
che   stava   trasportando   il   frammento   non   tornerà   in   ba�aglia   per   il   resto   del   gioco   (ma   il   soldato   viene   conteggiato  
come   vivo   e   non   come   una   vi�ma   quando   si   contano   i   pun�   vi�oria).   Questa   è   una   delle   poche   situazioni   in   cui   un  
soldato   può   volontariamente   lasciare   il   campo   di   ba�aglia.   Se   il   soldato   che   trasporta   le   informazioni   viene   ucciso,   lo  
lascerà   cadere   dove   è   morto,   in   modo   che   possa   essere   raccolto   da   qualcun   altro.   Un   soldato   non   passerà   frammen�  
di   informazione   a   un   altro   ma   manterrà   il   suo   frammento   fino   a   quando   non   sarà   uscito   dal   campo   di   ba�aglia   o   non  
sarà   morto.  

Condizioni   di   Vi�oria    -   Assegna   pun�   vi�oria   normalmente,   sommando   l’UC   totale   dei   solda�   nemici   elimina�.   Oltre  
a   ques�   pun�,   applica   i   seguen�   pun�   bonus:  
+45uc   se   la   tua   banda   da   guerra   si   è   assicurata   (dentro   o   fuori   il   campo   di   ba�aglia)   almeno   3   dei   5   frammen�   di  
informazioni   entro   la   fine   del   turno   6  
+10uc   per   ogni   frammento   di   informazione,   tranne   il   quello   centrale,   che   la   tua   banda   da   guerra   ha   rimosso   con  
successo   dal   campo   di   ba�aglia  
+25uc   per   aver   rimosso   con   successo   il   frammento   di   informazioni   centrale   dal   campo   di   ba�aglia   con   la   tua   banda  
da   guerra  
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SCENARI   3   GIOCATORI  
Limite   pun�   UC   per   giocatore :   90uc  
Dimensioni   campo   di   ba�aglia:   3’x3’  

Nascondigli   Illeci�   per   Campagne:   3+D3   (4-6   Totali)  
Dadi   ordine   e   regole   di   dispiegamento   per   3   giocatori  
Quando   si   gioca   a   Star   Breach   con   tre   giocatori,   ogni   giocatore   deve   u�lizzare   un   diverso   set   di   dadi   ordine   colora�,  
ma   tu�   e   tre   i   set   devono   essere   iden�ci   per   peso,   dimensioni   e   forma.   Tu�   e   tre   i   set   di   dadi   ordine   andranno   nello  
stesso   sacche�o   di   dadi   ordine.   Oltre   a   questo,   la   meccanica   dei   dadi   ordine   funziona   proprio   come   una   normale  
par�ta   a   due   giocatori   per   il   set   di   regole   di   base.   Quando   si   tra�a   della   Fase   delle   azioni   speciali   di   un   turno,   i  
giocatori   si   limitano   a   assegnare   e   eseguire   a   turno   le   azioni   speciali,   a   par�re   dal   giocatore   il   cui   primo   dado   è   stato  
pescato   per   ul�mo   durante   la   fase   dei   dadi   dell'ordine,   quindi   dal   giocatore   che   era   secondo   e   infine   dal   giocatore   il  
cui   dado   ordine   è   stato   pescato   per   primo.  

Quando   si   schiera   per   la   ba�aglia,   tu�   e   tre   i   giocatori   �reranno   un   singolo   D6   per   determinare   in   quale   ordine  
ciascun   giocatore   schiererà   la   propria   banda   da   guerra,   e   su   dove   sul   campo   di   ba�aglia   (ripetere   i   pareggi).   Invece   di  
usare   il   bordo   di   un   tavolo   completo   per   giocatore,   le   par�te   che   hanno   3-4   giocatori   u�lizzano   zone   di   schieramento  
designate   in   cui   i   giocatori   devono   dispiegare   le   loro   bande   da   guerra.   Si   spareggia   per   decidere   quale   zona   assegnare  
a   quale   giocatore   quindi   il   �ro   più   alto   sceglie   prima   la   propria   zona   di   schieramento   ma   a�ende   di   schierare   la  
propria   banda   da   guerra.   Il   secondo   �ro   più   alto   sceglie   la   seconda   zona   di   schieramento   e   schiera   immediatamente  
tu�a   la   loro   banda   da   guerra   all'interno   della   zona.   Infine,   il   �ro   più   basso   schiera   immediatamente   tu�a   la   sua   banda  
da   guerra   all'interno   della   zona   di   schieramento   rimanente.   Successivamente,   il   giocatore   che   ha   il   �ro   più   alto  
iniziale   schiera   la   propria   banda   da   guerra   nella   zona   designata   e   il   gioco   inizia.  
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1.   Proteggi   i   se�ori    (3   Giocatori)  
Dispiegamento    -   Sono   in   vigore   regole   �piche   di   dispiegamento.   La   zona   di   dispiegamento   1   è   esa�amente  
centrata   lungo   uno   dei   qua�ro   bordi   del   tavolo   ed   è   larga   6"   e   profonda   6".   A   seconda   della   zona   di  
dispiegamento   del   bordo   del   tavolo   1,   le   zone   di   dispiegamento   2   e   3   vengono   posizionate   rispe�vamente  
lungo   il   bordo   del   tavolo   destro   e   il   bordo   del   tavolo   sinistro,   uno   di   fronte   all'altro   e   i   loro   fianchi   allinea�   al  
bordo   del   tavolo   rimanente   che   non   ha   alcuna   zona   di   dispiegamento.   Le   zone   2   e   3   sono   larghe   12"   e   profonde   3".  

Turni    -   6   turni   totali.   

Regole   dello   Scenario    -   Alle   bande   da   guerra   avversarie   è   stato   ordinato   di   controllare   il   campo   di   ba�aglia.   Prima  
dello   schieramento,   dividi   il   campo   di   ba�aglia   in   nove   se�ori   ugualmente   quadra�,   con   file   e   colonne   di   tre.  
L'obie�vo   dello   scenario   per   tu�   i   giocatori   è   quello   di   controllare   più   se�ori   rispe�o   ai   tuoi   avversari   entro   la   fine  
del   turno   6.   Per   controllare   un   se�ore,   i   giocatori   devono   avere   almeno   un   soldato   in   più   all'interno   del   limite   del  
se�ore   rispe�o   ai   loro   avversari.   Se   un   se�ore   viene   contestato,   vale   a   dire   che   esiste   un   numero   uguale   di   solda�  
avversari   all'interno   del   se�ore,   allora   il   se�ore   non   viene   considerato   in   possesso   di   alcun   giocatore.   Se   non   ci   sono  
solda�   all'interno   di   un   se�ore,   anche   questo   se�ore   non   è   in   possesso   di   alcun   giocatore.  

Condizioni   di   Vi�oria    -   Assegna   pun�   vi�oria   normalmente,   sommando   l’UC   totale   dei   solda�   nemici   elimina�.   Oltre  
a   ques�   pun�,   aggiungi   pun�   bonus   per   ogni   se�ore   controllare   dai   tuoi   solda�   in   questo   modo:  
+10uc   se   si   controllare   il   se�ore   dove   si   è   dispiegato   la   propria   banda   da   guerra  
+15uc   se   si   controllare   un   qualsiasi   se�ore   ecce�o   il   se�ore   centrale   e   i   se�ori   in   cui   le   bande   da   guerra   dei   tuoi  
avversari   hanno   dispiegato  
+25uc   se   si   controllare   il   se�ore   centrale  
+30uc   se   si   controllare   il   se�ore   di   dispiegamento   di   un   avversario  
 
 

2.   Lo�a   al   centro    (3   Giocatori)  
Dispiegamento    -   Sono   in   vigore   regole   �piche   di   dispiegamento.   La   zona   di   dispiegamento   1   è   esa�amente  
centrata   lungo   uno   dei   qua�ro   bordi   del   tavolo   ed   è   larga   6"   e   profonda   6".   A   seconda   della   zona   di  
dispiegamento   del   bordo   del   tavolo   1,   le   zone   di   dispiegamento   2   e   3   vengono   posizionate   rispe�vamente  
lungo   il   bordo   del   tavolo   destro   e   il   bordo   del   tavolo   sinistro,   uno   di   fronte   all'altro   e   i   loro   fianchi   allinea�   al  
bordo   del   tavolo   rimanente   che   non   ha   alcuna   zona   di   dispiegamento.   Le   zone   2   e   3   sono   larghe   12"   e   profonde   3".  

Turni    -   Alla   fine   del   4°   turno,   �ra   un   D6.   Il   gioco   con�nua   con   il   5°   turno   solo   con   un   risultato   3+.   Alla   fine   del   5°   turno,  
�ra   un   D6.   Il   gioco   con�nua   con   il   6°   turno   solo   con   un   5+.   Il   gioco   si   conclude   alla   fine   del   6°   turno.  

Regole   dello   Scenario    -   A   tu�   i   solda�   di   tu�e   le   bande   da   guerra   è   stato   ordinato   di   rivendicare   la   posizione   centrale  
del   campo   di   ba�aglia   e   di   mantenere   la   propria   posizione.   Prima   dello   schieramento,   trova   il   centro   esa�o   del  
campo   di   ba�aglia   e   me�   un   ge�one   o   un   pezzo   di   terreno   sul   campo   per   rendere   il   centro   chiaro   a   tu�   e   tre   i  
giocatori.   L'obie�vo   dello   scenario   per   tu�   e   tre   i   giocatori   è   quello   di   me�ere   Alfa   e   solda�   il   più   vicino   possibile   al  
centro   del   campo   di   ba�aglia,   senza   perme�ere   ai   solda�   nemici   di   fare   lo   stesso.   Nella   rara   circostanza   che   il   gioco  
finisca   e   che   i   solda�   avversari   si   trovino   esa�amente   alla   stessa   distanza   dal   centro,   nessuna   delle   due   bande   di  
guerra   guadagna   pun�   per   ques�   solda�   equidistan�.  

Condizioni   di   Vi�oria    -   Assegna   pun�   vi�oria   normalmente,   sommando   l’UC   totale   dei   solda�   nemici   elimina�.   Oltre  
a   ques�   pun�,   applica   i   seguen�   pun�   bonus:  
+50uc   se   il   tuo   Alfa   è   più   vicino   al   centro   del   campo   di   ba�aglia   rispe�o   ai   tuoi   avversari   
+10uc   per   ogni   soldato   semplice   più   vicino   al   centro   del   campo   di   ba�aglia   rispe�o   ai   solda�   semplici   dei   tuoi  
avversari  
+15uc   per   ogni   specialista   più   vicino   al   centro   del   campo   di   ba�aglia   rispe�o   agli   specialis�   dei   tuoi   avversari  
  



[Sommario]     S   T   A   R    B   R   E   A   C   H   -   28  

3.   Sols�zio   di   Sunstone     (Si   ada�a   anche   bene   alle   par�te   da   2   giocatori)  
Dispiegamento    -   Sono   in   vigore   regole   �piche   di   dispiegamento.   La   zona   di   dispiegamento   1   è   esa�amente  
centrata   lungo   uno   dei   qua�ro   bordi   del   tavolo   ed   è   larga   6"   e   profonda   6".   A   seconda   della   zona   di  
dispiegamento   del   bordo   del   tavolo   1,   le   zone   di   dispiegamento   2   e   3   vengono   posizionate   rispe�vamente  
lungo   il   bordo   del   tavolo   destro   e   il   bordo   del   tavolo   sinistro,   uno   di   fronte   all'altro   e   i   loro   fianchi   allinea�   al  
bordo   del   tavolo   rimanente   che   non   ha   alcuna   zona   di   dispiegamento.   Le   zone   2   e   3   sono   larghe   12"   e   profonde   3".  

Turni    -   Alla   fine   del   4°   turno,   �ra   un   D6.   Il   gioco   con�nua   con   il   5°   turno   solo   con   un   risultato   3+.   Alla   fine   del   5°   turno,  
�ra   un   D6.   Il   gioco   con�nua   con   il   6°   turno   solo   con   un   5+.   Il   gioco   si   conclude   alla   fine   del   6°   turno.  

Regole   dello   Scenario    -Le   tre   bande   da   guerra   si   sono   piazzate   e   preparate   per   razziare   un   sols�zio   di   Sunstone:   un  
evento   raro   in   cui   più   frammen�   di   pietra   di   sole   compaiono   istantaneamente   e   casualmente   in   una   singola   posizione  
a   causa   di   una   fra�ura   naturale   nel   mul�verso.   Prima   dello   schieramento,   trova   il   centro   esa�o   del   campo   di   ba�aglia  
e   quindi   imposta   un   ge�one   /   segnalino   /   miniatura   di   pietra   del   sole   (non   più   grande   di   32mm   di   base)   su   questo  
punto   centrale.   L'obie�vo   dello   scenario   per   tu�   e   tre   i   giocatori   è   quello   di   recuperare   il   maggior   numero   possibile  
di   frammen�   di   pietra   solare   che   appaiono   casualmente   prima   della   fine   del   sols�zio.  

Per   recuperare   un   frammento   di   pietra   del   sole,   i   giocatori   devono   spostare   i   loro   modelli   in   un   conta�o   da   base   a  
base   con   il   ge�one   pietra   del   sole   come   risultato   di   un   ordine   di   CORSA   o   di   AVANZATA.   Una   volta   che   un   frammento  
di   sunstone   è   recuperato,   si   considera   che   la   banda   da   guerra   mantenga   il   frammento   in   suo   possesso   per   il   resto  
dell'incontro,   anche   se   il   soldato   che   lo   sta   proteggendo   viene   eliminato   dal   gioco.   Quando   un   frammento   di  
sunstone   viene   recuperato,   il   giocatore   lo   o�ene   �ra   un   D3.   Il   numero   o�enuto   è   il   numero   di   nuovi   frammen�   di  
sunstone   che   compaiono   sul   campo   di   ba�aglia   in   posizioni   casuali.   Per   randomizzare   la   posizione   di   un   frammento  
appena   apparso,   il   giocatore   �ene   un   dado    *piccolo*   sull'area   centrale   del   campo   di   ba�aglia,   tra   1-2’   sopra   la  
superficie   del   tavolo   e   quindi   lascia   cadere   il   dado   sul   tavolo.   Dove   il   dado   si   ferma   è   esa�amente   dove   appare   il  
nuovo   frammento.   Un   giocatore   eseguirà   questa   azione   per   ogni   nuovo   frammento   che   appare,   un   dado   alla   volta.   Se  
un   dado   rotola   dire�amente   so�o   o   in   un   pezzo   di   terreno   mul�-livello,   il   giocatore   può   scegliere   su   quale   livello   di  
terreno   appare   il   nuovo   frammento.   Se   un   dado   esce   dal   tavolo,   posiziona   il   nuovo   frammento   proprio   sul   bordo   del  
tavolo   approssima�vamente   dove   il   dado   era   stato   lanciato,   come   concordato   da   tu�   i   giocatori.   Se   un   dado   rotola   in  
un   modello   di   soldato   e   a�erra   in   un   conta�o   base-base,   allora   il   frammento   appare   proprio   accanto   al   fortunato  
soldato   in   conta�o   base-base   (ma   non   può   essere   recuperato   fino   a   quando   al   soldato   non   viene   dato   un   ordine   di  
CORSA   o   di   AVANZATA).  

Condizioni   di   Vi�oria    -   Assegna   pun�   vi�oria   normalmente,   sommando   l’UC   totale   dei   solda�   nemici   elimina�.   Oltre  
a   ques�   pun�,   applica   i   seguen�   pun�   bonus:  
+30uc   al   giocatore   la   cui   banda   da   guerra   recupera   il   primo   frammento   di   sunstone  
+15uc   per   ogni   volta   che   la   banda   da   guerra   di   un   giocatore   recupera   un   nuovo   frammento   di   sunstone   
(E,   se   gioca   in   una   campagna,   il   giocatore   che   raccoglie   la   maggior   parte   dei   frammen�   di   pietra   solare   entro   la   fine  
del   gioco,   riceve   una   reliquia   Opale   Sunstone   gratuita   per   il   suo   inventario   durante   il   Raggruppamento   post-ba�aglia)  
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SCENARI   4   GIOCATORI  
Limite   UC   per   giocatore:   60uc  

dimensioni   campo   di   ba�aglia:   4’x4’  
Nascondigli   Illeci�   per   Campagne:    3+2D3   (5-9   totali)  

 

Dadi   ordine   e   dispiegamento   per   4   giocatori.  
Quando   si   gioca   a   Star   Breach   con   qua�ro   giocatori,   ogni   giocatore   deve   u�lizzare   un   diverso   set   di   dadi   ordine  
colora�,   ma   tu�   e   qua�ro   i   set   devono   essere   iden�ci   per   peso,   dimensioni   e   forma.   Per   le   par�te   a   qua�ro  
giocatori,   vengono   u�lizza�   due   sacchi   di   dadi   per   pescare   ciecamente   i   dadi   dell'ordine,   con   solo   due   serie   di   dadi  
dell'ordine   posiziona�   in   ciascun   sacco.   Quando   lo   scenario   è   contrassegnato   come   "FREE-for-All",   le   bande   di   guerra  
che   si   fronteggiano   dall'altra   parte   del   tavolo   me�ono   tu�   i   loro   dadi   insieme   nella   stessa   borsa.   Quando   uno  
scenario   è   contrassegnato   come   "Ba�aglia   di   squadra",   le   bande   di   guerra   della   stessa   squadra   posizionano   tu�   i  
loro   dadi   ordine   (ancora   di   colore   diverso)   nella   stessa   borsa.   Una   volta   organizza�   i   qua�ro   set   di   dadi   nei   due   sacchi,  
i   due   sacchi   vengono   estra�   alla   cieca   in   modo   alternato.   Un   dado   viene   estra�o   da   una   borsa,   viene   dato   al   suo  
proprietario,   il   giocatore   assegna   ed   esegue   un   ordine,   quindi   il   dado   successivo   viene   estra�o   dall'altra   borsa,   viene  
dato   al   suo   proprietario,   ecc.   Il   gioco   con�nua   così   fino   a   quando   entrambi   i   sacche�   sono   completamente   vuo�.  
Quando   si   gioca   a   uno   scenario   di   "Ba�aglia   a   squadre",   i   compagni   di   squadra   non   possono   scambiare   ordini   di   dadi  
ordine:   l'ordine   che   viene   pescato   deve   essere   dato   il   suo   proprietario   ed   essere   assegnato   alla   sua   banda   da   guerra.  
Oltre   a   ques�   cambiamen�   delle   regole,   la   meccanica   dei   dadi   dell'ordine   funziona   proprio   come   una   normale   par�ta  
a   due   giocatori.  

Si   inizia   pescando   a   caso   un   dado   da   entrambi   i   sacche�   e   il   risultato   piu   alto   deciderà   quale   squadra/sacche�o   sarà  
il   primo   dal   quale   si   pesca   al   primo   turno.   Per   quanto   riguarda   la   fase   delle   azioni   speciali   di   un   turno,   i   giocatori   si  
limitano   a   assegnare   e   eseguire   a   turno   le   azioni   speciali,   a   par�re   dal   giocatore   il   cui   primo   dado   è   stato   pescato   per  
ul�mo   durante   la   fase   dei   dadi   dell'ordine,   quindi   il   giocatore   che   è   stato   il   penul�mo,   poi   il   giocatore   che   aveva  
pescato   per   secondo,   e   infine   il   giocatore   il   cui   dado   per   ordine   era   stato   pescato   per   primo.  

Quando   si   schiera   per   la   ba�aglia,   tu�   e   qua�ro   i   giocatori   �reranno   un   singolo   D6   per   determinare   l'ordine   in   cui   i  
giocatori   si   schiereranno   e   dove   si   schiereranno   sul   campo   di   ba�aglia   (rilanciando   eventuali   pareggi).   Invece   di  
u�lizzare   il   bordo   di   un   tavolo   completo   per   giocatore,   le   par�te   che   hanno   qua�ro   giocatori   u�lizzano   zone   di  
schieramento   designate   in   cui   i   giocatori   sono   autorizza�   a   dispiegare   le   loro   bande   da   guerra.   Per   i   giochi  
"FREE-for-All",   il   �ro   più   alto   per   il   �ro   di   schieramento   sceglie   prima   la   loro   zona   di   schieramento   ma   a�ende   di  
piazzare   la   propria   banda   da   guerra.   Il   secondo   �ro   più   alto   sceglie   quindi   la   seconda   zona   di   schieramento   e   schiera  
immediatamente   tu�a   la   loro   banda   da   guerra   all'interno   della   zona.   Il   secondo   �ro   più   basso   fa   lo   stesso   del  
secondo   più   alto.   Infine,   il   �ro   più   basso   schiera   immediatamente   tu�a   la   sua   banda   da   guerra   all'interno   della   zona  
di   schieramento   rimanente.   Successivamente,   il   giocatore   che   ha   avuto   il   �ro   più   alto   schiera   la   propria   banda   da  
guerra   all'interno   della   propria   zona   di   schieramento.   Per   le   par�te   di   "Ba�aglia   a   squadre",   vengono   lancia�   solo   due  
dadi:   uno   per   la   prima   squadra   e   uno   per   la   seconda   squadra.   La   squadra   con   il   �ro   più   alto   sceglie   i   la�   del   tavolo   e   le  
loro   zone   di   schieramento,   quindi   la   squadra   con   il   �ro   più   basso   deve   schierare   tu�e   le   loro   bande   di   guerra   nelle  
due   zone   di   schieramento   rimanen�   (una   zona   per   banda   da   guerra;   nessuna   banda   da   guerra   mescolata   nella   stessa  
zona)   .   Successivamente,   i   due   giocatori   con   il   �ro   di   squadra   più   alto   schierano   le   loro   bande   da   guerra   nelle   zone   di  
schieramento   che   avevano   scelto.  

Quando   si   gioca   una   par�ta   di   "Ba�aglia   a   squadre",   naturalmente,   ci   saranno   due   vincitori   di   scenario   e   due  
perden�.   Quando   si   calcola   il   punto   vi�oria   UC,   le   squadre   aggiungono   i   pun�   vi�oria   di   ciascun   membro   della  
squadra   al   punteggio   totale   di   squadra.   I   due   giocatori   con   il   punteggio   più   alto   della   squadra   vincono   lo   scenario.  
Pertanto,   due   giocatori   potranno   aggiungere   una   vincita   al   totale   delle   vincite   dello   scenario   se   l'incontro   fosse   per  
una   campagna.   Inoltre,   i   compagni   di   squadra   non   condividono   nascondigli   illeci�   controlla�.   Se   sono   in   gioco  
nascondigli   illeci�,   ogni   giocatore   è   individualmente   responsabile   del   controllo   dei   propri   nascondigli   e   solo   lui   ne  
raccoglie   i   benefici.  
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1.   Lo�a   al   centro    (4   Giocatori,   FREE-for-All)  
Dispiegamento    -   Sono   in   vigore   regole   �piche   di   dispiegamento.   Tu�e   e   qua�ro   le   zone   di   schieramento  
sono   centrate   ciascuna   lungo   tu�   e   qua�ro   i   bordi   del   tavolo,   24"   di   larghezza   e   3"   di   profondità.   

Turni    -   Alla   fine   del   4°   turno,   �ra   un   D6.   Il   gioco   con�nua   con   il   5°   turno   solo   con   un   risultato   3+.   Alla   fine   del  
5°   turno,   �ra   un   D6.   Il   gioco   con�nua   con   il   6°   turno   solo   con   un   5+.   Il   gioco   si   conclude   alla   fine   del   6°   turno.  

Regole   dello   Scenario    -   A   tu�   i   solda�   di   tu�e   le   bande   da   guerra   è   stato   ordinato   di   rivendicare   la   posizione   centrale  
del   campo   di   ba�aglia   e   di   mantenere   la   propria   posizione.   Prima   dello   schieramento,   trova   il   centro   esa�o   del  
campo   di   ba�aglia   e   me�   sul   campo   una   pedina   o   un   piccolo   pezzo   di   terreno   per   rendere   il   centro   chiaro   a   tu�   i  
giocatori.   L'obie�vo   dello   scenario   per   tu�   e   qua�ro   i   giocatori   è   quello   di   me�ere   Alfa   e   solda�   il   più   vicino  
possibile   al   centro   del   campo   di   ba�aglia,   senza   perme�ere   ai   solda�   nemici   di   fare   lo   stesso.   Nella   rara   circostanza  
che   il   gioco   finisca   e   che   i   solda�   avversari   siano   esa�amente   alla   stessa   distanza   dal   centro,   nessuna   delle   due   bande  
da   guerra   guadagna   pun�   per   ques�   solda�   ugualmente   distanzia�.   (Se   si   gioca   come   una   "Ba�aglia   a   squadre",   le  
bande   di   guerra   alleate   lavorano   semplicemente   insieme   per   avvicinare   il   maggior   numero   possibile   di   solda�   e  
specialis�   allea�   al   centro   del   tavolo)  

Condizioni   di   Vi�oria    -   Assegna   pun�   vi�oria   normalmente,   sommando   l’UC   totale   dei   solda�   nemici   elimina�.   Oltre  
a   ques�   pun�,   applica   i   seguen�   pun�   bonus   aggiun�vi:  
+50uc   se   il   tuo   Alfa   al   comando   è   più   vicino   al   centro   del   campo   di   ba�aglia   rispe�o   a   quello   del   tuo   avversario  
+15uc   per   ogni   specialista   più   vicino   al   centro   del   campo   di   ba�aglia   rispe�o   agli   specialis�   dei   tuoi   avversari  
+10uc   per   ogni   soldato   semplice   più   vicino   al   centro   del   campo   di   ba�aglia   rispe�o   ai   solda�   semplici   dei   tuoi  
avversari  

2.   Ruba   il   Radiofaro    (FREE-for-All)  
Dispiegamento    -   Sono   in   vigore   regole   �piche   di   dispiegamento.   Tu�e   e   qua�ro   le   zone   di   schieramento  
sono   centrate   ciascuna   lungo   tu�   e   qua�ro   i   bordi   del   tavolo,   24"   di   larghezza   e   3"   di   profondità.   

Turni    -   6   turni   totali,   o   quando   il   radiofaro   è   stato   recuperato   dal   campo   di   ba�aglia  
 
Regole   dello   Scenario    -   Un   radiofaro   in   orbita   esterna   contenente   materiale   satellitare   altamente   confidenziale   è  
precipitato   in   questa   posizione   remota   e   deve   essere   recuperato   prima   di   cadere   nelle   mani   sbagliate!   Prima   dello  
schieramento,   trova   il   centro   esa�o   del   campo   di   ba�aglia   e   me�   un   segnalino   radiofaro   /   miniature   in   questa  
posizione   (non   più   grande   di   32mm   di   base).   L'obie�vo   dello   scenario   per   tu�   e   qua�ro   i   giocatori   è   quello   di  
me�ere   in   sicurezza   e   recuperare   il   radiofaro   per   la   propria   banda   da   guerra,   impedendo   allo   stesso   tempo   alle  
bande   di   guerra   avversarie   di   fare   lo   stesso.  

Per   me�ere   in   sicurezza   il   radiofaro,   qualsiasi   soldato   o   specialista   della   banda   da   guerra   di   un   giocatore   deve   entrare  
in   conta�o   da   base   con   esso   a   seguito   di   un   ordine   AVANZATA   o   CORSA.   Una   volta   assicurato,   il   radiofaro   deve   essere  
recuperato   dal   campo   di   ba�aglia   affinché   la   banda   da   guerra   del   soldato   possa   ca�urare   con   successo   le   immagini  
satellitari.   Poiché   l'hardware   del   radiofaro   è   piu�osto   piccolo,   il   soldato   che   lo   trasporta   può   eseguire   gli   ordini   e   le  
azioni   come   al   solito.   Il   soldato   non   consegnerà   il   faro   a   nessun   altro   soldato,   ma   tenterà   di   fuggire   dal   campo   di  
ba�aglia   con   esso   o   morirà   provandoci.   Se   il   soldato   viene   ucciso   ed   eliminato   dal   gioco,   il   radiofaro   viene   lasciato  
cadere   nella   posizione   in   cui   si   trovava   ed   è   di   nuovo   a   disposizione   per   qualsiasi   altro   soldato   o   specialista.  

Una   volta   che   un   soldato   che   trasporta   il   radiofaro   viene   spostato   con   successo   in   modo   tale   da   toccare   o   spostarsi  
oltre   il   bordo   del   tavolo,   il   faro   è   da   considerarsi   recuperato   dalla   sua   banda   da   guerra   e   la   par�ta   termina  
immediatamente.   Se   il   faro   rimane   sul   campo   di   ba�aglia,   senza   essere   stato   messo   in   sicurezza   da   nessuna   delle  
qua�ro   bande   di   guerra,   nessuno   o�ene   pun�   vi�oria   bonus   per   il   recupero   del   faro.  

Condizioni   di   Vi�oria -   Assegna   pun�   vi�oria   normalmente,   sommando   l’UC   totale   dei   solda�   nemici   elimina�.   Oltre   a  
ques�   pun�,   applica   i   seguen�   pun�   bonus   aggiun�vi:  
+50uc   al   giocatore   il   cui   soldato   recupera   il   radiofaro   per   la   propria   banda   da   guerra   prima   della   fine   del   turno   6  
+10uc   al   giocatore   in   possesso   del   radiofaro,   ma   che   non   è   riuscito   a   recuperarlo   dal   campo   entro   la   fine   del   turno   6  
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3.   Cimitero   Mech    (GRATIS-for-all   O   Ba�aglia   a   Squadre;   si   ada�a   anche   a   par�re   con   3   giocatori)  

Dispiegamento    -   Sono   in   vigore   regole   �piche   di   dispiegamento.   Tu�e   e   qua�ro   le   zone   di   schieramento  
sono   centrate   ciascuna   lungo   tu�   e   qua�ro   i   bordi   del   tavolo,   24"   di   larghezza   e   3"   di   profondità.   Se   si   gioca  
con   le   squadre,   le   bande   di   guerra   in   squadra   possono   schierarsi   ovunque   l'una   rispe�o   all'altra,   sia   che   si  
trovino   dall'altra   parte   del   tavolo   l'una   rispe�o   all'altra.  

Turni    -   6   turni   totali   o   fino   a   quando   un   mech   non   viene   recuperato   dal   campo   di   ba�aglia.  

Regole   dello   Scenario    -   Tu�   e   qua�ro   i   giocatori   sono   interessa�   a   saccheggiare   un   Cimitero   Mech,   nella   speranza   di  
trovare   l'esemplare   perfe�o   da   rubare   e   costruire   in   una   macchina   da   guerra   personalizzata.   Prima   dello  
schieramento,   a   ciascun   giocatore   vengono   da�   due   modelli   di   mech   (o   ge�oni   rappresenta�vi   non   più   grandi   di  
50mm   di   diametro)   e   in   modo   alternato   ogni   giocatore   posiziona   a   turno   un   modello   di   mech   sul   campo   di   ba�aglia  
con   ogni   mech   che   si   trova   ad   almeno   12"   da   qualsiasi   bordo   del   tavolo   almeno   6"   di   distanza   l'uno   dall'altro.   Dal  
momento   che   i   giocatori   devono   ancora   sapere   dove   schiereranno,   la   distribuzione   dei   mech   dovrebbe   essere  
mantenuta   uniforme.   Una   volta   posiziona�   i   mech,   i   giocatori   �rano   per   lo   schieramento   e   iniziano   la   ba�aglia.  

L'obie�vo   per   tu�   i   giocatori   di   questo   scenario   è   trovare   un   mech   funzionante,   hackerarlo   e   quindi   recuperarlo  
completamente   dal   campo   di   ba�aglia   prima   che   uno   qualsiasi   degli   altri   gruppi   di   guerra   possa   farlo.   Per   verificare  
se   un   mech   funziona   o   meno,   un   soldato   deve   essere   spostato   in   conta�o   di   base�a   con   il   modello   mech   ed   eseguire  
un   ordine   A   TERRA.   Una   volta   giù,   il   giocatore   che   controlla   il   soldato   lancia   un   D6.   Con   un   risultato   di   1-4,   il   mech   è  
completamente   inservibile   e   non   succede   nulla.   Al   �ro   di   5   o   6,   tu�avia,   è   stato   riscontrato   che   il   mech   è   in   condizioni  
riparabili.   Se   un   mech   è   considerato   riparabile,   allora   a   tu�e   le   bande   da   guerra   è   consen�to   tentare   di   hackerare   il  
mech   e   riportarlo   in   vita   per   la   loro   causa.   Per   hackerare   un   mech,   un   soldato   deve   essere   in   conta�o   da   base   a   base  
con   un   mech   riparabile   e   quindi   eseguire   un   ordine   o   azione   CURA.   La   “cura”   non   ha   altro   effe�o   se   non   quello   di  
hackerare   con   successo   il   mech   e   avviarlo   per   la   banda   da   guerra   del   giocatore   controllante   (aggiungendo   così   un  
nuovo   dado   ordine   nella   borsa   di   dadi   dell'ordine   per   la   banda).   Il   Mech   ha   un   suo   profilo   unico:  
Junkyard   Mech  M6 I4 H8 A5  
Arma   Primaria:   Rivet   Gun   (Raggio:   24”   /   Numero   a�acchi   per   bersaglio:   2   /   Modificatore:   +3)  
Arma   Secondaria:   Drilling   Blade   (CC   /   Modificatore:   +4   /   +2   inizia�va   in   CC)  

Un   JunkYard   Mech   non   ha   regole   speciali   e   deve   rispe�are   tu�e   le   normali   regole   mech.   Più   Junkyard   Mech   possono  
essere   hackera�   nella   stessa   par�ta,   anche   dalla   stessa   banda   da   guerra.   Una   volta   che   un   mech   viene   hackerato,  
l'obie�vo   principale   del   giocatore   che   lo   controlla   è   quello   di   farlo   uscire   dal   campo   di   ba�aglia   prima   che   sia  
distru�o.   Seppur   il   mech   può   essere   usato   per   comba�ere   in   ba�aglia,   a   meno   che   non   possa   fare   un   considerevole  
ammontare   di   danno,   probabilmente   vale   di   più   la   pena   recuperarlo   piu�osto   che   rischiare   che   venga   distru�o.   Per  
recuperare   il   mech,   un   giocatore   deve   semplicemente   muovere   il   mech   in   modo   tale   che   il   modello   tocchi   o   si   spos�  
oltre   il   bordo   del   tavolo.   Una   volta   che   un   singolo   mech   è   stato   completamente   recuperato   dal   tavolo,   il   gioco  
termina   immediatamente.  

Se   se�e   degli   o�o   mech   risultano   inu�lizzabili   al   primo   tenta�vo,   l'ul�mo   mech   rimanente   viene   automa�camente  
considerato   u�le   e   pronto   per   essere   hackerato   da   qualsiasi   banda   da   guerra.   Se   nessun   mech   viene   rivendicato   da  
una   banda   da   guerra   alla   fine   del   turno   6,   o   tu�   i   mech   rivendica�   vengono   distru�   prima   di   essere   recupera�,  
nessuna   delle   bande   di   guerra   guadagna   pun�   bonus.  

Condizioni   di   Vi�oria    -   Assegna   pun�   vi�oria   normalmente,   sommando   l’UC   totale   dei   solda�   nemici   elimina�.   Oltre  
a   ques�   pun�,   applica   i   seguen�   pun�   bonus   aggiun�vi:  
+50uc   al   giocatore   la   cui   banda   da   guerra   recupera   con   successo   un   Mech   Junkyard   prima   della   fine   del   turno   6  
+15uc   ogni   volta   che   il   mech   hackerato   di   un   giocatore   uccide   ed   elimina   un   soldato   nemico   o   uno   specialista   (oltre   al  
costo   UC)  
+25uc   alla   banda   da   guerra   che   infligge   il   colpo   mortale   ed   elimina   un   Junkyard   Mech   hackerato   dalla   ba�aglia  
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PARTITE   CON   OBBIETTIVI   SEGRETI   PER   5   O   6   GIOCATORI  
Limite   UC   per   giocatorer:   40uc  

Dimensione   del   campo   di   be�aglia:   4’x4’  
Nascondigli   Illeci�   per   Campagne:    5+2D3   (7-11   totali)  

Aggiustamen�   delle   regole   e   dei   dadi   azioni   per   par�te   a   5   o   6   giocatori  
Quando   si   gioca   a   Star   Breach   con   cinque   o   sei   giocatori,   ogni   giocatore   deve   u�lizzare   un   diverso   set   di   dadi   ordine   colora�,   ma  
tu�   i   set   di   dadi   dei   giocatori   devono   comunque   essere   iden�ci   in   peso,   dimensioni   e   forma.  

Per   le   par�te   a   cinque   giocatori,   viene   usato   un   solo   sacche�o   di   dadi   di   ordine   e   tu�   i   dadi   dei   giocatori   vanno   nella   stessa  
borsa   per   essere   sorteggia�.  

Per   le   par�te   a   sei   giocatori,   vengono   u�lizza�   due   sacchi   di   dadi   per   pescare   alla   cieca   i   dadi   dell'ordine,   con   tre   serie   di   dadi  
ordine   in   ogni   sacche�o.    Quando   si   giocano   par�te   "FREE-for-All"   con   sei   giocatori,   non   importa   quale   serie   di   dadi   dei   giocatori  
vada   in   quale   sacche�o,   purché   con�nuino   a   essere   sorteggiate,   raccolte   e   rimesse   negli   stessi   sacche�   nei   quali   hanno   iniziato.  
Durante   le   par�te   di   "Ba�aglia   a   squadre",   le   bande   da   guerra   della   stessa   squadra   me�ono   tu�   i   loro   dadi   ordine   (ancora   di  
colore   diverso)   nello   stesso   sacche�o.   Una   volta   che   i   set   di   dadi   sono   organizza�   in   due   sacche�,   ques�   vengono   estra�   alla  
cieca   in   modo   alternato.   Si   estrae   il   dado,   e   questo   viene   dato   al   suo   proprietario,   il   giocatore   assegna   ed   esegue   un   ordine,  
quindi   il   dado   successivo   viene   estra�o   dall’altro   sacche�o,   ecc.   Il   gioco   con�nua   così   fino   a   quando   i   sacche�   sono  
completamente   vuo�.   Quando   si   gioca   ad   uno   scenario   di   "Ba�aglia   di   squadra",   i   compagni   di   squadra   non   possono   scambiare  
dadi   di   ordine:   l'ordine   sorteggiato   deve   rimanere   con   il   suo   giocatore   ed   essere   assegnato   alla   sua   banda   da   guerra   designata.   I  
turni   procedono   sempre   iniziando   dalla   pesca   alternata   dei   vari   sacche�   contenen�   i   vari   dadi   ordine.   Il   sacche�o   contenente   il  
dado   ordine   del   giocatore(i)   che   �ra   il   valore   più   basso   per   lo   schieramento   è   il   sacche�o   dal   quale   si   pesca   per   prima.   Oltre   a  
ques�   cambiamen�   delle   regole,   la   meccanica   dei   dadi   ordine   funziona   proprio   come   un   normale   gioco.  

Quando   si   tra�a   della   fase   di   azioni   speciali   di   un   turno   per   cinque   o   sei   giocatori,   i   giocatori   si   limitano   semplicemente   a  
assegnare   ed   eseguire   azioni   speciali,   a   par�re   dal   giocatore   il   cui   dado   iniziale   è   stato   pescato   per   ul�mo   durante   la   fase   di   dadi  
ordine   del   turno,   quindi   il   giocatore   che   era   secondo   a   ul�mo,   poi   il   giocatore   successivo,   il   successivo,   ecc.   e   infine   il   giocatore   il  
cui   dado   è   stato   estra�o   per   primo.  

SEMPRE   IN   MOVIMENTO:   per   mantenere   il   gioco   in   movimento   a   una   velocità   decente   per   par�te   a   cinque   o   sei   giocatori,   può  
essere   saggio   avere   due   giocatori   a�vi   alla   volta.   Per   fare   ciò   durante   la   fase   del   dado   ordine,   i   giocatori   estraggono   2   dadi  
contemporaneamente   e   li   assegnano   eseguendo   entrambe   le   azioni.   Allo   stesso   modo,   durante   la   fase   delle   azioni   speciali,   una  
volta   che   un   giocatore   assegna   un'azione   speciale,   il   giocatore   successivo   in   coda   può   anche   assegnare   immediatamente  
un'azione   speciale.   Questo   metodo   è   par�colarmente   u�le   quando   le   azioni   dei   due   giocatori   non   hanno   nulla   a   che   fare   l'una   con  
l'altra   e   coinvolgono   altri   giocatori   in   diverse   aree   del   campo   di   ba�aglia.  
 
Aggiustamen�   delle   regole   di   schieramento   per   par�te   a   cinque   o   sei   giocatori  

Il   dispiegamento   per   par�te   a   cinque   o   sei   giocatori   funziona   in   modo   molto   diverso   rispe�o   alle   altre   par�te.   I   nascondigli   illeci�  
sono   sempre   in   gioco   per   par�te   a   cinque   o   sei   giocatori   —   anche   per   par�te   a   gioco   aperto   —   e   quindi   le   cache   devono   essere  
posizionate   prima   dell'inizio   di   ogni   par�ta   a   5-6   giocatori.   Quando   i   giocatori   sono   pron�   per   iniziare   una   par�ta,   i   dadi   vengono  
raccol�   e   posiziona�   nella   borsa(e)   dei   dadi   e   nessuna   delle   bande   inizia   a   giocare   sul   campo   di   ba�aglia.   Quindi,   come   parte  
della   Fase   dei   Dadi   Ordine   del   primo   turno,   quando   il   dado   ordine   iniziale   di   un   giocatore   viene   pescato   alla   cieca,   quel   giocatore  
deve   scegliere   una   area   di   schieramento   da   6"   lungo   il   bordo   del   tavolo   -   ovunque,   lungo   qualsiasi   bordo   -   e   quindi   schierare   tu�  
i   suoi   modelli   di   banda   da   guerra   all'interno   di   questa   zona   di   6"   e   toccando   il   bordo   del   tavolo.   Una   volta   scelta   la   loro   zona   di  
schieramento,   il   giocatore   assegna   ed   esegue   il   suo   primo   ordine,   che   deve   essere   un   ordine   di   CORSA   o   un   ordine   A   TERRA.  
Dopodiché,   viene   pescato   il   dado   ordine   successivo,   e   se   è   per   un   nuovo   giocatore,   questo   giocatore   ora   sceglie   la   propria  
porzione   larga   6"   del   bordo   del   tavolo   —   ovunque   ad   almeno   12”   di   distanza   dalle   zone   di   schieramento   scelte   da   altri   giocatori  
—   e   schiera   tu�a   la   loro   banda   da   guerra   lì.   Inoltre,   possono   assegnare   solo   un   ordine   CORSA   o   A   TERRA   come   loro   primo   ordine.  
In   questo   modo,   ogni   giocatore   alla   fine   sceglie   la   propria   zona   di   schieramento   e   schiera   la   sua   banda   da   guerra,   assegnando   al  
contempo   il   dado   del   primo   ordine   a   uno   qualsiasi   dei   suoi   solda�   con   un   ordine   CORSA   o   A   TERRA.   È   importante   notare   che   le  
Regole   speciali   della   banda   da   guerra   che   coinvolgono   pescare   /   manipolare   i   �ri   di   dado   dell'ordine   e   /   o   even�  
post-schieramento   (come   movimen�   speciali   o   bombardamen�),   non   sono   consen�te   durante   questo   primo   turno   di   ba�aglia   in  
par�te   a   cinque   o   sei   giocatori,   ma   possono   essere   messi   in   a�o   a   par�re   dall'inizio   del   secondo   turno,   prima   che   i   dadi   ordine  
vengano   estra�.   
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Il   sistema   di   obie�vi   segre�   per   par�te   a   cinque   o   sei   giocatori  

Invece   di   scegliere   da   un   elenco   di   scenari,   quando   i   giocatori   organizzano   una   par�ta   a   cinque   o   sei   giocatori,   i  
giocatori   possono   �rare   individualmente   per   obie�vi   segre�.   Dopo   che   il   campo   di   ba�aglia   è   stato   creato   ed   i  
nascondigli   illeci�   piazza�,   ma   prima   che   il   primo   dado   ordine   sia   pescato,   ogni   giocatore   �ra   un   D6   per   determinare  
il   suo   obie�vo   segreto.   Quando   si   �ra   il   D6,   deve   essere   fa�o   in   modo   segreto   e   il   numero   deve   essere   annotato   da  
qualche   parte   senza   mostrarlo   ad   altri   per   riferimento   futuro.   Una   volta   che   ciascun   giocatore   ha   o�enuto   il   proprio  
numero   e   lo   ha   annotato,   consulta   la   tabella   degli   obie�vi   segre�   in   basso   per   determinare   il   suo   obie�vo   segreto  
per   questa   par�ta:  

SO#  Obie�vo   segreto  
1  La   tua   banda   da   guerra   deve   contribuire   personalmente   all'eliminazione   di   una   intera   banda   da   guerra   nemica.   Finché   la  

tua   banda   da   guerra   applica   almeno   una   ferita   a   ciascuno   dei   solda�   e   degli   specialis�   nella   banda   da   guerra   eliminata,   il  
tuo   obie�vo   è   completato.  

2  La   tua   banda   da   guerra   deve   mantenere   in   vita   il   suo   Alfa   per   tu�a   la   durata   della   par�ta   inoltre   l’Alfa   deve   terminare   la  
par�ta   in   piena   salute.  

3  La   tua   banda   da   guerra   deve   essere   la   banda   da   guerra   più   vicina   al   centro   esa�o   del   campo   di   ba�aglia   entro   la   fine   della  
par�ta.   Anche   se   un   solo   soldato   della   tua   banda   è   il   più   vicino,   è   un   successo.   Trova   la   posizione   esa�a   del   centro   del  
campo   di   ba�aglia   alla   fine   della   par�ta.  

4  La   tua   banda   da   guerra   deve   o�enere   il   maggior   numero   di   nascondigli   illeci�   prima   della   fine   della   par�ta.   Non   puoi  
pareggiare   con   un   altro   giocatore.   Devi   avere   il   maggior   numero   di   nascondigli   entro   la   fine   del   turno   finale.  

5  La   tua   banda   da   guerra   deve   contribuire   personalmente   all'eliminazione   di   tre   specialis�   nemici   o   Alfa   -   da   qualsiasi   banda  
da   guerra   -   prima   della   fine   della   par�ta.   Fintanto   che   la   tua   banda   da   guerra   applica   almeno   5   ferite   a   ciascuno   degli  
specialis�   elimina�,   il   tuo   obie�vo   è   completo.  

6  La   tua   banda   da   guerra   deve   muoversi   su   tu�o   il   campo   di   ba�aglia   e   terminare   la   par�ta   con   almeno   un   modello   che  
tocca   il   bordo   del   tavolo   dire�amente   di   fronte   a   dove   hai   iniziato.  

 
Una   volta   che   ogni   giocatore   ha   memorizzato   l'obie�vo   segreto   della   propria   banda   da   guerra,   inizia   la   par�ta.   È  
molto   probabile   che   alcuni   giocatori   abbiano   lo   stesso   obie�vo   segreto.   Questo   non   è   un   problema   per   il   gameplay.  
Semmai,   è   un   risultato   a�eso   che   renderà   una   par�ta   più   intrigante.   A   volte   gli   obie�vi   segre�   non   resteranno  
“segre�”   man   mano   che   il   gioco   avanza,   e   anche   questo   è   OK.   È   acce�abile,   ma   potenzialmente   poco   saggio,   che   i  
giocatori   rivelino   i   loro   obie�vi   a   loro   discrezione   e   a   qualsiasi   numero   di   giocatori   avversari   che   desiderano  
informare.   Inoltre,   è   del   tu�o   possibile   che   più   giocatori   finiscano   la   par�ta   dopo   aver   completato   il   loro   obie�vo.  

Se   un   giocatore   arriva   alla   fine   di   una   par�ta   a   cinque   o   sei   giocatori   e   ha   completato   il   suo   obie�vo,   la   sua   banda  
da   guerra   guadagna   75uc   aggiun�vi   quando   si   contano   i   pun�   vi�oria.  

Note   per   "Team   Ba�le"   a   sei   giocatori  

Quando   si   gioca   con   sei   giocatori,   tu�   i   giocatori   possono   concordare   una   "Ba�aglia   a   squadre",   nel   qual   caso   i   sei  
partecipan�   vengono   divisi   in   due   squadre   da   tre.   I   giocatori   possono   anche   scegliere   di   dividere   ulteriormente   in   tre  
squadre   di   due,   e   l'unico   aggiustamento   necessario   per   fare   ciò   è   u�lizzare   tre   sacchi   di   dadi   ordine   invece   di   due:  
uno   per   ogni   squadra   e   ogni   squadra   che   pesca   i   dadi   in   modo   alternato   (proprio   come   il   par�te   a   qua�ro   giocatori  
"Team   Ba�le").  

Dopo   che   i   giocatori   sono   divisi   in   squadre,   il   gioco   della   par�ta   è   essenzialmente   iden�co   a   una   par�ta  
"GRATIS-For-All".   Tu�   i   giocatori   con�nuano   a   �rare   individualmente   per   obie�vi   segre�   e   comba�ono   per  
completare   il   loro   obie�vo   segreto   in   ba�aglia   prima   della   fine   del   gioco.   L'unica   aggiunta   è   che   i   team   possono  
condividere   apertamente   i   loro   obie�vi   segre�   con   i   loro   compagni   di   squadra   e   lavorare   insieme   per   completare  
quan�   più   obie�vi   possibili.   Quando   si   calcola   il   punteggio   vi�oria   UC,   le   squadre   sommano   i   pun�   vi�oria   di   ciascun  
membro   della   squadra   per   o�enere   il   punteggio   di   squadra.   La   squadra   con   il   punteggio   più   alto   vince   lo   scenario   e  
tu�   i   membri   della   squadra   possono   aggiungere   una   vincita   al   totale   delle   vi�orie   dello   scenario   se   la   par�ta   fosse  
per   una   campagna.   Nota   inoltre   che   i   compagni   di   squadra   non   condividono   il   controllo   di   nascondigli   illeci�.   Ogni  
singolo   giocatore   rimane   responsabile   del   controllo   dei   propri   nascondigli   e   dei   loro   benefici.   
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 INDICE   DELLE   BANDE   DA   GUERRA  
 
Legion   of   Mankind     (Human   Space   Soldiers)  
Solda�  
Sergeant   (Alfa) M5     I5     H10     A5 Costo:   GRATIS  
Corporal M5     I4     H10     A4 Costo:   14uc  
Lance-Corporal M5     I3     H8       A3 Costo:   10uc  
Private M5     I3     H8       A2 Costo:   8uc  
Specialis�  
Scout M6     I3     H8       A1 Costo:   8uc  
Engineer M4     I3     H8       A4 Costo:   15uc  
Medic(Unico) M5     I3     H8       A2 Costo:   10uc  
Chaplain(Unico/Psi) M5     I4     H8       A2 Costo:   12uc   
Assault   Mech(U/Mech) M7     I4     H10     A5 Costo:   18uc   
Support   Mech(U/Mech) M5     I4     H12     A6 Costo:   20uc   

Terror   Legion     (Corrupted   Space   Soldiers)  
Solda�  
Terror   Sergeant   (Alfa) M4     I5     H10     A5 Costo:   GRATIS  
Terror   Veteran   Guard M4     I4     H10     A3 Costo:   15uc  
Terror   Guard M4     I3     H8       A3 Costo:   12uc  
Slave   to   Terror M6     I2     H8       A1 Costo:   7uc  
Specialis�  
Doomsayer M4     I4     H10       A3 Costo:   16uc  
Corrupted   Apothecary  M4     I3     H8       A2 Costo:   10uc  
Warlock   (Unico/Psi) M4     I5     H8       A2 Costo:   14uc  
Terror   Engine   (U/Mech) M6     I4     H10     A4 Costo:   18uc   
Terror   Mech   (U/Mech) M6     I4     H12     A5 Costo:   20uc  

Terrors   of   Abaddon     (Deep   Space   Demons)  
Solda�  
Terror   Principality   (Alfa/P) M6     I5     H12     A0 Costo:   GRATIS   
Champion   of   Horror M6     I4     H10     A0 Costo:   14uc  
Champion   of   Lust M6     I4     H10     A0 Costo:   14uc  
Champion   of   Chaos M*     I*     H10     A0 Costo:   12uc  
Terror M5     I3     H8       A0 Costo:   10uc  
Specialis�  
Hell   Hound M6     I2     H8       A0 Costo:   8uc  
Changeling M6     I*     H10     A0 Costo:   10uc  
Foul   Beast M5     I4     H12     A0 Costo:   12uc  
Ancient   Terror   Engine   (U/M) M5     I4     H12     A0 Costo:   18uc  
Advent   of   Abaddon (U/P) M5     I5     H20     A0 Costo:   28uc  

The   Hive     (Monstrous   Space   Bugs)  
Solda�  
Taskmaster   (Alfa/Psi) M6     I5     H12     A4 Costo:   GRATIS  
Drone   X M6     I4*   H8       A3 Costo:   8uc  
Drone   Y M6     I3*   H7       A3 Costo:   8uc  
Drone   Z M7     I3*   H7       A2 Costo:   8uc  
Specialis�  
Harvester M7     I4*   H8       A3 Costo:   12uc  
Warrior   X M6     I4*   H10     A4 Costo:   14uc  
Warrior   Y M6     I4*   H10     A4 Costo:   14uc  
Reaper   (Unico) M6     I4*   H10     A5 Costo:   16uc   
Brood   Mother   (Unico/P) M4     I5     H18     A2 Costo:   20uc  

 

 

 
The   Ancient   Machine     (Sen�ent   Robot   Guardians)  
Solda�  
Ancient   Seer   (Alfa/Psi) M4     I6     H12     A*  Costo:   GRATIS  
Bot   Mk2 M4     I4     H10     A* Costo:   13uc  
Bot   Mk1 M4     I3     H10     A* Costo:   10uc  
Razor   Bot   Swarm M6     I2     H8       A* Costo:   8uc  
Specialis�  
Shock-trooper   Bot M6     I4     H8       A* Costo:   12uc  
Heavy   Support   Bot M4     I3     H12     A* Costo:   13uc  
Ancient   Soothsayer   (U/Psi)M4     I5     H8       A* Costo:   15uc  
Razor   Bot   Mother   (U/Mech) M6     I4     H12     A* Costo:   17uc  
War   Machine   (U/Mech) M4     I4     H14     A* Costo:   20uc  

Coven   Empire     (Disciplined   and   Fana�cal   Alien   Loyalists)  
Solda�  
Coven   Sergeant   (Alfa) M5     I5     H9       A5 Costo:   GRATIS  
Coven   Veteran   Trooper M5     I5     H9       A4 Costo:   16uc  
Coven   Trooper M5     I4     H7       A3 Costo:   12uc  
Coven   Serf M5     I3     H7       A2 Costo:   8uc  
Specialis�  
Coven   Hover   Drone M8     I1*   H7       A1 Costo:   7uc  
Coven   Scout M6     I3     H9       A1 Costo:   10uc  
Coven   Ba�le   Priest   (U/P) M5     I5     H9       A2 Costo:   13uc  
Coven   Stealth   Suit   (Mech) M5     I5     H9       A4 Costo:   17uc  
Coven   Ba�le   Mech   (U/Mech) M5     I4     H10     A6 Costo:   20uc  

L’Orani   Empire     (Isola�onist   Super-Brain   Alien   Warriors)  
Solda�  
L’Orani   Prince   (Alfa) M7     I6     H8       A5 Costo:   GRATIS  
Royal   Bodyguard M7     I5     H8       A5 Costo:   17uc  
Warrior M6     I4     H8       A4 Costo:   13uc  
Squire M6     I3     H8       A3 Costo:   10uc  
Specialis�  
L’Orani   Assassin M7     I6     H8       A2 Costo:   15uc  
L’Orani   Healer   (U/Psi) M6     I4     H8       A3 Costo:   10uc  
L’Orani   Oracle   (U/Psi) M6     I5     H8       A3 Costo:   15uc  
L’Orani   Weapon   Pla�orm(M) M5     I3     H10     A5 Costo:   13uc  
L’Orani   Walker   (U/Mech)  M7     I4     H12     A5 Costo:   18uc  

Corrupted   L’Orani     (Evil   Isola�onist   Super-Brain   Aliens)  
Solda�  
L’Orani   Warlock   (Alfa/P) M7     I6     H10     A5 Costo:   GRATIS  
Bloodsworn M6     I5     H8       A5 Costo:   15uc  
Black   Warrior M6     I3     H8       A4 Costo:   12uc  
L’Orani   Cul�st M6     I3     H8       A3 Costo:   10uc  
Specialis�  
Butcher M6     I4     H10     A4 Costo:   12uc   
Black   Assassin M7     I5     H8       A2 Costo:   13uc  
L’Orani   Witch   (U/Psi) M7     I5     H8       A3 Costo:   14uc  
L’Orani   Jester   (U/Psi) M7     I6     H10     A3 Costo:   16uc  
Black   Walker   (Unico/Mech) M6     I4     H12     A6 Costo:   18uc  
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U’rak   Warlords     (Comba�ve   and   Hulking   Alien   Marauders)  
Solda�  
Big   Bad   Boss   (Alfa) M4     I4     H12     A5 Costo:   GRATIS  
Big   Bad   Muscle M4     I3     H10     A4 Costo:   14uc  
Big   Muscle M5     I3     H9       A3 Costo:   12uc  
Grunt M6     I2     H8       A3 Costo:   8uc  
Specialis�  
Toothy   Pet M7     I2     H10     A0 Costo:   6uc  
Tinker M4     I3     H10     A4 Costo:   14uc  
Doc   Shaman   (Unico/Psi) M4     I4     H10     A4 Costo:   12uc  
Blood   Painta   (Mech) M4     I3     H12     A5 Costo:   16uc   
Guts   Stompa   (Unico/Mech) M5     I4     H12     A6 Costo:   20uc  

Nomadic   Raiders     (Space   Explorers   and   Pirates)  
Solda�  
Captain   (Alfa) M5     I5     H10     A4 Costo:   GRATIS  
1 st    Mate   (Unico) M5     I5     H10     A4 Costo:   GRATIS  
Merchant   Marine M5     I4     H10     A4 Costo:   22uc  
Raider M5     I4     H8       A3 Costo:   16uc  
Crew M5     I3     H8       A2 Costo:   12uc  
Specialis�   
Scrap   Bot M5     I3     H10     A* Costo:   10uc  
Mercenary   Engineer M5     I4     H8       A4 Costo:   16uc  
Mercenary   Surgeon   (U/P) M5     I4     H8       A2 Costo:   12uc  
Wandering   Mage   (U/Psi) M5     I5     H8       A1 Costo:   14uc  
Scrap   Mech   (Unico/Mech) M6     I4     H12     A6 Costo:   18uc  

The   Resistance     (Coali�on   of   Rebel   Space   Soldiers)  
Solda�  
Squad   Leader   (Alfa) M5     I5     H10     A5 Costo:   GRATIS  
Veteran   Rebel M5     I4     H9       A4 Costo:   14uc  
Resistance   Fighter M5     I3     H9       A3 Costo:   10uc  
New   Recruit M5     I2     H8       A2 Costo:   7uc  
Specialis�  
Loyal   Animal   Companion M7     I2     H10     A0 Costo:   7uc  
Hacked   Bot M4     I4     H10     A* Costo:   12uc  
Hired   Gun M6     I4     H10     A4 Costo:   14uc  
Hacker   (Unico/Psi) M5     I4     H8       A2 Costo:   10uc  
Paramedic   (Unico) M6     I3     H8       A2 Costo:   8uc  
Modified   Labor   Mech   (U/M) M6     I4     H12     A6 Costo:   16uc  

The   Inquisi�on     (Human   An�-Alien   Warrior   Zealots)  
Solda�  
Terror   Hunter   (Alfa) M5     I5     H10     A5 Costo:   GRATIS  
Witch   Hunter M5     I4     H10     A5 Costo:   16uc  
Brother   in   Arms M5     I3     H9       A4 Costo:   12uc  
Sister   in   Arms M6     I3     H9       A3 Costo:   12uc  
Zealot M6     I2     H8       A2 Costo:   8uc  
Specialist  
Exorcist   (Unico) M5     I3     H10     A4 Costo:   12uc  
Prophetess   (Unico/Psi) M6     I4     H8       A2 Costo:   14uc  
Priest   (Unico/Psi) M5     I4     H8       A2 Costo:   14uc   
Engine   of   Redemp�on   (U/M) M7     I4     H11     A6 Costo:   22uc  

 

 

 

 

 

Hunters     (Eli�st   Prize   Fighters   and   Bounty   Hunters)  
Solda�  
Blooded   (Alfa/Psichico) M7     I6     H12     A5  Costo:   45uc  
Manta’lur   (Alfa) M6     I6     H10     A5 Costo:   45uc  
Varia   (Alfa/Psichico) M8     I5     H10     A4  Costo:   40uc  
Assassin   Bot   (Alfa) M6     I5     H14     A4 Costo:   40uc  
Lone   Wolf   (Alfa) M6     I4     H10     A4  Costo:   30uc  

The   Path     (Ancient   Space   Warrior   Monks)  
Solda�  
Knight   of   the   Path   (A/Psi) M7     I6     H12     A2 Costo:   GRATIS  
Padawan (Unico/Psi) M6     I5     H10     A2 Costo:   22uc  
Disciple   (Peace/Psi) M6     I4     H10     A2 Costo:   16uc  
Trooper   (War) M5     I3     H8       A4 Costo:   12uc  
Specialis�  
Heavy   Trooper   (War) M5     I4     H8       A5 Costo:   13uc  
Assault   Trooper   (War) M6     I4     H8       A4 Costo:   15uc  
Servant   Android  M5     I3     H10     A2 Costo:   10uc  
Hired   Gun   (Unico) M6     I4     H10     A4 Costo:   16uc  
 

The   Dark   Path     (Evil   Ancient   Space   Warrior   Monks)  
Solda�   
Knight   of   the   Dark   Path   (A/P) M7     I6     H10     A4 Costo:   GRATIS  
Dark   Acolyte   (Unico/Psi) M6     I5     H10     A2 Costo:   23uc  
Dark   Veteran   Trooper M5     I4     H9       A4 Costo:   15uc  
Dark   Trooper M5     I3     H8       A4 Costo:12uc  
Specialis�  
Dark   Heavy   Trooper M5     I4     H8       A5  Costo:   13uc  
Dark   Assault   Trooper M6     I4     H8       A4 Costo:   15uc  
Hired   Gun   (Unico) M6     I4     H10     A4 Costo:   16uc  
Red   Guard M6     I5     H10     A4 Costo:   18uc  

Con�nuum   Syndicate     (Time-Bending   Rogues)  
Solda�   
Chronomancer   (Alfa/P) M7     I6     H10     A3 Costo:   GRATIS  
Looper M6*   I5*   H8       A3 Costo:   16uc  
Hired   Gun M6*   I4*   H10     A3 Costo:   14uc  
Henchman M6*   I3*   H8       A2 Costo:   10uc  
Specialis�  
Servant   Android  M5     I3     H10     A4 Costo:   10uc  
Clairvoyant   (Unico/Psi) M7*   I5*   H10     A2 Costo:   14uc  
Seamstress   (Unico/Psi) M7*   I5*   H8       A2 Costo:   12uc  
Stolen   Over-Dated-M   (U/M) M6*   I4*   H12     A5 Costo:   18uc  
Stolen   Out-Dated-M   (U/M) M5*   I4*   H12     A4 Costo:   15uc  

Intergalac�c   Marshals     (Space   PIs   and   Vigilantes)  
Solda�  
Marshal   (Alfa) M5     I5     H10     A5 Costo:   GRATIS  
Psier   Deputy   (Uniq/Psi) M5     I4     H10     A3 Costo:   16uc  
Senior   Officer M5     I4     H8       A3 Costo:   14uc  
Officer M5     I3     H8       A2  Costo:   8uc  
Specialis�  
Robo�c   Hound M8     I2     H8       A2 Costo:   8uc  
Cyborg   Specialist M6     I4     H10     A4 Costo:   14uc  
Cyborg   Marksman M5     I4     H10     A3 Costo:   14uc  
Precog   (Unico/Psi) M5     I4     H8       A2 Costo:   12uc  
Breaching   Mech   (Unico/M) M7     I4     H10     A6 Costo:   20uc  
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Terror   Cult     (Space   Demon   Religious   Fana�cs)  
Solda�  
Terror   Summoner   (Alfa/P) M5     I5     H10     A4 Costo:   GRATIS  
Terror   Templar M5     I5     H10     A3 Costo:   15uc  
Possessed   Fana�c M7     I4     H8       A1 Costo:   12uc  
Terror   Cul�st M5     I3     H8       A2 Costo:   10uc  
Specialis�  
Specter   of   Horror   (Unico) M5     I5     H12     A0 Costo:   12uc  
Specter   of   Lust   (Unico) M6     I6     H10     A0 Costo:   12uc  
Specter   of   Chaos  M*     I*     H12     A0 Costo:   10uc  
Possessed   Mech   (U/Mech) M*     I*     H12     A6 Costo:   18uc  

Machine   Cult     (Chem-Tech   Singularity   Religious   Fana�cs)  
Solda�  
Cyborg   Prophet   (Alfa/P) M6     I5     H10     A5 Costo:   GRATIS  
Cyborg   Soldier M5     I5     H10     A4 Costo:   15uc  
Machine   Cul�st M5     I4     H8       A4 Costo:   12uc  
Splicer M6     I2     H8       A2 Costo:   8uc  
Specialis�  
Hacker   (Unico/Psi) M5     I4     H8       A2 Costo:   10uc  
Big   Brother   Mk1   (Mech) M5     I4     H10     A5 Costo:   16uc  
Big   Brother   Mk2   (U/Mech) M6     I5     H12     A5 Costo:   20uc  
Big   Sister (U/Mech) M8     I5     H8       A4 Costo:   18uc  
Li�le   Sister M*     I5     H8       A0 Costo:   8uc  

Hive   Cult     (Monstrous   Space   Bug   Religious   Fana�cs)  
Solda�  
Hive   Apostle   (Alfa/Psi) M4(7)   I4(7)   H12   A4 Costo:   GRATIS  
Drone   Soldier   X  M4(6)   I3(6)   H12   A3 Costo:   13uc  
Drone   Soldier   Y M4(6)   I2(4)   H12   A3 Costo:   10uc  
Hive   Cul�st M4(6)   I1(3)   H10   A2 Costo:   7uc  
Specialis�  
Pure-Gene   Twitcher M7     I4     H8       A3 Costo:   12uc  
Pure-Gene   Brute M4     I5     H12     A3 Costo:   16uc  
Pure-Gene   Hunter M6     I4     H10     A4 Costo:   16uc  
Brood   Daughter   (U/Psi) M6     I5     H8       A2 Costo:   14uc  
Living   Mech   (Unico/Mech) M7     I4     H12     A5 Costo:   18uc  
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 Legione   dell’Umanità   (Legion   of   Mankind)   
L'ultima   speranza   per   il   progresso   umano,   la   pace   e   la   prosperità   nell'universo   conosciuto,   la   Legione   del   genere   umano   è   un   esercito  
di   soldati   sovrumani.   Queste   truppe   pesantemente   corazzate   sono   geneticamente   modificate   e   addestrate   dalla   nascita   per   essere  
fedeli   solo   alla   Terra   (l'impero   e   le   colonie   universali   del   genere   umano)   e   per   combattere   qualsiasi   cosa   la   profondità   dello   spazio  
pongo   di   fronte   al   loro   cammino.   I   legionari   utilizzano   solo   il   meglio   dell'ingegneria   e   tecnologia   umana,   sia   antica   che   nuova,   e   non   si  
fermeranno   davanti   a   nulla   per   garantire   che   l'umanità   possa   continuare   a   chiamare   per   sempre   l'universo   conosciuto   la   loro   legittima  
"casa".  
 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Overwatch -     Una   volta   per   turno,   quando   un   soldato   o   uno   specialista   viene   assegnato   ed   esegue   un   ordine   di   FUOCO   durante   la   fase   dei   Dadi  
Ordine,   un   altro   soldato   amico   entro   6"    -   che   non   ha   già   eseguito   un   ordine   -   può   anche   essere   ricevere,   ed   eseguire   immediatamente,   un   ordine   di  
FUOCO.   Questa   regola   può   essere   applicata   anche   quando   si   esegue   un   ordine   di   FUOCO   in   risposta   a   un   ordine   di   ASSALTO.  
 
Spara   e   Muovi-    I   solda�   e   gli   specialis�   della   Legione   dell'umanità   non   subiscono   un   modificatore   di   inizia�va   -1   per   i   movimen�   durante   a�acchi   a  
distanza   (e   per   le   abilità   psichiche)   a   seguito   dell'esecuzione   di   un   ordine   AVANZATA.  
 

Solda�  
Sergeant   (Alfa) M5 I5 H10 A5 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   GRATIS Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  
Talen�   Alfa:    Leader   Naturale   1   e   un   altro   talento   GRATIS,   più   uno   addizionale   al   costo   di   3uc  

Corporal M5 I4 H10 A4 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Bolt   Pistol   
Granate:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  

Lance-Corporal M5 I3 H8 A3              Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Bolt   Pistol  
Granate:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  

Private M5 I3 H8 A2 Costo:   8uc  
Arma   Primaria:   Bolt   Rifle   O   Subcompact   Bolt   Gun  
Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
 

Specialis�  
Scout M6 I3 H8 A1 Costo:   8uc  
Arma   Primaria:   Bolt   Rifle   (Scoped) Arma   Secondaria:   Bolt   Pistol  

Engineer M4 I3 H8 A4 Costo:   15uc  
Arma   Primaria:   Flamethrower   O   Rocket   Launcher Arma   Secondaria:   Bolt   Pistol  
Granate:   Due   a   scelta   GRATIS Talen�   Alfa :   Meccanica   da   campo  

Medic   (Unico) M5 I3 H8 A2 Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Bolt   Pistol   
Reliquie:   Steroid   Pack   and   Opiate   Pack Talen�   Alfa :   Medicina   da   Campo  

Chaplain   (Unico/Psichico) M5 I4 H8 A2 Costo:   12uc   
Arma   Primaria:   Power   Gauntlet   O   Power   Saber Arma   Secondaria:   Bolt   Pistol  
Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità   della    Scuola   dell'Ordine  

Assault   Mech   (Unico/Mech) M7  I4  H10  A5 Costo:   18uc  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Crushing   Claw(m)   O   Chain   Blade(m)  

Support   Mech    (U/Mech) M5  I4  H12  A6 Costo:   20uc  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo  
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Legion   of   Mankind:   Armamen�  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Power   Gauntlet   2  CC  na  +4  +1   inizia�va   in   CC  
Power   Claws  2  CC  na  +2  +2   inizia�va   in   CC  
Power   Saber  3  CC  na  +4  +2   inizia�va   in   CC  
Bolt   Pistol  GRATIS  12  1  +2  +1   inizia�va   in   CC;   non   può   essere   usato   per   FUOCO   DI   COPERTURA  
Subcompact   Bolt   Gun  GRATIS  18  2  +2  +1   inizia�va   in   CC;   INGOMBRANTE;   COMPATTA  
Bolt   Rifle  GRATIS  24  1  +3  -  
Bolt   Rifle   (Scoped)  1  36  1  +3  Se   usato   per   eseguire   un   ordine   di   AVANZATA,   va   considerato   come   un  

normale   Bolt   Rifle   e   applicare   un   modificatore   di   -1   Inizia�va   ai   �ri   per  
colpire   come   di   consueto  

Heavy   Bolt   Repeater  2  24  2  +3  AoE;   INGOMBRANTE  
Plasma   Shotgun  2  18  2  +4  +1   inizia�va   in   CC;   COMPATTA;   INGOMBRANTE  
Flamethrower  3  18  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata  

per   copertura;   INGOMBRANTE  
Rocket   Launcher  3  24  1  +6  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata  

per   copertura;   INGOMBRANTE  
Smoke   Grenade  1  12  na  na  GRANATA,   colpisce   automa�camente   e   l'area   bersaglio   si   riempie   di  

fumo   e   crea   una   momentanea   copertura   totale   ma   oltrepassabile   di  
dimensioni   4"   di   diametro   e   alta   6"   per   tu�o   il   turno   corrente   e   il  
successivo.   Il   fumo   tra   i   solda�   blocca   linea   di   vista   come   la   copertura  
totale,   ma   se   già   all'interno   i   solda�   sono   tra�a�   come   in   copertura  
parziale   e   possono   essere   assalta�  

Frag   Grenade  2  12  2  +6  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  
schivata   per   copertura  

Plasma   Grenade  3  12  2  +5  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro  
�ro   schivata   di   nessun   �po  

Chain   Blade   (m)  GRATIS  CC  na  +5  +2   inizia�va   in   CC  
Crushing   Claw   (m)  GRATIS  CC  na  +7  +1   inizia�va   in   CC  
Ion   Cannon   (m)  GRATIS  36  1  +3  Oltre   ad   applicare   il   danno,   se   il   bersaglio   è   colpito   da   Ion   Cannon  

riduce   il   suo   movimento   a   2   e   inizia�va   a   2   per   il   resto   del   turno.  
Heavy   Chain   Gun   (m)  GRATIS  24  2  +4  INGOMBRANTE  
Flame   Cannon   (m)  2  18  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata  

per   copertura;   INGOMBRANTE  
Plasma   Cannon   (m)  3  24  1  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  

schivata   di   nessun   �po  

 

Legion   of   Mankind:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Jetpack  2  A�ribuisce   +1   al   valore   di   movimento   del   soldato   e   inoltre   ignore   tu�e   le   regole   dei   terreni   mentre   muove.  
Service   Medal  3  A�ribuisce   +1   al   valore   inizia�va   del   soldato   per   la   durata   della   ba�aglia.  
Ba�le   Forged   Armor  2  A�ribuisce   +1   al   valore   armatura   del   soldato   per   la   durata   della   ba�aglia.  
Ar�fact   of   Old   Earth  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   assegnare   un   ordine,   il   soldato   o�ene   +1   al   valore   inizia�va   fino   alla   fine   del  

turno.  
Kevlar   Under   Armor  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   applicare   danni   al   soldato,   il   giocatore   può   aggiungere   +2   al   valore   armatura.  
Steroid   Pack  2  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   un'azione,   il   soldato   o�ene   +1   al   movimento   e   può   eseguire  

un'azione   durante   la   fase   azioni   speciali,   solo   per   questo   turno.  
Opiate   Pack  2  Una   volta   per   par�ta,   quando   si   esegue   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   guadagna   4   pun�   salute,   fino   al   suo  

valore   massimo.  
Com-link  2  Qualsiasi   talento   posseduto   dal   soldato   o�ene   un   ulteriore   diametro   di   4"   al   proprio   effe�o  
Auto   Targe�ng   System  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   un   a�acco   a   distanza   con   qualsiasi   arma,   il   soldato   o�ene   un   +1  

inizia�va   al   �ro   per   colpire  
Accuracy   Lock  2  Quando   si   esegue   un   ordine   di   FUOCO   o   AVANZATA,   gli   a�acchi   a   distanza   esegui�   da   questo   soldato  

impediscono   al   bersaglio   di   aggiungere   modificatori   al   loro   �ro   schivata   per   essere   in   copertura   o   A   TERRA  
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 Legione   del   Terrore   (Terror   Legion)  
La   Legione   del   Terrore   sono   legionari   corrotti   che   si   sono   allontanati   dalla   luce   dell'umanità   e   si   sono   volontariamente   donati  
all'orrendo   potere   del   Terrore   di   Abaddon.   Un   tempo   soldati   d'élite   e   fedeli   per   la   pace   e   la   prosperità   dell'umanità,   sono   stati   da   tempo  
dimenticati   e   lasciati   marcire   nelle   regioni   più   buie   dello   spazio.   Questa   dannazione   apparentemente   eterna   da   allora   ha   spezzato   la  
psiche   dei   soldati,   inducendoli   a   sacrificare   inconsapevolmente   i   loro   corpi   per   punizioni   e   potere   demoniaci,   e   rinunciare   alla   loro   fede  
nel   genere   umano   per   la   fede   nel   solo   caos   e   terrore.  

 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Armatura   sprannaturale-    Quando   i   solda�   e   gli   specialis�   della   Legione   del   Terrore   raggiungono   3   pun�   salute   o   meno   rimanen�,   guadagnano   +1  
al   loro   valore   di   armatura   per   il   resto   della   ba�aglia,   anche   dopo   essere   torna�   a   un   valore   di   salute   superiore.  
 
Insensibile-    Tu�   i   solda�   e   gli   specialis�   della   Legione   del   Terrore   ignorano   la   regola   del   "morto   che   cammina"   e   agiscono   normalmente   anche   a  
bassa   salute.   Anche   i   mech   della   Legione   del   Terrore   non   sono   influenza�   da   scarsa   salute,   e   non   tengono   conto   della   tabella   dei   malfunzionamen�  
dei   mech.  
 

Solda�  
Terror   Sergeant   (Alfa) M4 I5 H10 A5 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Corrupted   Blade  
Granate:   Due   a   scela   GRATIS Reliquie:   Due   a   scelta   GRATIS  
Talen�   Alfa:    Natura   Spietata   1   e   un   altro   talento   GRATIS,   più   uno   addizionale   al   costo   di   3uc   

Terror   Veteran   Guard M4 I4 H10 A3 Costo:   15uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  

Terror   Guard M4 I3 H8 A3 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Bolt   Pistol  
Granate:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  

Slave   to   Terror M6 I2 H8 A1 Costo:   7uc  
Arma   Primaria:   Corrupted   Claws   O   Corrupted   Blade  

 
Specialis�  
Doomsayer M4 I4 H10 A3 Costo:   16uc  
Arma   Primaria:   Disease   Expeller   O   Rocket   Launcher  Arma   Secondaria:   Corrupted   Blade  
Granate:   1   Pes�lence   Grenade Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  

Corrupted   Apothecary  M4 I3 H8 A2 Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Corrupted   Blade Arma   Secondaria:   Bolt   Pistol  
Reliquie:   Corrupted   Steroid   Pack   and   Tainted   Opiate   Pack Talen�   Alfa :   Medicina   da   Campo  

Warlock   (Unico/Psichico) M4 I5 H8 A2 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Corrupted   Claws   O   Corrupted   Blade Arma   Secondaria:   Bolt   Pistol  
Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità   della    Scuola   del   Disordine  

Terror   Engine   (Unico/Mech) M6 I4 H10 A4 Costo:   18uc   
Arma   Primaria:   Disease   Expeller   (m) Arma   Secondaria:   Searing   Probe   

Terror   Mech   (Unico/Mech) M6 I4 H12 A5 Costo:   20uc  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo  Arma   Secondaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo  
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Terror   Legion:   Armamen�  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Corrupted   Gauntlet   GRATIS  CC  na  +3  +1   inizia�va   in   CC  
Corrupted   Claws  1  CC  na  +2  +2   inizia�va   in   CC  
Corrupted   Blade  1  CC  na  +6  -  
Bolt   Pistol  GRATIS  12  1  +2  +1   inizia�va   in   CC;   non   può   essere   usato   per   FUOCO   DI   COPERTURA  
Subcompact   Bolt   Gun  GRATIS  18  2  +2  +1   inizia�va   in   CC;   INGOMBRANTE;   COMPATTA  
Bolt   Rifle  GRATIS  24  1  +3  -  
Flamethrower  3  18  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata   per  

copertura;   INGOMBRANTE  
Disease   Expeller  
(soldato   o   mech)  

3  12  2  na  AoE,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  
schivata   di   nessun   �po;se   quest'arma   colpisce,   per   ogni   successo,   a  
prescindere   dal   danno   totale   e   l'armatura   del   bersaglio   so�rarre   4   dal  
valore   di   salute   di   quest'ul�mo  

Rocket   Launcher  3  24  1  +6  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata   per  
copertura;   INGOMBRANTE  

Frag   Grenade  2  12  2  +6  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  
schivata   per   copertura  

Pes�lence   Grenade  3  12  2  na  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  
schivata   di   nessun   �po;   se   quest'arma   colpisce,   per   ogni   successo,   a  
prescindere   dal   danno   totale   e   l'armatura   del   bersaglio   so�rarre   5   dal  
valore   di   salute   di   quest'ul�mo  

Chain   Blade   (m)  GRATIS  CC  na  +5  +2   inizia�va   in   CC  
Crushing   Claw   (m)  GRATIS  CC  na  +7  +1   inizia�va   in   CC  
Searing   Probe   (m)  2  CC  na  +6  +2   inizia�va   in   CC  
Heavy   Chain   Gun   (m)  GRATIS  24  2  +4  INGOMBRANTE  
Hell   Cannon   (m)  3  30  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata   per  

copertura;   INGOMBRANTE  
 

Terror   Legion:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Jetpack  2  A�ribuisce   +1   al   valore   di   movimento   del   soldato   e   inoltre   ignore   tu�e   le   regole   dei   terreni   mentre   muove.  
Amulet   of   the   Damned  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   e   assegnare   un   ordine,   il   soldato   può   perdere   3   pun�   vita   per  

guadagnare   +1   inizia�va   fino   alla   fine   del   turno.   Quando   il   turno   è   terminato,   il   soldato   immediatamente  
riacquista   i   3   pun�   vita   e   torna   al   suo   originale   valore   di   inizia�va   (rimuovendo   il   bonus   +1   che   aveva   ad   inizio  
turno)  

Pes�lence   Censor  2  I   solda�   nemici   che   devono   applicare   danno   mentre   si   trovano   entro   6”   da   chi   possiede   il   Pes�lence   Censor,  
anche   quelli   in   CC,   devono   applicare   2   danni   addizionale   al   totale   subito.  

Corrupted   Steroid   Pack  2  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   assegnare   e   eseguire   un   ordine,   il   soldato   o�ene   +2   al   movimento   e   +1  
inizia�va   e   può   eseguire   un’azione   speciale   nella   fase   azioni   speciali   per   questo   turno.   Ma   nel   prossimo   turno   il  
soldato   deve   obbligatoriamente   eseguire   un   ordine   A   TERRA.  

Tainted   Opiate   Pack  1  Una   volta   per   par�ta,   quando   si   esegue   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   o�ene   2   pun�   vita   fino   al   suo   massimo.  
Com-link  2  Qualsiasi   talento   posseduto   dal   soldato   o�ene   un   ulteriore   diametro   di   4"   al   proprio   effe�o  
Auto   Targe�ng   System  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   un   a�acco   a   distanza   con   qualsiasi   arma,   il   soldato   o�ene   un   +1  

inizia�va   al   �ro   per   colpire  
Accuracy   Lock  2  Quando   si   esegue   un   ordine   di   FUOCO   o   AVANZATA,   gli   a�acchi   a   distanza   esegui�   da   questo   soldato  

impediscono   al   bersaglio   di   aggiungere   modificatori   al   loro   �ro   schivata   per   essere   in   copertura   o   A   TERRA  
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 Terrori   di   Abaddon   (Terrors   of   Abaddon)  
Sebbene   una   volta   venerati   e   intimamente   intrecciati   con   la   storia   caotica   degli   umani,   i   Terrori   di   Abaddon   furono   infine   abbandonati  
dall'umanità   a   favore   di   società   ordinate   e   del   progresso   tecnologico.   I   Terrori   furono   dimenticati;   etichettati   come   "antica   illusione".   Ma  
infine   arrivò   il   giorno   della   resa   dei   conti,   quando   gli   umani   esplorarono   il   tessuto   dello   spazio   troppo   in   profondità   distruggendo   l'unica  
divisione   materiale   tra   loro   e   i   loro   parenti   demoniaci.   Fu   allora   che   i   Terrori   di   Abaddon   raggiunsero   la   nostra   dimensione   e   chiarirono  
catastroficamente   che   non   erano   una   mera   "illusione".   E   ora   questi   spiriti   malvagi   del   passato   si   fanno   strada   facilmente   attraverso   il  
mondo   materiale,   combattendo   incessantemente   per   il   dominio   fisico.   Non   saranno   dimenticati   di   nuovo.  

 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Presenza   Eterea-    Invece   di   aggiungere   il   loro   valore   di   inizia�va   ad   un   �ro   di   schivata,   tu�   i   solda�   e   gli   specialis�   del   Terrore   di   Abaddon  
aggiungono   il   loro   a�uale   valore   di   movimento.   Non   o�engono   però   mai   modificatori   di   inizia�va   per   la   copertura   parziale   o   per   un   ordine   A  
TERRA.   Inoltre,   quando   viene   colpito   da   un   a�acco   a   distanza   o   in   un   CC,   la   differenza   nei   �ri   di   dado   è   irrilevante   e   viene   applicato   solo   il   valore   del  
modificatore   del   danno   dell'arma   e   un   ulteriore   punto   di   danno   +1   (o   semplicemente   il   danno   della   regola   speciale   senza   un   +1)   contro   armatura   e  
salute   del   soldato   o   specialista   dei   Terrori   di   Abaddon.   Se   l'arma   non   ha   modificatore   di   danno,   viene   applicato   solo   il   punto   di   danno   +1.  
 
Soul   Leech-    Quando   un   soldato   nemico   viene   rimosso   come   vi�ma   per   qualsiasi   mo�vo   durante   la   ba�aglia,   tu�   i   solda�   e   specialis�   di   Terrori   di  
Abaddon   entro   6"   dal   morto   o�engono   immediatamente   +2   pun�   salute.   I   solda�   e   gli   specialis�   di   Terrori   di   Abaddon   ignorano   la   regola   del  
"morto   che   cammina".  

Solda�  
Terror   Principality   (Alfa/Psichico) M6 I5 H12 A0 Costo:   GRATIS   
Arma   Primaria:   Staff   of   Terror Arma   Secondaria:   Claws   and   Fangs  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità   della    Scuola   del   Disordine  
Talen�   Alfa:    Prodezza   Pischica   1   e   2,   più   un   talento   addizionale   per   3uc  

Champion   of   Horror M5 I4 H10 A0 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Sword   of   Horror Arma   Secondaria:   Fire   Breath  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  

Champion   of   Lust M6 I3 H10 A0 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Blade   of   Vanity Arma   Secondaria:   Claws   and   Fangs  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  

Champion   of   Chaos M* I* H10 A0 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Maul   of   Corrup�on Arma   Secondaria:   Fire   Brands  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  
Nota   speciale:   un   campione   di   caos   non   ha   impostato   valori   di   movimento   o   di   inizia�va,   ma   il   giocatore   lancia   un   D6   all'inizio   di   ogni   turno   per  
vedere   quali   sono   ciascuno   dei   valori   per   questo   turno.   Se   il   giocatore   lancia   un   1   o   2:   M2   e   I2.   Un   risultato   di   3   o   4:   M4   e   I4.   Un   risultato   di   5   o   6:  
M6   e   I6.  

Terror M5 I3 H8 A0 Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Firebrands   O   Fire   Breath Arma   Secondaria:   Fire   Blade  

Specialis�  
Hell   Hound M6 I2 H8 A0 Costo:   8uc  
Arma   Primaria:   Claws   and   Fangs  

Changeling M6 I* H10 A0 Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Firebrands   O   Fire   Breath Arma   Secondaria:   Claws   and   Teeth  
Special   Note:   Un   Changeling   non   ha   impostato   un   valore   di   inizia�va,   ma   il   giocatore   lancia   un   D6   all’inizio   di   ogni   turno   per   vedere   quale   sarà   il  
valore   per   quel   turno.   Se   esce   1   o   2:   I2;   con   un   risultato   3   o   4:   I4;   con   5   o   6:   I6.  

Foul   Beast M5 I4 H12 A0 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Fire   Breath Arma   Secondaria:   Huge   Daemonic   Claws  
Nota   speciale:   pur   non   essendo   un   Mech,   questo   soldato   può   essere   fissato   su   una   base�a   rotonda   fino   a   50mm.  

Ancient   Terror   Engine   (Unico/Mech) M5 I4 H12 A0 Costo:   18uc  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo  

Advent   of   Abaddon   (Unico/Pyschic) M5 I5 H20 A0 Costo:   28uc  
Arma   Primaria:   Fire   Breath Arma   Secondaria:   Huge   Daemonic   Claws  
Reliquie:   Black   Mirror   e   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità   della    Scuola   del   Disordine  
Nota   speciale:   pur   non   essendo   un   Mech,   questo   soldato   può   essere   fissato   su   una   base�a   rotonda   fino   a   50mm.  
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Terrors   of   Abaddon:   Armamen�  
Nome   Arma  Costo  

(uc)  
Raggio  

(“)  
n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Staff   of   Terror  GRATIS  24  2  +4  +2   inizia�va   in   CC;   COMPATTA  
Sword   of   Horror  GRATIS  CC  na  +4  +2   inizia�va   in   CC  
Blade   of   Vanity  GRATIS  12  3  +2  +1   inizia�va   per   a�acchi   a   distanza;   COMPATTA  
Maul   of   Corrup�on  GRATIS  CC  na  +7  -  
Firebrands  GRATIS  24  2  +2  -  
Fire   Breath  GRATIS  12  2  +3  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  

schivata   per   copertura;   INGOMBRANTE  
Fire   Blade  GRATIS  CC  na  +4  +1   inizia�va   in   CC  
Claws   and   Fangs  GRATIS  CC  na  +4  +2   inizia�va   in   CC  
Huge   Daemonic   Claws   GRATIS  CC  na  +5  +3   inizia�va   in   CC  
Disease   Expeller   (m)  GRATIS  24  2  na  AoE,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  

schivata   di   nessun   �po;   se   quest'arma   colpisce,   per   ogni   successo,  
a   prescindere   dal   danno   totale   e   dall'armatura   del   bersaglio,  
so�rarre   4   dal   valore   di   salute   di   quest'ul�mo  

Hell   Cannon   (m)  GRATIS  30  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  
schivata   per   copertura;   INGOMBRANTE  

Fire   Sword   (m)  GRATIS  CC  na  +4  +2   inizia�va   in   CC  
Crushing   Claw   (m)  GRATIS  CC  na  +7  +1   inizia�va   in   CC  
 

 

Terrors   of   Abaddon:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Wings  2  A�ribuisce   +1   al   valore   di   movimento   del   soldato   e   inoltre   ignore   tu�e   le   regole   dei   terreni   mentre   muove.  
Amulet   of   the   Damned  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   e   assegnare   un   ordine,   il   soldato   può   perdere   3   pun�   vita   per  

guadagnare   +1   inizia�va   fino   alla   fine   del   turno.   Quando   il   turno   è   terminato,   il   soldato   immediatamente   ri  
o�ene   i   3   pun�   vita   e   torna   al   suo   originale   valore   di   inizia�va   (rimuovendo   il   bonus   +1   che   aveva   ad   inizio  
turno  

Ves�bule   of   Souls  2  Una   volta   per   par�ta,   quando   si   esegue   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   o�ene   3   pun�   vita   fino   al   suo   valore  
massimo.  

Ruby   Moonstone  3  Concede   +2   al   valore   della   vita   del   soldato   per   la   durata   della   ba�aglia.  
Onyx   Moonstone  2  Quando   il   soldato   che   impugna   la   Onyx   Moonstone   prova   a   eseguire   un   contra�acco   psichico,   o�ene   un   +1  

inizia�va   come   modificatore   al   �ro.  
Amethyst   Moonstone  2  Tu�e   le   abilità   psichiche   tentate   dal   portatore   sono   diminuite   del   loro   Livello   di   Potenza   di   1.  
Pes�lence   Censor  2  I   solda�   nemici   che   devono   applicare   danno   mentre   si   trovano   entro   6”   dal   chi   possiede   il   Pes�lence   Censor  

compreso   coloro   in   CC,   devono   applicare   2   danni   addizionale   al   totale   subito.  
Black   Mirror  3  Reliquia   unica   (una   per   banda);   una   volta   per   par�ta,   quando   il   soldato   che   porta   il   Black   Mirror   deve  

applicare   il   danno,   prima   che   venga   applicato   il   danno   totale,   il   giocatore   controllante   può   scegliere   qualsiasi  
soldato   nemico   in   linea   di   vista   da   questo   soldato   e   quindi   entrambi   i   solda�   devono   contemporaneamente  
applicare   il   danno   totale   secondo   le   normali   regole   (prima   armatura,   seconda   salute).  
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 L’Alveare   (The   Hive)   
Spaventosamente   definito   dagli   umani   semplicemente   come   "l'alveare",   questa   razza   aliena   di   creature   altamente   evolute,   simili   a  
insetti,   ha   un   esercito   di   dimensioni   enormemente   devastanti.   La   ricerca   indica   che   il   comportamento   istintivo   riflessivo   degli   infiniti  
soldati   droni   dell'Alveare   è   diretto   telepaticamente   da   Taskmaster   ,   che   a   loro   volta   rispondono   a   una   delle   sole   decine   di   nidiate   che  
regnano   da   pianeti   lontani.   Si   stima   che   questa   specie   consumi   o   minacci   attualmente   il   60%   di   tutti   i   sistemi   abitabili.   Questa   specie  
sembra   non   possedere   alcun   valore   etico   ma   pensa   solo   a   divorare   e   ed   espandersi,   con   uno   unico   fine:   che   tutto   nell’universo   sia  
parte   dell’Alveare.   
 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Hivemind-     Finché   l’Alfa   è   vivo,   i   solda�   e   gli   specialis�   dell'alveare   possono   usare   il   valore   di   inizia�va   di   base   elencato   nei   loro   profili.   Quando  
questo    viene   ucciso,   tu�avia,   tu�   i   valori   di   inizia�va   di   solda�   e   specialis�   vengono   immediatamente   e   permanentemente   cambia�   al   valore   base  
di   1.  
 
Scu�ering   Horde-    Tu�   i   solda�   e   gli   specialis�   dell'alveare   ignorano   il   terreno   difficile   e   non   ricevono   danni   da   caduta   libera   da   qualsiasi   altezza.  
Allo   stesso   modo,   possono   arrampicarsi   e   scavalcare   superfici   ver�cali   di   qualsiasi   altezza   (misurando   il   movimento   verso   l'alto).   Inoltre,   all'inizio   di  
ogni   turno,   prima   che   vengano   estra�   dadi   ordine,   il   giocatore   Alveare   può   muovere   immediatamente   e   liberamente   tre   dei   suoi   solda�   e   /   o  
specialis�   fino   a   3"   in   qualsiasi   direzione.  

 
Solda�  
Taskmaster   (Alfa/Psichico) M6 I5 H12 A4 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità   della    Scuola   del   Bio-Is�nto  
Talen�   Alfa:    Due   qualsiasi   talen�   GRATIS,   e   un   talento   addizionale   al   costo   di   3uc  

Drone   X M6 I4* H8 A3 Costo:   8uc  
Arma   Primaria:   Acidic   Talons  
Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  

Drone   Y M6 I3* H7 A3 Costo:   8uc  
Arma   Primaria:   Needle   Gun   O   Needle   Rifle   O   Acid   Spi�er   al   suo   costo  
Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  

Drone   Z M7 I3* H7 A2 Costo:   8uc  
Arma   Primaria:   Needle   Rifle  
Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)   
Nota   speciale:   il   drone   Z   ha   le   ali   e   può   volare,   il   che   significa   che   ignora   tu�e   le   regole   del   terreno   mentre   esegue   movimen�   di   qualsiasi   �po.  

 
Specialis�  
Harvester M7 I4* H8 A3 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Acidic   Claws   and   Teeth  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  

Guerriero   X   (Warrior   X) M6 I4* H10 A4 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Acidic   Lash Arma   Secondaria:   Acidic   Sword  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  

Guerriero   Y   (Warrior   Y) M6 I4* H10 A4 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Spike   Cannon   O   Spore   Cannon   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Acidic   Talons  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  

Mie�tore   (Reaper)   (Unico) M6 I4* H10 A5 Costo:   16uc   
Arma   Primaria:   Acidic   Lash Arma   Secondaria:   Acidic   Claws   and   Teeth  
Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Nota   speciale:   quando   viene   assegnato   un   dado   ordine,   il   mie�tore   può   usare   il   singolo   dado   per   eseguire   due   ordini   di   fuoco   uno   dopo   l’altro,   allo  
stesso   o   più   bersagli.   Inoltre,   un   Mie�tore   può   essere   fissato   a   una   base   rotonda   fino   a   50   mm.  

Brood   Mother   (Unico/Psichico) M4 I5 H18 A2 Costo:   20uc   
Arma   Primaria:   Spore   Cannon Arma   Secondaria:   Eggs  
Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità   della    Scuola   del   Bio-Is�nto  
Nota   speciale:   se   una   banda   da   guerra   include   una   BroodMother,   la   regola   speciale   da   banda   da   guerra   "Hivemind"   deve   sos�tuire   la   parola   "Alfa"  
con   le   parole   "Brood   Mother".   Inoltre,   una   BroodMother   può   essere   fissata   su   una   base   tonda   fino   a   50mm.  
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The   Hive:   Armamen�  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Acidic   Talons  GRATIS  CC  na  +4  +1   inizia�va   in   CC  
Needle   Gun  GRATIS  12  2  +2  +1   inizia�va   in   CC;   INGOMBRANTE;   COMPATTA  
Needle   Rifle  GRATIS  24  1  +4  -  
Acidic   Claws   and   Teeth  1  CC  na  +4  +2   inizia�va   in   CC  
Acidic   Sword  2  CC  na  +6  +2   inizia�va   in   CC  
Acidic   Lash  1  12  2  +4  COMPATTA;   Non   può   essere   usata   per   FUOCO   DI   COPERTURA  
Spike   Cannon  GRATIS  30  1  +6  -  
Acid   Spi�er  2  24  2  na  AoE,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  

schivata   di   nessun   �po;   se   quest'arma   colpisce,   per   ogni   successo,  
a   prescindere   dal   danno   totale   e   l'armatura   del   bersaglio   so�rarre  
4   dal   valore   di   salute   di   quest'ul�mo  

Spore   Cannon  2  24  3  na  AoE,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  
schivata   di   nessun   �po;   se   quest'arma   colpisce,   per   ogni   colpo,  
ignora   il   danno   totale   e   l'armatura   del   bersaglio   e   so�rae  
immediatamente   3   pun�   salute   dal   bersaglio.   Se   un   soldato   viene  
ucciso   dal   Cannone   Spore,   il   modello   viene   sos�tuito   con   un  
"Uovo".   Vedi   so�o   per   come   funzionano   le   "Uova".   

Eggs   (Brood   Mother   only)  GRATIS  6  na  na  Invece   di   eseguire   un   a�acco   a   distanza   durante   un   ordine   di  
FUOCO   o   FUOCO   CONCENTRATO,   la   BroodMother   può   scegliere   di  
deporre   un   singolo   uovo.   Posiziona   l'uovo   ovunque   entro   6"   dalla  
base   della    BroodMother.   All'inizio   del   turno   seguente,   il   giocatore  
che   la   controlla   �ra   un   D6.   Con   un   risultato   di   1-3,   l'uovo   è   sterile  
e   immediatamente   rimosso   dal   gioco.   Con   4-6,   l'uovo   si   schiude   in  
un   singolo   soldato   Drone   Y   con   una   Needle   Gun.   Il   soldato   è  
immediatamente   pronto   per   gli   ordini   e   un   corrispondente   dado  
ordine   viene   aggiunto   al   sacche�o   dei   dadi.   Prima   della   schiusa,   le  
uova   possono   essere   distru�e   dai   solda�   nemici   eseguendo  
qualsiasi   a�acco   a   distanza   o   ASSALTO   all'uovo.   Questo   ucciderà   e  
rimuoverà   automa�camente   l'uovo   dal   gioco,   non   è   necessario   il  
lancio   dei   dadi.  

 

The   Hive:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Adrenalin   Sac  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   un   ordine   assegnato,   il   soldato   può   guadagnare   +1   valore   di  
inizia�va   fino   alla   fine   del   turno.  

Toxin   Sac  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   effe�uare   un   singolo   �ro   per   colpire   o   un   �ro   per   comba�ere,   il  
giocatore   può   dichiarare   che   sta   usando   la   Sacca   di   tossine   equipaggiata   dal   soldato.   Se   questo   �ro   ha  
esito   posi�vo   e   il   bersaglio   viene   colpito,   il   danno   totale   viene   immediatamente   applicato   dire�amente  
alla   salute   del   bersaglio   e   ignora   l'armatura.  

Elongated   Limbs  2  Fornisce   +1   valore   di   movimento   al   soldato   per   l'intera   ba�aglia.  
Oversized   Mandible  2  Aumenta   il   Bonus   Danno   applicato   dalle   armi   da   mischia   del   soldato   di   +2  
Magnified   Oculus  2  Aumenta   la   portata   di   tu�e   le   armi   a   distanza   del   soldato   di   6"   
Scales   of   the   Fallen  2  A�ribuisce   +1   al   valore   dell'armatura   del   soldato   per   la   durata   della   ba�aglia.  
Hyper   Adap�ve   Scaling  2  Fornisce   +2   al   valore   di   salute   del   soldato   per   l'intera   ba�aglia.  
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 Le   Macchine   Antiche   (The   Ancient   Machine)  
The   Macchine   Antiche   è   un   esercito   robotico   di   automi   che   si   dice   sia   governato   e   controllato   da   un   unico   essere   chiamato   "La  
Macchina".   Questo   sistema   nervoso   centrale   quasi   divino   è   ben   nascosto,   pesantemente   sorvegliato   e   sparso   su   centinaia   di   pianeti  
congelati,   ognuno   contenente   in   antichi   archivi   tracce   della   coscienza   della   Macchina.   Mentre   è   del   tutto   incerto   su   come   sia   nata   "La  
Macchina"   -   o   se   esista   davvero!   -   una   cosa   è   attualmente   chiara:   questa   infinita,   implacabile,   legione   robotica   si   è   posta   l'obiettivo   di  
soggiogare   tutte   le   razze   minori,   "carnali",   alla   sua   ferrea   volontà   eterna.  
 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Scudi   al   Plasma -   Quando   i   solda�   e   gli   specialis�   delle   Macchine   An�che   applicano   danni,   invece   di   applicare   prima   il   conteggio   totale   dei   danni  
contro   l'armatura   e   poi   la   salute,   il   totale   del   danno   viene   semplicemente   dimezzato   (arrotondamento   per   eccesso)   e   quindi   applicato   contro   la  
salute.   Se   l'Alfa   muore,   allora   questa   connessione   con   lo   scudo   viene   interro�a   e   tu�   i   solda�   e   gli   specialis�   rimangono   con   un   valore   di   armatura  
di   2.   Se   un   soldato   con   la   regola   "Scudi   al   plasma"   ha   l'opportunità   di   aggiungere   un   valore   di   armatura   (da   un   talento,   abilità   o   reliquia),   quindi   il  
danno   contro   il   soldato   viene   prima   applicato   contro   questo   valore   di   armatura,   quindi   dimezzato   (arrotondato   per   eccesso)   prima   che   il   danno  
venga   applicato   alla   sua   salute.  
 
Auto-Mend   Protocol-    Quando   esegue   un   ordine   CURA,   qualsiasi   soldato   o   specialista   delle   Macchine   An�che   guadagna   automa�camente   +4   pun�  
salute,   senza   il   �ro   D6   necessario.  

Solda�  
Ancient   Seer   (Alfa/Psichico) M4 I6 H12 A* Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Electrified   Scythe Arma   Secondaria:   Beam   Rifle  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità    Plasmidi  
Talen�   Alfa:    Meccanica   da   campo,   e   altri   2   talen�   gratuitamente  

Bot   Mk2 M4 I4 H10 A* Costo:   13uc  
Arma   Primaria:   Beam   Rifle Arma   Secondaria:   Electrified   Knife  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  

Bot   Mk1 M4 I3 H10 A* Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Beam   Rifle Arma   Secondaria:   Electrified   Knife  
Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  

Razor   Bot   Swarm M6 I2 H8 A* Costo:   8uc  
Arma   Primaria:   Searing   Razors  
 

Specialis�  
Shock-trooper   Bot M6 I4 H8 A* Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Electrified   Rod Arma   Secondaria:   Electrified   Knife  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  

Heavy   Support   Bot M4 I3 H12 A* Costo:   13uc  
Arma   Primaria:   Beam   Cannon   O   Lightning   Cannon   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Electrified   Knife  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  

Ancient   Soothsayer   (Unico/Psichico) M4 I5 H8 A* Costo:   15uc  
Arma   Primaria:   Electrified   Scythe Arma   Secondaria:   Electrified   Knife  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità    Plasmidi  

Razor   Bot   Mother   (Unico/Mech) M6 I4 H12 A* Costo:   17uc  
Arma   Primaria:   Razor   Bot   Swarm Arma   Secondaria:   Searing   Razors  

War   Machine   (Unico/Mech) M4 I4 H14 A* Costo:   20uc  
Arma   Primaria:   Lightning   Coil   O   Precision   Laser   Beam   
Arma   Secondaria:   Precision   Laser   Beam   O   Dual   Beam   Cannon  
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The   Ancient   Machine:   Armamen�  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Electrified   Knife  GRATIS  CC  na  +2  +1   inizia�va   in   CC  
Electrified   Rod  GRATIS  6  2  na  +2   inizia�va   in   CC   and   ranged   a�acks;   COMPATTA;   se   quest'arma  

colpisce,   per   ogni   successo,   a   prescindere   dal   danno   totale   e  
l'armatura   del   bersaglio   so�rarre   3   dal   valore   di   salute   di  
quest'ul�mo;se   usata   in   cc,   quando   il   soldato   vince   un   round   di   cc,  
assegnare   le   ferite   come   descri�o   sopra   (so�rarre   3   salute)  

Electrified   Scythe  GRATIS  12  2  na  +2   inizia�va   in   CC   and   ranged   a�acks;   COMPATTA;se   quest'arma  
colpisce,   per   ogni   successo,   a   prescindere   dal   danno   totale   e  
l'armatura   del   bersaglio   so�rarre   3   dal   valore   di   salute   di  
quest'ul�mo;se   usata   in   cc,   quando   il   soldato   vince   un   round   di   cc,  
assegnare   le   ferite   come   descri�o   sopra    (so�rarre   3   salute)  

Searing   Razors  GRATIS  6  3  +2  +3   inizia�va   in   CC  
Beam   Rifle  GRATIS  24  1  +3  -  
Beam   Cannon  GRATIS  30  1  +6  -  
Lightning   Cannon  2  24  2  na  se   quest'arma   colpisce,   per   ogni   successo,   a   prescindere   dal  

danno   totale   e   l'armatura   del   bersaglio   so�rarre   4   dal   valore   di  
salute   di   quest'ul�mo;   se   usate   in   cc   applicare   danni   normalmente  

Lightning   Coil   (m)  GRATIS  12  3  na  se   quest'arma   colpisce,   per   ogni   successo,   a   prescindere   dal  
danno   totale   e   l'armatura   del   bersaglio   so�rarre   4   dal   valore   di  
salute   di   quest'ul�mo;   se   usate   in   cc   applicare   danni   normalmente  

Razor   Bot   Swarm   (m)  GRATIS  6  na  na  Due   volte   per   par�ta,   invece   di   eseguire   un   a�acco   a   distanza  
durante   un   ordine   di   FUOCO,   la   Razor   Bot   Mother   rilascia   un   Razor  
Bot   Swarm   il   quale   è   piazzato   ovunque   entro   6”   dalla   Mother.   Il  
Razor   Bot   Swarm   è   immediatamente   pronto   per   la   ba�aglia   e   un  
dado   viene   immediatamente   aggiunto   nel   sacche�o.  

Precision   Laser   Beam    (m)  GRATIS  30  1  +6  Bersaglio(i)   di   questo   a�acco   non   aggiungono   modificatori   posi�vi  
all'inizia�va   per   �ro   schivata   di   nessun   �po  

Dual   Beam   Cannon   (m)  GRATIS  24  2  +4  -  
 

 

The   Ancient   Machine:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Overclocked   Driver  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   e   assegnare   un   ordine,   il   soldato   aggiunge   +1   al   valore  
inizia�va   fino   alla   fine   del   turno.  

Auto   Targe�ng   System  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   un   a�acco   a   distanza   con   qualsiasi   arma,   il   soldato   o�ene  
un   +1   inizia�va   al   �ro   per   colpire  

Accuracy   Lock  2  Quando   si   esegue   un   ordine   di   FUOCO   o   AVANZATA,   gli   a�acchi   a   distanza   esegui�   da   questo   soldato  
impediscono   al   bersaglio   di   aggiungere   modificatori   al   loro   �ro   schivata   per   essere   in   copertura   o   A  
TERRA  

Telescoping   Op�cs  2  Il   soldato   tra�a   tu�   i   suoi   a�acchi   come   se   fossero   esegui�   in   close   range   (+1   Inizia�va)  
Sub-Gamma   Gun   Cell  2  Quando   questo   soldato   esegue   un   a�acco   a   distanza   con   un'arma   che   ha   "Beam"   nel   nome,   il  

soldato   bersaglio   applica   immediatamente   e   automa�camente   -1   al   suo   valore   di   salute,   anche   se  
l'a�acco   a   distanza   è   un   fallimento.  

Sub-Gamma   Radia�on  2  Quando   questo   soldato   entra   in   comba�mento   ravvicinato   con   un   nemico,   il   soldato   nemico   deve  
immediatamente   applicare   automa�camente   -1   al   suo   valore   di   salute,   prima   che   il   comba�mento  
ravvicinato   venga   comba�uto.  

Dark   Crystal   Diode  2  Quando   questo   soldato   provoca   danni   contro   un   bersaglio   nemico   mentre   usa   un'arma   che   ha  
"Electrified"   nel   nome,   il   soldato   riacquista   2   valore   di   salute,   fino   al   massimo   iniziale.  

 
 

  



[Sommario]      [Indice   Bande]     S   T   A   R    B   R   E   A   C   H   -   48  

 Impero   della   Congrega   (Coven   Empire)  
Sebbene   fisicamente   distinti   dalla   specie   umana,   il   popolo   della   Congrega   è   estremamente   simile   al   genere   umano   in   termini   di  
dominio,   conoscenza   e   potere.   Dove   l'Impero   della   Congrega   differisce   dalle   Legioni   del   genere   umano   è   nella   loro   conservazione  
delle   antiche   strutture   sociali,   delle   pratiche   tradizionali   e   della   schiacciante   abilità   tecnologica.   Disciplinati,   irremovibili   e   pesantemente  
armati,   i   soldati   dell'Impero   della   Congrega   sono   completamente   impavidi   e   inflessibili   nella   loro   volontà   di   morire   per   la   gloria   del   loro  
Imperatore   e   il   loro   onore   personale.  
 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
EMP   Barrage-    All'inizio   di   una   ba�aglia,   prima   che   venga   �rato   il   dado   del   primo   ordine,   il   giocatore   lancia   un   D6   per   ogni   soldato   nemico   e  
specialista   sul   tavolo.   Con   un   risultato   di   1-3,   non   succede   nulla.   Con   4-6,   il   soldato   nemico   non   può   eseguire   a�acchi   a   distanza   di   alcun   �po  
durante   il   primo   turno   completo.  
 
Death   Before   Dishonor-    I   solda�   e   gli   specialis�   della   congrega   non   applicano   mai   il   modificatore   di   inizia�va   -2   quando   perdono   un   round   di  
comba�men�   corpo   a   corpo.   Inoltre,   se   un   soldato   o   specialista   della   Congrega   uccide   un   nemico   in   comba�mento   ravvicinato,   il   soldato  
vi�orioso   guadagnerà   +1   inizia�va   di   base   per   il   resto   del   gioco   (una   volta   per   soldato).  
 

Solda�  
Coven   Sergeant   (Alfa) M5 I5 H9 A5 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   GRATIS Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  
Talen�   Alfa:    Presenza   Ispiratrice   1,   e   due   abilità   addizionali   gratuitamente  

Coven   Veteran   Trooper M5 I5 H9 A4 Costo:   15uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  Arma   Secondaria:   Pulse   Handgun   O   Electrified   Knife  
Granate:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  

Coven   Trooper M5 I4 H7 A3 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Pulse   Rifle   O   Pulse   Carbine Arma   Secondaria:   Electrified   Knife  
Granate:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  

Coven   Serf M5 I3 H7 A2 Costo:   8uc  
Arma   Primaria:   Pulse   Rifle   O   Pulse   Carbine  Arma   Secondaria:   Electrified   Knife  
 

Specialis�  
Coven   Hover   Drone M8 I1* H7 A1 Costo:   7uc  
Arma   Primaria:   Pulse   Carbine Reliquie:   Può   prendere   Shield   Generator   al   suo   costo  
Nota   speciale:   un   drone   Coven   Hover   ha   un   valore   di   inizia�va   di   base   di   1   quando   si   trova   a   3"    da   un   soldato   amico   o   specialista   (esclusi   gli   altri  
droni   Hover).   Ma   quando   entro   3"   da   un   soldato   o   uno   specialista   amico,   il   valore   dell'inizia�va   del   Drone   guadagna   +2,   per   un   totale   di   3.  

Coven   Scout M6 I3 H9 A1 Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Pulse   Jezail   O   Fusion   Blaster Arma   Secondaria:   Electrified   Knife  
Granate:   1   EMP   Grenade  

Coven   Ba�le   Priest   (Unico/Psichico) M5 I5 H9 A2 Costo:   13uc  
Arma   Primaria:   Electrified   Ba�le   Staff  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità   della    Scuola   dell'Ordine  

Coven   Stealth   Suit   (Mech) M5  I5  H9  A4 Costo:   17uc  
Arma   Primaria:   Pulse   Jezail   O   Incinerator  Arma   Secondaria:   Incinerator   O   Electrified   Knife  
Talen�   Alfa :   Invisibile   1  

Coven   Ba�le   Mech   (Unico/Mech) M5  I4  H10  A6 Costo:   20uc  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo  
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Coven   Empire:   Armamen�  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Electrified   Knife   
(soldato   o   mech)  

GRATIS  CC  na  +2  +1   inizia�va   in   CC  

Pulse   Handgun  GRATIS  12  1  +1  +2   inizia�va   in   CC;   non   può   essere   usato   per   FUOCO   DI  
COPERTURA  

Pulse   Rifle  GRATIS  24  1  +3  -  
Pulse   Carbine  GRATIS  18  2  +2  +1   inizia�va   in   CC;   COMPATTA;   INGOMBRANTE  
Pulse   Jezail  1  30  1  +3  non   può   essere   usato   per   FUOCO   DI   COPERTURA  
Line   Gun  2  24  1  +5  AoE,   seguendo   queste   regole   aggiun�ve:   Il   giocatore   crea   una  

linea   orizzontale   larga   4"    e   posiziona   la   linea   a   par�re   dall'altezza  
della   pistola   del   soldato   che   ha   sparato.   Il   giocatore   quindi   punta  
la   linea   orizzontale   dire�amente   dal   soldato   verso   il   punto   sul  
tavolo   che   il   giocatore   ha   scelto   come   area   bersaglio   della   pistola.  
Tu�   i   solda�,   nemici   o   amici,   che   vengono   a�raversa�  
dire�amente   dal   percorso   di   questa   linea   sono   considera�   bersagli  
dell'a�acco.   Le   regole   di   copertura   totale   e   parziale   devono   ancora  
essere   prese   in   considerazione.   INGOMBRANTE   

Fusion   Blaster  2  12  2  +4  -  
Plasma   Grenade  2  12  2  +5  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al  

loro   �ro   schivata   di   nessun   �po  
EMP   Grenade  1  12  1  na  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al  

loro   �ro   schivata   di   nessun   �po .   I   bersagli   colpi�   da   questo   a�acco  
non   subiscono   danni   ma   so�raggono   3   dal   movimento   e   non  
possono   eseguire   a�acchi   a   distanza   fino   alla   fine   del   turno .  

Electrified   Ba�le   Staff  GRATIS  CC  na  +4  +2   inizia�va   in   CC  
Pulse   Jezail   (m)  GRATIS  30  1  +5  non   può   essere   usato   per   FUOCO   DI   COPERTURA  
Incinerator   (m)  GRATIS  12  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  

schivata   per   copertura;   INGOMBRANTE  
Fusion   Blast   Cannon   (m)  2  24  2  +4  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  

schivata   per   copertura   OPPURE   scegli   un   singolo   bersaglio   questo  
non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata   ed   il   numero   di  
a�acchi   sale   a   3  

Homing   Plasma   Missiles   (m)  3  24  1  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  
schivata   di   nessun   �po ;    i     Mech   non   necessitano   di   linea   di   vista  
con   il   bersaglio   quando   almeno   uno   dei   solda�   amici   ha   linea   di  
vista   con   il   bersaglio  

 

Coven   Empire:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Hover   Engine  2  A�ribuisce   +1   al   valore   di   movimento   del   soldato   e   inoltre   ignore   tu�e   le   regole   dei   terreni   mentre   muove.  
Armored   Bracing  3  Fornisce   +1   valore   di   movimento   e   +1   valore   di   armatura   al   soldato   per   l'intera   ba�aglia.  
Icon   of   the   Emperor  2  Una   volta   per   par�ta,   quando   esegue   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   guadagna   +1   movimento   e   +1   valori   di  

inizia�va   fino   alla   fine   del   turno.  
Shield   Generator  1  Solo   Hover   Drones;   Tu�   i   solda�   amici   entro   6"   da   un   drone   con   un   generatore   di   scudi,   incluso   il   drone  

stesso,   aggiungono   momentaneamente   +1   al   loro   valore   di   armatura   mentre   sono   posiziona�   all'interno   del  
raggio   di   protezione.   Questo   effe�o   non   si   mol�plica   se   si   sovrappongono   diverse   aree   del   generatore   di  
scudi.  

Life   Pack  2  Una   volta   per   par�ta,   quando   si   esegue   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   guadagna   4   pun�   salute,   fino   al   suo  
valore   massimo.  

Com-link  2  Qualsiasi   talento   posseduto   dal   soldato   o�ene   un   ulteriore   diametro   di   4"   al   proprio   effe�o  
Auto   Targe�ng   System  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   un   a�acco   a   distanza   con   qualsiasi   arma,   il   soldato   o�ene   un   +1  

inizia�va   al   �ro   per   colpire  
Accuracy   Lock  2  Quando   si   esegue   un   ordine   di   FUOCO   o   AVANZATA,   gli   a�acchi   a   distanza   esegui�   da   questo   soldato  

impediscono   al   bersaglio   di   aggiungere   modificatori   al   loro   �ro   schivata   per   essere   in   copertura   o   A   TERRA  
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 Impero   L’Orani   (L’Orani   Empire)  
I   L’Orani   sono   un   popolo   antico,   pochi   in   numero,   ma   quasi   immortali   nelle   giuste   condizioni.   Veri   isolazionisti,   un'unica   tribù   di   L’Orani  
trascorrerà   migliaia   di   secoli   a   costruire   pazientemente   i   propri   mondi   utopici,   utilizzando   una   conoscenza   misteriosa   di   universi  
dimenticati   da   tempo.   Non   è   certo   se   i   L’Orani   di   questo   universo   siano   resti   di   abitanti   legittimi   o   immigrati   in   esilio   galattico.   Ad   ogni  
modo,   affermano   di   essere   nobiltà:   l'unico   prodigio   sopravvissuto   del   creatore   originale   dell'esistenza.   Che   l'affermazione   sia   vera   o  
no,   non   si   può   negare   che   gli   orgogliosi   L’Orani   siano   forti,   saggi   e   disposti   a   usare   tutti   i   mezzi   necessari   per   proteggere   le   loro   specie  
e   far   avanzare   la   loro   pretesa   di   divinità   araldica.  
 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Ancient   Spring-    Quando   esegue   un   ordine   CURA,   tu�   i   solda�   e   gli   specialis�   di   L’Orani   recuperano   automa�camente   fino   a   +4   pun�   salute,   senza  
bisogno   di   �rare   un   D6.  
 
Starfire   Dance-    Quando   eseguono   un   ordine   di   ASSALTO   o   un'azione   speciale,   tu�   i   solda�   e   gli   specialis�   di   L’Orani   ignorano   le   regole   del   "terreno  
difficile"   e   del   "terreno   più   elevato".   Inoltre,   il   soldato   che   a�acca   non   può   essere   preso   di   mira   da   un   ordine   di   IMBOSCATA   e   un   soldato   nemico   o  
uno   specialista   che   esegue   un   ordine   di   FUOCO   di   risposta   all’ASSALTO   deve   applicare   un   ulteriore   modificatore   di   inizia�va   -1   al   suo   �ro   di   a�acco.  
 

Solda�  
L’Orani   Prince   (Alfa) M7 I6 H8 A5 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Sunstone   Saber  
Granate:   Due   a   scelta   GRATIS Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  
Talen�   Alfa:    Due   qualsiasi   talen�   GRATIS,   e   un   talento   addizionale   al   costo   di   3uc  

Royal   Bodyguard M7 I5 H8 A5 Costo:   17uc  
Arma   Primaria:   Starfire   Rifle   O   Shotgun   O   Devastator   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Sunstone   Blade  
Granate:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  

Warrior M6 I4 H8 A4 Costo:   13uc  
Arma   Primaria:   Starfire   Rifle   O   Shotgun   O   Devastator   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Starfire   Pistol  
Granate:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  

Squire M6 I3 H8 A3 Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Starfire   Rifle Arma   Secondaria:   Starfire   Pistol  
Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
 

Specialis�  
L’Orani   Assassin M7 I6 H8 A2 Costo:     15uc  
Arma   Primaria:   Sunstone   Shuriken Arma   Secondaria:   Sunstone   Saber  
Granate:   Starflare   Grenade Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  
Talen�   Alfa :   Invisibile   1  

L’Orani   Healer   (Unico/Psichico) M6 I4 H8 A3 Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Sunstone   Blade Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Abilità   Psichiche:   Abilità   1   e   4   dalla    Scuola   dell'Ordine  

L’Orani   Oracle   (Unico/Psichico) M6 I5 H8 A3 Costo:   15uc  
Arma   Primaria:   Sunstone   Blade Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Abilità   Psichiche:   tu�e   le   abilità   dalla    Scuola   dell'Ordine    e   abilità   1,2,3   dalla    Scuola   del   Tempo  

L’Orani   Weapon   Pla�orm   (Mech) M5 I3 H10 A5 Costo:   13uc  
Arma   Primaria:   Starfire   Cannon   O   Starfire   Repeater   (GRATIS)  

L’Orani   Walker   (Unico/Mech) M7 I4 H12 A5 Costo:   18uc  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo  
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L’Orani   Empire:   Armamen�  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Starfire   Pistol  GRATIS  12  1  +3  +1   inizia�va   in   CC;   Non   può   essere   usata   per   FUOCO   DI  
COPERTURA  

Starfire   Rifle  GRATIS  30  1  +4  -  
Starfire   Shotgun  1  12  2  +4  +2   inizia�va   in   CC;   COMPATTA;   INGOMBRANTE  
Starfire   Devastator  2  24  2  +4  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  

schivata   per   copertura;   INGOMBRANTE  
Sunstone   Saber  GRATIS  CC  na  +4  +2   inizia�va   in   CC  
Sunstone   Blade  GRATIS  CC  na  +3  +2   inizia�va   in   CC  
Sunstone   Shuriken  GRATIS  12  2  +3  COMPATTA  
Starflare   Grenade  2  12  1  0  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al  

loro   �ro   schivata   di   nessun   �po .Tu�   i   colpi   applicano   danni   e  
abbassano   il   movimento   e   l'inizia�va   ad   1   per   il   resto   del   turno .  

Starblast   Grenade  2  12  2  +6  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al  
loro   �ro   schivata   di   nessun   �po  

Starfire   Cannon   (m)  2  30  2  +4  AoE,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro  
�ro   schivata   di   nessun   �po  

Starfire   Repeater   (m)  2  24  3  +2  -  
Sunstone   Great-Sword   (m)  GRATIS  CC  na  +4  +3   inizia�va   in   CC  
 

 

L’Orani   Empire:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Jet-Wings  2  A�ribuisce   +1   al   valore   di   movimento   del   soldato   e   inoltre   ignora   tu�e   le   regole   dei   terreni   mentre   muove.  
Meteorite   Gauntlet  2  Il   soldato   con   un   guanto   di   meteorite   guadagna   +1   valore   di   inizia�va   mentre   comba�e   in   CC   e,   se   perde   il  

comba�mento   ravvicinato,   guadagna   +1   valore   di   armatura   prima   di   applicare   il   danno   totale.  
Meteorite   Helm  2  A�ribuisce   +1   al   valore   armatura   del   soldato   per   la   durata   della   ba�aglia.  
Emerald   Sunstone  3  Reliquia   unica   (una   per   banda);   Fornisce   +3   valore   salute   al   soldato   per   l'intera   ba�aglia.  
Opal   Sunstone  1  Una   volta   per   par�ta,   quando   il   portatore   ha   un   valore   di   salute   di   3   o   inferiore   e   deve   infliggersi   danno  

dovuto   ad   un   �ro   per   colpire   a   distanza   che   ha   avuto   successo,   �ra   un   D6.   Con   un   risultato   di   1-4,   non   succede  
nulla.   Con   5-6,   ignora   tu�   i   danni   come   se   il   �ro   per   colpire   fallisse   e   l'a�acco   a   distanza   mancasse  
completamente.  

Sapphire   Sunstone  1  Quando   un   sensi�vo   che   porta   un   Sapphire   Sunstone   tenta   di   lanciare   un   blocco   psichico,   o�ene   un  
modificatore   di   inizia�va   +1   per   il   suo   �ro   di   livello   di   potenza.  

Ancient   Data-Script  2  Se   il   portatore   ha   abilità   psichiche,   può   non   solo   tentare   di   lanciare   una   qualsiasi   delle   proprie   abilità,   ma   può  
anche   tentare   di   lanciare   qualsiasi   abilità   da   qualsiasi   elenco   che   la   banda   da   guerra   avversaria   abbia   nella  
propria   scheda.  
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 L’Orani   Corrotti   (Corrupted   L’Orani)  
Quando   puoi   vivere   per   eoni,   tendi   a   vedere   e   imparare   molto   sull'esistenza:   il   buono,   il   brutto   e   il   cattivo.   Mentre   la   maggior   parte   dei  
L’Orani   sembra   aver   indurito   le   loro   società   contro   i   mali   dell'esistenza   con   saggezza   e   morale   antiche,   ci   sono   un   numero   significativo  
di   tribù   "corrotte"   il   cui   gusto   per   i   piaceri   contorti   e   il   potere   oscuro   li   spinge   avanti   verso   millenni   di   furiose   avventure.   La   guerra   dei  
L’Orani   Corrotti   continua   per   l'eternità   e   con   spietatezza   nichilista,   rubando   mondi   invece   di   crearli,   e   quindi   prosciugando   ogni   nuovo  
pianeta   della   sua   essenza   vitale   fino   a   quando   non   rimane   nulla   di   utile.  
 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Ancient   Decay-    La   prima   volta,   e   solo   la   prima   volta,   che   un   soldato   o   specialista   L’Orani   corro�o   perde   salute   fino   a   un   valore   di   3   o   meno,  
guadagna   istantaneamente   3   salute.   Questo   non   si   applica   se   il   soldato   o   lo   specialista   raggiunge   un   valore   di   salute   di   0,   nel   qual   caso   viene   ucciso  
ed   eliminato   dal   gioco.  
 
Shadow   Step-    Se   dichiarato   come   bersaglio   di   a�acchi   a   distanza,   un   soldato   o   specialista   dei    L’Orani   Corro�   può   immediatamente   effe�uare   una  
mossa   speciale   di   2"   in   qualsiasi   direzione   a   scelta   del   giocatore,   purché   la   mossa   non   provochi   un   comba�mento   ravvicinato.   Ciò   può   includere  
qualsiasi   movimento   che   renderebbe   l'a�acco   a   distanza   impossibile   fuori   dal   campo   visivo,   nel   qual   caso   il   giocatore   avversario   può   scegliere   un  
nuovo   bersaglio   per   il   suo   a�acco   o   un   ordine   del   tu�o   nuovo.  
 

Solda�  
L’Orani   Warlock   (Alfa/Psichico) M7 I5 H10 A5 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Poisoned   Saber Arma   Secondaria:   Starfire   Pistol  
Granate:   Due   a   scelta   GRATIS Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  
Talen�   Alfa:    Prodezza   Psichica   1,   e   due   talen�   addizionali   per   3uc   ognuno  
Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità   della    Scuola   del   Disordine  

Bloodsworn M6 I5 H8 A5 Costo:   15uc  
Arma   Primaria:   Starfire   Rifle   O   Shotgun   O   Devastator   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Poisoned   Blade  
Granate:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  

Black   Warrior M6 I3 H8 A4 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Starfire   Rifle   O   Shotgun   O   Devastator   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Starfire   Pistol  
Granate:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  

L’Orani   Cul�st M6 I3 H8 A3 Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Starfire   Rifle Arma   Secondaria:   Poisoned   Blade  
Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
 

Specialis�  
Butcher M6 I4 H10 A4 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Poisoned   Saber Arma   Secondaria:   Poisoned   Blade  
Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Nota   speciale:   quando   un   Butcher   è   in   CC,   il   giocatore   può   ripetere   il   �ro   di   comba�mento   2D6   una   volta   per   CC  

Black   Assassin M7 I5 H8 A2 Costo:   13uc  
Arma   Primaria:   Poisoned   Shuriken Arma   Secondaria:   Poisoned   Saber   O   Moonbeam   Whip   al   suo   costo 

 
Granate:   Starflare   Grenade Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  
Talen�   Alfa :   Invisibile   1  

Witch   (Unico/Psichico) M7 I5 H8 A3 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Moonbeam   Whip Arma   Secondaria:   Starfire   Pistol  
Reliquie:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Abilità   Psichiche:   Abilità   1   and   2   dalla    Scuola   del   Disordine  

Jester   (Unico/Psichico) M7 I6 H10 A3 Costo:   16uc  
Arma   Primaria:   Poisoned   Saber Arma   Secondaria:   Starfire   Pistol  
Granate:   Starflare   Grenade Reliquie:   Meteorite   Gauntlet  
Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità   della    Scuola   del   Tempo  

Black   Walker   (Unico/Mech) M6 I4 H12 A6 Costo:   18uc  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo  
  



[Sommario]      [Indice   Bande]     S   T   A   R    B   R   E   A   C   H   -   53  

Corrupted   L’Orani:   Armamen�  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Starfire   Pistol  GRATIS  12  1  +3  +1   inizia�va   in   CC;   Non   può   essere   usata   per   FUOCO   DI  
COPERTURA  

Starfire   Rifle  GRATIS  30  1  +4  -  
Starfire   Shotgun  1  12  2  +4  +2   inizia�va   in   CC;   COMPATTA   ;   INGOMBRANTE  
Starfire   Devastator  2  24  2  +4  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  

schivata   per   copertura;   INGOMBRANTE  
Poisoned   Saber  GRATIS  CC  na  +6  +1   inizia�va   in   CC  
Poisoned   Blade  GRATIS  CC  na  +4  +1   inizia�va   in   CC  
Poisoned   Shuriken  GRATIS  12  2  +4  COMPATTA  
Moonbeam   Whip  1  6  2  +4  +2   inizia�va   in   CC;   COMPATTA   ;   Non   può   essere   usata   per  

FUOCO   DI   COPERTURA  
Starflare   Grenade  2  12  1  0  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al  

loro   �ro   schivata   di   nessun   �po .Tu�   i   colpi   applicano   danni   e  
abbassano   il   movimento   e   l'inizia�va   ad   1   per   il   resto   del   turno .  

Starblast   Grenade  2  12  2  +6  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al  
loro   �ro   schivata   di   nessun   �po  

Starfire   Cannon   (m)  2  30  2  +4  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  
schivata   per   copertura    di   qualsiasi   �po  

Starfire   Repeater   (m)  2  24  3  +3  -  
Moonstone   Cleaver   (m)  GRATIS  CC  na  +6  +2   inizia�va   in   CC  
 

 

Corrupted   L’Orani:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Jet-Wings  2  A�ribuisce   +1   al   valore   di   movimento   del   soldato   e   inoltre   ignore   tu�e   le   regole   dei   terreni   mentre   muove.  
Meteorite   Gauntlet  2  Il   soldato   con   un   guanto   di   meteorite   guadagna   +1   valore   di   inizia�va   mentre   comba�e   in   CC   e,   se   perde   il  

comba�mento   ravvicinato,   guadagna   +1   valore   di   armatura   prima   di   applicare   il   danno   totale.  
Meteorite   Helm  2  A�ribuisce   +1   al   valore   armatura   del   soldato   per   la   durata   della   ba�aglia.  
Ruby   Moonstone  3  Fornisce   +2   al   valore   di   salute   del   soldato   per   l'intera   ba�aglia.  
Onyx   Moonstone  2  Quando   un   sensi�vo   che   porta   una   Pietra   di   luna   Onyx   tenta   di   lanciare   un   segnalino   psichico,   o�ene   un  

modificatore   di   inizia�va   +1   per   il   suo   �ro.  
Amethyst   Moonstone  2  Tu�e   le   abilità   psichiche   tentate   dal   portatore   sono   diminuite   del   loro   Livello   di   Potenza   di   1.  
Corrupted   Data-Script  2  Se   il   portatore   ha   abilità   psichiche,   può   non   solo   tentare   di   lanciare   qualsiasi   abilità   dalla   sua   lista,   ma   può  

anche   scegliere   un'abilità   psichica   da   qualsiasi   altra   scuola   psichica   e   aggiungerla   alla   propria.  
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 Signori   della   Guerra   U’Rak   (U’rak   Warlords)    
Le   tribù   guerriere   dell'Urak   sono   una   specie   destinata   contemporaneamente   alla   grandezza   e   alla   catastrofe.   Vivi   o   muori,   l'U'rak   ha  
imparato   a   fare   entrambe   le   cose   in   modo   spettacolare.   Sebbene   la   loro   origine   sia   antica,   la   loro   evoluzione   è   stata   un   percorso   che  
ha   favorito   i"   muscoli"   molto   al   di   sopra   del   "cervello".   Pertanto,   l'U'rak   tende   a   preferire   il   rubare   con   forza   ricchezza,   dominio   e  
tecnologia   anziché   crearne   di   propri.   Inoltre,   stanno   aumentando   di   numero,   poiché   il   loro   alto   tasso   di   riproduzione   (per   loro   fortuna)  
supera   a   malapena   la   loro   disperatamente   bassa   aspettativa   di   vita.   I   giovani   di   U'rak   imparano   rapidamente   che   la   sopravvivenza   si  
basa   solo   sul   servire   gli   enormi   e   spietati   appetiti   dei   loro   fratelli   maggiori   per   lo   scintillio   e   la   gloria,   rimanendo   fedeli   alla   loro   tribù  
planetaria   locale   fino   a   quando   non   muoiono   o   diventano   abbastanza   grandi   da   ribellarsi   inevitabilmente   e   comandare   una   loro   nuova  
tribù   planetaria.  
 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Arma�   fino   ai   den�-    Tu�   i   solda�   e   gli   specialis�   di   U’rak   Warlord   con   un   valore   di   inizia�va   base   pari   o   superiore   a   3,   quando   eseguono   un   a�acco  
a   distanza,   possono   eseguire   un   ulteriore   a�acco   a   distanza   immediatamente   dopo   aver   risolto   il   loro   a�acco   iniziale.   Questo   speciale   a�acco   a  
distanza   aggiun�vo   viene   elaborato   come   un   normale   ordine   di   FUOCO,   può   essere   puntato   sullo   stesso   bersaglio   o   su   un   nuovo   bersaglio   e   può  
essere   eseguito   con   qualsiasi   arma   a�ualmente   equipaggiata.   
 
Brawlers-    Tu�   i   solda�   e   gli   specialis�   di   U’rak   Warlord   comba�ono   in   comba�mento   ravvicinato   con   un   modificatore   +2   del   loro   valore   di  
inizia�va   di   base.   
 

Solda�  
Big   Bad   Boss   (Alfa) M4 I4 H12 A5 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   GRATIS Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  
Talen�   Alfa:    Due   qualsiasi   talen�   GRATIS,   e   un   talento   aggiun�vo   al   costo   di   3uc  

Big   Bad   Muscle M4 I3 H10 A4 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  

Big   Muscle M5 I3 H9 A3 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  

Grunt M6 I2 H8 A3 Costo:   8uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)   
Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  
 

Specialis�  
Toothy   Pet M7 I2 H10 A0 Costo:   6uc  
Arma   Primaria:   Claws   and   Teeth  

Tinker M4 I3 H10 A4 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Rocket   Launcher Arma   Secondaria:   Flamethrower  
Granate:   Due   qualsiasi   gratuitamente Talen�   Alfa :   Meccanica   da   campo  

Doc   Shaman   (Unico/Psichico) M4 I4 H10 A4 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Reliquie:   2x   ‘Shrooms  
Talen�   Alfa :   Medicina   da   Campo Abilità   Psichiche:   Abilità   1,   2,   e   3   dalla    Scuola   del   Disordine  

Blood   Painta   (Mech) M4 I3 H12 A5 Costo:   16uc   
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo  

Guts   Stompa   (Unico/Mech) M5 I4 H10 A6 Costo:   20uc   
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo  
 
 

  



[Sommario]      [Indice   Bande]     S   T   A   R    B   R   E   A   C   H   -   55  

U’rak   Warlord:   Armamen�  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Claws   and   Teeth   
(solo   Toothy   Pet)  

GRATIS  CC  na  +3  +2   inizia�va   in   CC  

Power   Claws  2  CC  na  +2  +2   inizia�va   in   CC  
Chainsaw  3  CC  na  +5  +2   inizia�va   in   CC  
Bolt   Pistol  GRATIS  12  1  +2  +1   inizia�va   in   CC;   non   può   essere   usato   per   FUOCO   DI   COPERTURA  
Subcompact   Bolt   Gun  GRATIS  18  2  +2  +1   inizia�va   in   CC;   INGOMBRANTE;   COMPATTA  
Bolt   Rifle  GRATIS  24  1  +3  -  
Booms�ck  2  18  2  +4  +1   inizia�va   in   CC;   COMPATTA;   INGOMBRANTE  
Flamethrower  3  18  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata  

per   copertura;   INGOMBRANTE  
Rocket   Launcher  
(soldato   o   mech)  

3  24  1  +6  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata  
per   copertura;   INGOMBRANTE  

Smoke   Grenade  1  12  na  na  GRANATA,   colpisce   automa�camente   e   l'area   bersaglio   si   riempie   di  
fumo   e   crea   una   momentanea   copertura   totale   ma   oltrepassabile   di  
dimensioni   4"   di   diametro   e   alta   6"   per   tu�o   il   turno   corrente   e   il  
successivo.   Il   fumo   tra   i   solda�   blocca   linea   di   vista   come   la  
copertura   totale,   ma   se   già   all'interno   i   solda�   sono   tra�a�   come   in  
copertura   parziale   e   possono   essere   assalta�  

Frag   Grenade  2  12  2  +6  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  
schivata   per   copertura  

Nerve-Gas   Grenade  3  12  2  na  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro  
�ro   schivata   di   nessun   �po ;se   quest'arma   colpisce,   per   ogni  
successo,   a   prescindere   dal   danno   totale   e   l'armatura   del   bersaglio  
so�rarre   4   dal   valore   di   salute   di   quest'ul�mo ;   inoltre   per   ogni   colpo  
a   segno   il   bersaglio   o�ene   -1   movimento   per   il   resto   della   par�ta  
fino   ad   un   minimo   di   1.  

Chain   Blade   (m)  GRATIS  CC  na  +5  +2   inizia�va   in   CC  
Crushing   Claw   (m)  GRATIS  CC  na  +7  +1   inizia�va   in   CC  
Ion   Cannon   (m)  2  36  1  +3  Oltre   ad   applicare   il   danno,   se   il   bersaglio   è   colpito   da   Ion   Cannon  

riduce   il   suo   movimento   a   2   e   inizia�va   a   2   per   il   resto   del   turno.  
Heavy   Chain   Gun   (m)  GRATIS  24  2  +4  INGOMBRANTE  
Flame   Cannon   (m)  2  18  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata  

per   copertura;   INGOMBRANTE  
Flak   Cannon   (m)  3  24  3  +3  AoE;   INGOMBRANTE  

 

U’rak:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Extra   Metal   Pla�ng  2  A�ribuisce   +1   al   valore   armatura   del   soldato   per   la   durata   della   ba�aglia.  
Illicit   Steroid   Pack  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   un   ordine   assegnato,   il   soldato   guadagna   +2   movimento.  
Illicit   Opiate   Pack  1  Una   volta   per   par�ta,   quando   esegue   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   riacquista   2   valore   di   salute,   fino   al  

massimo   iniziale.  
‘Shrooms  2  Una   volta   per   par�ta,   quando   esegue   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   riacquista   2   valore   di   salute,   fino   al  

massimo   iniziale,   e   guadagna   +2   valore   di   inizia�va   fino   alla   fine   del   turno.  
Com-link  2  Qualsiasi   talento   posseduto   dal   soldato   o�ene   un   ulteriore   diametro   di   4"   al   proprio   effe�o  
Auto   Targe�ng   System  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   un   a�acco   a   distanza   con   qualsiasi   arma,   il   soldato   o�ene   un   +1  

inizia�va   al   �ro   per   colpire  
Accuracy   Lock  2  Quando   si   esegue   un   ordine   di   FUOCO   o   AVANZATA,   gli   a�acchi   a   distanza   esegui�   da   questo   soldato  

impediscono   al   bersaglio   di   aggiungere   modificatori   al   loro   �ro   schivata   per   essere   in   copertura   o   A   TERRA  
War   Paint  GRATIS  Il   soldato   può   o�enere   +1   valore   di   inizia�va   e   +1   movimento   a   scapito   di   -2   valore   dell'armatura   per   l'intera  

ba�aglia.  
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 Predoni   Nomadi   (Nomadic   Raiders)  
Le   galassie   conosciute   sono   piene   di   molti   predoni   nomadi:   vagabondi   che   solcano   le   stelle   in   enormi   e   antiche   navi,   correndo   da   un  
pianeta   all'altro   alla   ricerca   di   una   varietà   di   tesori.   Mentre   la   maggior   parte   dei   predoni   è   solo   alla   ricerca   di   contratti,   altri   combattono  
per   l'avventura,   manufatti   antichi,   scoperte   scientifiche   o   anche   semplicemente   un   porto   da   chiamare   casa.   Indipendentemente   dal  
loro   scopo,   queste   bande   di   pirati   spaziali   sono   tutte   di   una   razza   tanto   feroce   quanto   curiosa:   emarginati,   vagabondi   e   /   o   criminali  
esiliati   dal   loro   stesso   genere   e   ora   fedeli   solo   alla   loro   nave   e   al   loro   equipaggio.   Per   quanto   sia   un   po’   datato   e   grezzo,   la   maggior  
parte   delle   civiltà   trema   ancora   alla   vista   della   famigerata   nave   ammiraglia   di   un   predone   all'orizzonte.  
 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Thick   as   Thieves-    Mentre   si   trova   entro   12"   e   in   linea   di   vista   del   Capitano,   il   soldato   1st   Mate   possiede   e   può   usare   tu�   i   Talen�   Alfa   possiedu�   dal  
Capitano.   Inoltre,   il   1st   Mate   è   GRATUITO   al   costo   base   (ma   vale   25uc   per   la   banda   avversaria   se   eliminato   da   una   ba�aglia).  

Black   Market   Goods-    Tu�   i   solda�   e   gli   specialis�   dei   Predoni   Nomadi   con   un   valore   di   inizia�va   di   base   pari   o   superiore   a   4   possono   essere  
equipaggia�   con   armi   e   reliquie   (ma   non   granate)   di   "Legione   dell’Umanità",   "Impero   della   Congrega"   o   "Impero   L'Orani",   GRATIS   invece   che   ai  
cos�   elenca�.   Tu�   i   solda�   con   un   valore   di   inizia�va   pari   o   inferiore   a   3   possono   prendere   qualsiasi   reliquia   dalle   stesse   liste,   ma   pagando   il   costo  
indicato.   Ad   eccezione   delle   armi   elencate   negli   Armamen�   dei   Predoni   Nomadi,   non   ci   possono   essere   due   solda�   equipaggia�   con   le   stesse   armi   e  
/   o   reliquie.  

Solda�  
Captain   (Alfa) M5 I5 H10 A4 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma   gratuitamente Arma   Secondaria:   Plasma   Cutlass  
Granate:   Due   a   scelta   GRATIS Reliquie:   Una   reliquia   a   scelta   GRATIS  
Talen�   Alfa:    Due   qualsiasi   talen�   GRATIS,   e   un   talento   addizionale   al   costo   di   3uc  

1 st    Mate   (Unico) M5 I5 H10 A4 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma   gratuitamente  Arma   Secondaria:   Plasma   Cutlass  
Granate:   Una   a   scelta   GRATIS Reliquie:   Una   reliquia   a   scelta   GRATIS  
Talen�   Alfa:    Qualunque   abilità   possieda   il   Capitano   (vedi   regola   speciale   " Thick   as   Thieves ")  

Merchant   Marine M5 I4 H10 A4 Costo:   22uc  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma   gratuitamente Arma   Secondaria:   Qualsiasi   arma   gratuitamente  
Granate:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Reliquie:   Una   reliquia   a   scelta   GRATIS  

Raider M5 I4 H8 A3 Costo:   16uc  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma   gratuitamente Arma   Secondaria:   Bolt   Pistol  
Reliquie:   Una   reliquia   a   scelta   GRATIS  

Crew M5 I3 H8 A2 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Bolt   Rifle   O   Subcompact   Bolt   Gun Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  

Specialis�   
Scrap   Bot  M5 I3 H10 A* Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Bolt   Rifle   O   Subcompact   Bolt   Gun  
Nota   speciale:   quando   uno   Scrap   Bot   deve   applicare   il   danno,   invece   di   applicare   prima   il   conteggio   dei   danni   totali   all'armatura   e   poi   alla   salute,   il  
danno   totale   viene   sempre   dimezzato   (arrotondamento   per   eccesso)   e   quindi   applicato   contro   la   salute.   

Mercenary   Engineer M5 I4 H8 A4 Costo:   16uc  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma   gratuitamente Arma   Secondaria:   Qualsiasi   arma   gratuitamente  
Granate:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Talen�   Alfa:    Meccanica   da   campo  

Mercenary   Surgeon   (Unico/Psichico) M5 I4 H8 A2 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Subcompact   Bolt   Gun Reliquie:   2x   Opiate   Pack   (See   Legion   of   Man   Reliquie)   
Talen�   Alfa:    Medicina   da   Campo Abilità   Psichiche:   1   e   2   della    Scuola   dell'Ordine  

Wandering   Mage   (Unico/Psichico) M5 I5 H8 A1 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Bolt   Pistol Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  
Abilità   Psichiche:   Prima   che   inizi   la   ba�aglia,   scegli   una   scuola   psichica.   Il   Wandering   Mage   conosce   tu�e   le   abilità   di   questa   Scuola,   ma   tu�e   le  
abilità   di   questa   Scuola   richiedono   un   ulteriore   livello   di   potenza   +1   per   il   lancio.  

Scrap   Mech   (Unico/Mech) M6 I4 H12 A6 Costo:   18uc  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo  
 

Nomadic   Raiders:   Armamen�    *Vedere   La   regola   speciale   della   banda   “Black   Market   Goods”  
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Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Plasma   Cutlass  1  CC  na  +4  +2   inizia�va   in   CC  
Bolt   Pistol  GRATIS  12  1  +2  +1   inizia�va   in   CC;   non   può   essere   usato   per   FUOCO   DI   COPERTURA  
Subcompact   Bolt   Gun  GRATIS  18  2  +2  +1   inizia�va   in   CC;   INGOMBRANTE;   COMPATTA  
Bolt   Rifle  GRATIS  24  1  +3  -  
Smoke   Grenade  1  12  na  na  GRANATA,   colpisce   automa�camente   e   l'area   bersaglio   si   riempie   di  

fumo   e   crea   una   momentanea   copertura   totale   ma   oltrepassabile   di  
dimensioni   4"   di   diametro   e   alta   6"   per   tu�o   il   turno   corrente   e   il  
successivo.   Il   fumo   tra   i   solda�   blocca   linea   di   vista   come   la   copertura  
totale,   ma   se   già   all'interno   i   solda�   sono   tra�a�   come   in   copertura  
parziale   e   possono   essere   assalta�  

Frag   Grenade  2  12  2  +6  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  
schivata   per   copertura  

 

Nomadic   Raiders:   Reliquie    *Vedere   La   regola   speciale   della   banda   “Black   Market   Goods”  
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 La   Resistenza   (The   Resistance)  
Dove   ci   sono   imperatori   e   senati   che   regnano   in   alto,   ci   sono   inevitabilmente   ribelli   che   rimuginano   sotto.   La   Resistenza   è   una   forza   di  
coalizione   di   specie   miste   che   conducono   guerriglie   contro   ogni   pretesa   di   dominio   basato   sulla   razza   e   imperi   assetati   di   potere.  
Raramente   ben   organizzati,   né   del   tutto   sicuri   dei   propri   obiettivi   a   lungo   termine,   i   soldati   della   Resistenza   hanno   sempre   desiderio   di  
cambiamento   e   di   combattere   con   passione   impavida,   per   vedere   tutti   gli   individui   di   tutte   le   specie   autonomi   e   liberi   di   vivere   in   pace.  
 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Bleeding   Hearts-    Durante   i   primi   due   turni   di   ogni   ba�aglia,   tu�   i   solda�   e   gli   specialis�   della   Resistenza   aggiungono   +1   al   loro   valore   di  
movimento   e   +1   al   loro   valore   di   inizia�va.   Dalla   terza   turno   in   poi,   i   valori   vengono   riporta�   ai   valori   normali   originali.   
 
Weapons   of   Rebellion-    Tu�   i   solda�   della   Resistenza   e   gli   specialis�   con   un   I4   o   superiore   possono   prendere   le   loro   armi   o   granate   dalle   liste  
"Legion   of   Mankind",   "Coven   Empire"   o   "L’Orani   Empire"   al   costo.   Quando   un'arma   di   un'altra   lista   di   bande   da   guerra   dice   "GRATUITO"   nel   costo,  
consideralo   come   al   costo   di   1uc   per   esse   equipaggiato   al   tuo   soldato,   a   meno   che   l'arma   non   sia   elencata   come   "GRATUITA"   negli   Armamen�   della  
resistenza   qui   di   seguito.  
 

Solda�  
Squad   Leader   (Alfa) M5 I5 H10 A5 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   GRATIS Reliquie:   Due   reliquie   GRATIS  
Talen�   Alfa:    Due   qualsiasi   talen�   GRATIS,   e   un   talento   addizionale   al   costo   di   3uc  

Veteran   Rebel M5 I4 H9 A4 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  

Resistance   Fighter M5 I3 H9 A3 Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Subcompact   Bolt   Gun   O   Bolt   Rifle Arma   Secondaria:   Bolt   Pistol  
Granate:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  

New   Recruit M5 I2 H8 A3 Costo:   7uc  
Arma   Primaria:   Subcompact   Bolt   Gun   O   Bolt   Rifle  
Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  
 

Specialis�  
Loyal   Animal   Companion M7 I2 H10 A0 Costo:   7uc  
Arma   Primaria:   Claws   and   Teeth  

Hacked   Bot M4 I4 H10 A* Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  
Nota   speciale:   quando   un   Bot   hackerato   deve   applicare   il   danno,   invece   di   applicare   prima   il   conteggio   del   danno   totale   prima   all'armatura   e   poi  
alla   salute,   il   totale   del   danno   viene   sempre   dimezzato   (arrotondamento   per   eccesso)   e   quindi   applicato   contro   la   salute.  

Hired   Gun M6 I4 H10 A4 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  

Hacker   (Unico/Psichico) M5 I4 H8 A2 Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Bolt   Pistol Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  
Abilità   Psichiche:   Abilità   1   e   4   dalle    Plasmidi Talen�   Alfa:    Meccanica   da   campo  

Paramedic   (Unico) M6 I3 H8 A2 Costo:   8uc  
Arma   Primaria:   Bolt   Pistol Reliquie:   Illicit   Steroid   Pack   and   Illicit   Opiate   Pack  
Talen�   Alfa:    Medicina   da   Campo  

Modified   Labor   Mech   (Unico/Mech) M6 I4 H12 A6 Costo:   16uc  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo  
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The   Resistance:   Armamen�    *Vedi   regola   speciale   “Weapons   of   Rebellion”  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Claws   and   Teeth   
(solo   Loyal   Animal)  

GRATIS  CC  na  +3  +2   inizia�va   in   CC  

Bolt   Pistol  GRATIS  12  1  +2  +1   inizia�va   in   CC;   non   può   essere   usato   per   FUOCO   DI   COPERTURA  
Subcompact   Bolt   Gun  GRATIS  18  2  +2  +1   inizia�va   in   CC;   INGOMBRANTE;   COMPATTA  
Bolt   Rifle  GRATIS  24  1  +3  -  
Smoke   Grenade  1  12  na  na  GRANATA,   colpisce   automa�camente   e   l'area   bersaglio   si   riempie   di  

fumo   e   crea   una   momentanea   copertura   totale   ma   oltrepassabile   di  
dimensioni   4"   di   diametro   e   alta   6"   per   tu�o   il   turno   corrente   e   il  
successivo.   Il   fumo   tra   i   solda�   blocca   linea   di   vista   come   la  
copertura   totale,   ma   se   già   all'interno   i   solda�   sono   tra�a�   come   in  
copertura   parziale   e   possono   essere   assalta�  

Frag   Grenade  2  12  2  +6  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  
schivata   per   copertura  

 

The   Resistance:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Jetpack  2  A�ribuisce   +1   al   valore   di   movimento   del   soldato   e   inoltre   ignore   tu�e   le   regole   dei   terreni   mentre   muove.  
Token   of   the   Resistance  3  Reliquia   unica   (una   per   banda);   Fornisce   +1   valore   di   inizia�va   al   soldato   durante   ogni   fase   di   azioni   speciali  

di   una   ba�aglia.  
Stolen   Legionary   Armor  2  A�ribuisce   +1   al   valore   armatura   del   soldato   per   la   durata   della   ba�aglia.  
Ar�fact   of   Old   Earth  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   assegnare   un   ordine,   il   soldato   o�ene   +1   al   valore   inizia�va   fino   alla   fine   del  

turno.  
Kevlar   Under   Armor  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   applicare   danni   al   soldato,   il   giocatore   può   aggiungere   +2   al   valore   armatura.  
Illicit   Steroid   Pack  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   un   ordine   assegnato,   il   soldato   guadagna   +2   movimento.  
Illicit   Opiate   Pack  1  Una   volta   per   par�ta,   quando   esegue   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   riacquista   2   valore   di   salute,   fino   al  

massimo   iniziale.  
Com-link  2  Qualsiasi   talento   posseduto   dal   soldato   o�ene   un   ulteriore   diametro   di   4"   al   proprio   effe�o  
Auto   Targe�ng   System  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   un   a�acco   a   distanza   con   qualsiasi   arma,   il   soldato   o�ene   un   +1  

inizia�va   al   �ro   per   colpire  
Accuracy   Lock  2  Quando   si   esegue   un   ordine   di   FUOCO   o   AVANZATA,   gli   a�acchi   a   distanza   esegui�   da   questo   soldato  

impediscono   al   bersaglio   di   aggiungere   modificatori   al   loro   �ro   schivata   per   essere   in   copertura   o   A   TERRA  
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 L’Inquisizione   (The   Inquisition)   
Per   quanto   si   considerino   come   paladini   al   servizio   divino   in   una   “Santa   Crociata”   contro   il   male,   la   corruzione   e   la   contaminazione  
dell’universo,   molte   autorità   vedono   nell’Inquisizione   solo   una   deludente   -   per   quanto   potente   -   banda   di   vigilanti   fanatici   e   pericolosi.   A  
prescindere   da   quale   storia   si   scelga   di   credere,   resta   una   verità:   l’Inquisizione   è   un   connubio   terrificante   di   zelo   antico   e   moderna  
potenza   di   fuoco   con   cui   avere   a   che   fare.   Durante   il   loro   percorso   di   guerra   nel   divorare   intere   galassie,   anche   i   più   pervasivi   flagelli  
alieni   e   principati   demoniaci   lasciano   delle   porzioni   di   vuoto   piuttosto   evidenti   intorno   alle   roccaforti   dell’Inquisizione.  
 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Psichico   Resistance- Ogni   soldato   e   specialista   in   una   banda   da   guerra   dell'Inquisizione   ha   la   capacità   di   tentare   un   Blocco   psichico,   anche   se   il  
soldato   o   lo   specialista   non   è   contrassegnato   (psichico).   Tu�avia,   nessun   soldato   o   specialista   può   tentare   un   contro   a�acco   psichico,   anche   se   il  
soldato   o   specialista   è   contrassegnato   (psichico).  
Divine   Shielding-    Una   volta   per   Fase,   quando   effe�ua   un   �ro   di   schivata,   e   dopo   che   è   stato   effe�uato   il   �ro   di   a�acco   avversario,   il   giocatore  
dell'Inquisizione   può   scegliere   di   �rare   3D6   invece   di   2D6   e   usare   la   somma   dei   due   dadi   più   al�   per   il   loro   �ro   di   schivata   totale.  
 

Solda�  
Terror   Hunter   (Alfa) M5 I5 H10 A5 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   GRATIS Reliquie:   Due   reliquie   gratuitamente  
Talen�   Alfa:    Due   qualsiasi   talen�   GRATIS,   e   un   talento   addizionale   al   costo   di   3uc  

Witch   Hunter M5 I4 H10 A5 Costo:   16uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  

Brother   in   Arms M5 I3 H9 A4 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Bolt   Pistol  
Granate:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  

Sister   in   Arms M6 I3 H9 A3 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Bolt   Pistol  
Granate:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  

Zealot M6 I2 H8 A2 Costo:   8uc  
Arma   Primaria:   Bolt   Rifle   O   Subcompact   Bolt   Gun Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  
 

Specialis�  
Exorcist M5 I3 H10 A4 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Flamethrower Arma   Secondaria:   Power   Hammer  
Granate:   Due   a   scelta   GRATIS Reliquie:   Può   prendere   una   reliquia   con   "Script"   nel   nome   GRATIS  

Prophetess   (Unico/Psichico) M6 I4 H8 A2 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Power   Saber Arma   Secondaria:   Bolt   Pistol  
Abilità   Psichiche:   Abilità   1,   2,   e   3   dalla    Scuola   del   Tempo Reliquie:   Può   prendere   una   reliquia   con   "Script"   nel   nome   GRATIS  

Priest   (Unico/Psichico) M5 I4 H8 A2 Costo:   14uc   
Arma   Primaria:   Power   Gauntlet Arma   Secondaria:   Bolt   Pistol  
Reliquie:   Script   of   Judgement Abilità   Psichiche:   Abilita   1   e   4   dalla    Scuola   dell'Ordine  

Engine   of   Redemp�on   (Unico/Mech) M7 I4 H11 A6 Costo:   22uc  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo  
Reliquie:   Può   prendere   una   reliquia   con   "Script"   nel   nome   GRATIS  
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The   Inquisi�on:   Armamen�  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Power   Gauntlet   2  CC  na  +4  +1   inizia�va   in   CC  
Power   Hammer  2  CC  na  +6  -  
Power   Saber  3  CC  na  +4  +2   inizia�va   in   CC  
Bolt   Pistol  GRATIS  12  1  +2  +1   inizia�va   in   CC;   non   può   essere   usato   per   FUOCO   DI   COPERTURA  
Subcompact   Bolt   Gun  GRATIS  18  2  +2  +1   inizia�va   in   CC;   INGOMBRANTE;   COMPATTA  
Bolt   Rifle  GRATIS  24  1  +3  -  
Bolt   Rifle   (Scoped)  1  36  1  +3  Se   usato   per   eseguire   un   ordine   di   AVANZATA,   va   considerato   come  

un   normale   Bolt   Rifle   e   applicare   un   modificatore   di   -1   Inizia�va   ai   �ri  
per   colpire   come   di   consueto  

Plasma   Shotgun  2  18  2  +4  +1   inizia�va   in   CC;   COMPATTA;   INGOMBRANTE  
Flamethrower  3  18  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata  

per   copertura;   INGOMBRANTE  
Rocket   Launcher  3  24  1  +6  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata  

per   copertura;   INGOMBRANTE  
Smoke   Grenade  1  12  na  na  GRANATA,   colpisce   automa�camente   e   l'area   bersaglio   si   riempie   di  

fumo   e   crea   una   momentanea   copertura   totale   ma   oltrepassabile   di  
dimensioni   4"   di   diametro   e   alta   6"   per   tu�o   il   turno   corrente   e   il  
successivo.   Il   fumo   tra   i   solda�   blocca   linea   di   vista   come   la   copertura  
totale,   ma   se   già   all'interno   i   solda�   sono   tra�a�   come   in   copertura  
parziale   e   possono   essere   assalta�  

Frag   Grenade  2  12  2  +6  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  
schivata   per   copertura  

Plasma   Grenade  3  12  2  +5  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro  
�ro   schivata   di   nessun   �po  

Chain   Blade   (m)  GRATIS  CC  na  +5  +2   inizia�va   in   CC  
Crushing   Claw   (m)  GRATIS  CC  na  +7  +1   inizia�va   in   CC  
Ion   Cannon   (m)  GRATIS  36  1  +3  Oltre   ad   applicare   il   danno,   se   il   bersaglio   è   colpito   da   Ion   Cannon  

riduce   il   suo   movimento   a   2   e   inizia�va   a   2   per   il   resto   del   turno.  
Heavy   Chain   Gun   (m)  GRATIS  24  2  +4  INGOMBRANTE  
Flame   Cannon   (m)  2  18  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata  

per   copertura;   INGOMBRANTE  
Plasma   Cannon   (m)  3  24  1  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  

schivata   di   nessun   �po  
 

The   Inquisi�on:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Jetpack  2  A�ribuisce   +1   al   valore   di   movimento   del   soldato   e   inoltre   ignore   tu�e   le   regole   dei   terreni   mentre   muove.  
Blessed   Helm   3  Reliquia   unica   (una   per   banda);   Fornisce   +1   valore   di   armatura   e   +1   valore   di   movimento   al   soldato   per   l'intera  

ba�aglia.  
Banner   of   Light  1  Una   volta   per   par�ta,   quando   il   soldato   che   porta   il   Banner   of   Light   esegue   un   ordine   A   TERRA,   tu�   i   solda�  

amici   entro   6"   dal   portatore   o�engono   +1   inizia�va   fino   alla   fine   del   turno.  
Chain   of   Hope  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   infliggere   danno   al   soldato   a   seguito   di   un   a�acco   a   distanza,   il   giocatore   può  

�rare   un   D6.   Con   un   risultato   di   1-4,   il   danno   viene   applicato   normalmente.   Con   5-6,   il   danno   viene   ignorato  
come   se   l'a�acco   a   distanza   fosse   completamente   mancato.  

Script   of   Life  2  Una   volta   per   script   preso,   durante   l'esecuzione   di   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   riacquista   3   valori   di   salute,  
fino   al   massimo   iniziale.  

Script   of   Vengeance  2  Una   volta   per   script   preso,   quando   questo   soldato   esegue   un   ordine   che   provoca   il   lancio   di   2D6   per   qualsiasi  
mo�vo,   il   giocatore   che   controlla   può   scegliere   di   ripetere   il   �ro   di   2D6   una   volta.  

Script   of   Redemp�on  2  Una   volta   per   script   preso,   dopo   che   il   soldato   che   porta   questo   script   perde   un   round   di   comba�mento  
ravvicinato   e   applica   il   danno,   può   scegliere   di   sganciarsi   immediatamente   dal   comba�mento   e   fare   un   passo  
indietro   di   2"   dal   soldato   nemico   (indipendentemente   da   ciò   che   il   giocatore   avversario   desideri   fare).  

Script   of   Judgement  3  Reliquia   unica   (una   per   banda);   Una   volta   per   par�ta,   il   giocatore   che   controlla   può   comandare   al   giocatore  
avversario   di   ripetere   qualsiasi   �ro   2D6   per   qualsiasi   mo�vo.   Il   comando   deve   essere   impar�to  
immediatamente   dopo   il   �ro   di   dado   e   prima   che   ogni   nuovo   giocatore   esegua   una   nuova   azione.  
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 Cacciatori   (Hunters)  
Le   galassie   sono   piene   di   innumerevoli   soldati   mercenari   ed   in   cerca   di   fortuna.   La   maggior   parte   di   questi   individui   si   trova   a   lavorare  
con   squadre   di   predoni   nomadi   e   cerca   semplicemente   di   del   pericolo   e   di   avventura   per   ottenere   Crediti   Universali.   Ma   poi   ci   sono  
quegli   assassini   straordinariamente   abili   che   lavorano   e   uccidono   solo   per   l'onore   e   il   brivido   della   caccia.   Mentre   di   solito   lavorano   da  
soli,   i   cacciatori   possono   essere   occasionalmente   trovarsi   in   piccoli   gruppi   di   caccia,   inseguendo   i   loro   obiettivi   con   abilità   senza   pari   e  
colpendo   con   precisione   letale.   Non   interessati   benessere   economico   o   al   potere   politico,   i   cacciatori   non   rispondono   a   nessuno   e  
combattono   nelle   regioni   più   buie   dell'universo   per   vendetta   personale   e   gloria.  
 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Hun�ng   Party-     I   Cacciatori   sono   una   banda   da   guerra   unica   in   quanto   non   hanno   solda�   o   specialis�   �pici   nella   loro   lista.   Questo   perché   ogni  
cacciatore   è   considerato   un   Alfa   nel   proprio   rispe�o.   Ques�   Alfa,   tu�avia,   sono   acquista�   a   un   costo   per   il   giocatore   e   non   sono   GRATUITI   come   al  
solito.   Per   questo   mo�vo,   quando   un   Alfa   viene   eliminato   dalla   ba�aglia,   valgono   55   pun�   per   il   giocatore   avversario   come   qualsiasi   Alfa.   Quando  
un   giocatore   crea   una   banda   di   Cacciatori,   può   aggiungere   tan�   Alfa   quan�   il   limite   UC   totale   gli   consente.   Inoltre,   può   prendere   più   volte   Alfa   dello  
stesso   �po.  
 
Prize   Fighters- Per   ogni   singolo   Alfa   dei   Cacciatori   presente   nella   propria   scheda   della   banda   da   guerra,   il   giocatore   deve   portare   in   ba�aglia   tre  
dadi   ordine.   (Ad   esempio:   se   un   giocatore   ha   tre   Alfa   nella   propria   scheda,   deve   avere   un   totale   di   nove   dadi   ordine   nel   sacche�o   dei   dadi   all'inizio  
di   una   par�ta.)   Durante   tu�a   la   fase   dei   dadi   dell'ordine   di   ogni   turno,   un   singolo   Alfa   può   ricevere   ed   eseguire   tre   ordini.   Quando   viene   �rato   un  
dado   per   la   banda   dei   Cacciatori,   il   giocatore   può   assegnare   un   ordine   a   uno   dei   suoi   Alfa   fino   a   tre   volte,   in   qualsiasi   sequenza   di   sua   scelta   (come  
dare   a   una   Alfa   tre   ordini   di   fila   o   saltare   ad   Alfa   differen�   e   assegnando   a   ciascuno   di   loro   tre   ordini   senza   un   ordine   par�colare).   Ad   un'Alfa   dei  
Cacciatori   può   essere   assegnato   qualsiasi   ordine   in   qualsiasi   sequenza,   tu�avia,   tra   i   tre   dadi   disponibili,   ogni   Alfa   può   eseguire   un   solo   �po   di  
ordine   per   turno   (come   un   ordine   di   CORSA,   un   ordine   CURA   e   un   ordine   di   FUOCO,   ma   mai   due   ordini   simili   come   un   ordine   di   esecuzione   e   due  
ordini   di   CURA).   Quando   un'Alfa   dei   Cacciatori   muore   e   viene   eliminato   dal   gioco,   assicura�   che   anche   i   suoi   tre   dadi   corrisponden�   vengano  
rimossi   dal   gioco,   sia   che   si   trovino   sul   tavolo   o   che   siano   ancora   nel   sacche�o   dei   dadi.   Durante   la   fase   delle   azioni   speciali,   un'Alfa   dei   Cacciatori  
può   sempre   compiere   un'azione   speciale,   indipendentemente   dagli   ordini   precedentemente   esegui�   nella   fase   dei   dadi   dell'ordine.  

Solda�  
Blooded   (Alfa/Psichico) M7 I6 H12 A5 Costo:   45uc  
Arma   Primaria:   Plasma   Cannon Arma   Secondaria:   Razor   Net   O   Hun�ng   Spear  
Melee   Weapon:   Power   Claws  Granate:   Due   a   scelta   GRATIS  
Reliquie:   Self-Destruc�ng   Gauntlet Talen�   Alfa:    Invisibile   1   e   Is�nto   Comba�ente   1  
Abilità   Psichiche:   Abilità   2   e   5    dalla    Scuola   del   Bio-Is�nto   

Manta’lur   (Alfa) M6 I6 H10 A5 Costo:   45uc  
Arma   Primaria:   Custom   Twin   Blasters Arma   Secondaria:   Flamethrower   O   Homing   Plasma   Missiles  
Melee   Weapon:   Electrified   Knife Granate:   Due   a   scelta   GRATIS  
Reliquie:   Jet   Pack   and   Auto   Targe�ng   System Talen�   Alfa:    Tiratore   Scelto   1   e   2,   Maestro   d'Arme  

Varia   (Alfa/Psichico) M8 I5 H10 A5 Costo:   40uc  
Arma   Primaria:   Beam   Cannon Arma   Secondaria:   Homing   Plasma   Missiles   O   Line   Gun  
Melee   Weapon:   Power   Gauntlet Reliquie:   Life   Energy   Capsules  
Talen�   Alfa:    Tiratore   Scelto   1   e   Medicina   da   Campo Abilità   Psichiche:   Abilità   3   e   5   delle    Plasmidi    

Assassin   Bot   (Alfa) M6 I5 H14 A4 Costo:   40uc  
Arma   Primaria:   Beam   Cannon   O   Custom   Twin   Blasters Arma   Secondaria:   Flamethrower   O   Razor   Net  
Melee   Weapon:   Power   Gauntlet Granate:   fino   a   2   pagandone   il   costo  
Talen�   Alfa:    Tiratore   Scelto   1   e   2 Reliquie:   Noxious   Gas   Dispenser   and   Auto   Targe�ng   System  

Lone   Wolf   (Alfa) M6 I4 H10 A4 Costo:   30uc  
Arma   Primaria:   Plasma   Cannon   O   Custom   Twin   Blasters Arma   Secondaria:   Electrified   Knife   O   Razor   Net  
Granate:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  
Talen�   Alfa:    un   talento   GRATIS  
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Hunters:   Armamen�  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Power   Gauntlet   GRATIS  CC  na  +4  +1   inizia�va   in   CC  
Power   Claws  GRATIS  CC  na  +2  +2   inizia�va   in   CC  
Electrified   Knife  GRATIS  CC  na  +2  +1   inizia�va   in   CC  
Hun�ng   Spear  GRATIS  12  1  +5  +2   inizia�va   in   CC;   COMPATTA   ;   Non   può   essere   usata   per   FUOCO   DI  

COPERTURA  
Razor   Net  GRATIS  12  2  +1  AoE;   Tu�   i   bersagli   colpi�   dalla   Razor   Net   devono   applicare   -3   al   valore  

di   movimento   e   -3   al   valore   dell'inizia�va   fino   alla   fine   del   turno;  
INGOMBRANTE  

Custom   Twin   Blasters  GRATIS  24  3  +1  -  
Beam   Cannon  GRATIS  30  1  +6  -  
Plasma   Cannon  GRATIS  24  1  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  

schivata   di   nessun   �po  
Flamethrower  GRATIS  18  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata   per  

copertura;   INGOMBRANTE  
Homing   Plasma  
Missiles  

GRATIS  18  1  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  
schivata   di   nessun   �po ;    Il   soldato   che   esegue   un   a�acco   a   distanza   non  
ha   bisogno   di   una   linea   di   vista   del   bersaglio,   purché   almeno   un   soldato  
amico   abbia   una   linea   di   vista   sul   bersaglio  

Line   Gun  GRATIS  24  1  +5  AoE,   ma   con   la   seguente   regola   addizionale:   si   crea   una   linea   larga   4”   e  
si   orienta   questa   linea   orizzontale   nella   direzione   verso   la   quale   si   spara.  
Tu�   i   solda�   amici   e   nemici   tocca�   da   questa   linea   sono   considera�  
bersagli   di   questo   a�acco.   Copertura   totale   o   parziale   sono   comunque  
da   considerarsi.   INGOMBRANTE   

Smoke   Grenade  1  12  na  na  GRANATA,   colpisce   automa�camente   e   l'area   bersaglio   si   riempi   di   fumo  
e   crea   una   momentanea   copertura   totale   ma   oltrepassabile   di  
dimensioni   4"   di   diametro   e   alta   6"   per   tu�o   il   turno   corrente   e   il  
successivo.   Il   fumo   tra   i   solda�   blocca   linea   di   vista   come   la   copertura  
totale,   ma   se   già   all'interno   i   solda�   sono   tra�a�   come   in   copertura  
parziale   e   possono   essere   assalta�  

Frag   Grenade  2  12  2  +6  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  
schivata   per   copertura  

Plasma   Grenade  3  12  2  +5  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro   schivata   di  
nessun   �po  

Nerve   Gas   Grenade  3  12  2  na  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro   schivata   di  
nessun   �po ;se   quest'arma   colpisce,   per   ogni   successo,   a   prescindere   dal   danno  
totale   e   l'armatura   del   bersaglio   so�rarre   4   dal   valore   di   salute   di  
quest'ul�mo ;inoltre   per   ogni   colpito   il   bersaglio   o�ene   -1   movimento   per   il   resto  
della   par�ta   fino   ad   un   minimo   di   1.  

 

Hunters:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Jetpack  2  A�ribuisce   +1   al   valore   di   movimento   del   soldato   e   inoltre   ignore   tu�e   le   regole   dei   terreni   mentre   muove.  
Self-Destruc�ng  
Gauntlet  

3  Quando   questo   soldato   viene   eliminato   dal   gioco,   prima   di   rimuovere   il   modello,   tu�   i   solda�   —   nemico   o  
amico   —   entro   6"   dal   modello   eliminato   perdono   immediatamente   3   valore   di   salute,   indipendentemente  
dall'armatura.  

Life   Energy   Capsules  2  Una   volta   per   par�ta,   quando   si   esegue   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   guadagna   4   pun�   salute,   fino   al   suo  
valore   massimo.  

Noxious   Gas   Dispenser  2  I   solda�   nemici   che   devono   infliggere   danni   entro   6"   dal   soldato   che   porta   Dispenser   di   gas   nocivi,   compresi  
quelli   in   comba�mento   ravvicinato,   devono   applicare   2   Danni   bonus   aggiun�vi   sul   totale   preso.  

Auto   Targe�ng   System  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   un   a�acco   a   distanza   con   qualsiasi   arma,   il   soldato   o�ene   un   +1  
inizia�va   al   �ro   per   colpire  
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 Il   Sentiero   (The   Path)   
Il   Sentiero   è   un'antica   credenza   e   arte   marziale   che   risale   a   epoche   e   galassie   lontane.   Mentre   Il   Sentiero   è   aperto   a   tutti   gli   esseri   di  
tutte   le   specie,   c'è   solo   un   piccolo   gruppo   di   individui   in   tutto   l'universo   che   dedicano   veramente   la   propria   vita   a   conoscere   e   usare   Il  
Sentiero.   Evitando   in   genere   la   violenza   a   tutti   i   costi   -   e   mai   allineandosi   completamente   con   una   singola   nazione   o   causa   -   i   seguaci  
del   Sentiero   riconoscono   ancora   che   la   responsabilità   della   loro   conoscenza   spesso   implica   affrontare   il   male   con   un   giudizio   forte   e  
rapido.   Con   il   grande   potere   che   ne   deriva,   anche   un   singolo,   umile   cavaliere   e   i   suoi   pochi   discepoli   hanno   la   capacità   di   decimare  
completamente   un'intera   compagnia   di   soldati   addestrati.  

 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Light   of   the   Path-    Una   volta   per   turno,   ogni   volta   che   si   devono   estrarre   i   dadi   ordine,   il   giocatore   del   Sen�ero   può   scegliere   di   estrarre   alla   cieca   tre  
dadi   ordine   dal   sacche�o   dei   dadi   invece   di   uno   solo.   Dopo   aver   estra�o   i   dadi,   il   giocatore   seleziona   l'ordine   in   cui    verranno   gioca�   ed   entrambi   i  
giocatori   devono   a�enersi   a   questo   ordine.   Se   l’alfa   del   giocatore   del   Sen�ero   muore,   questa   abilità   viene   persa.  

The   Art   of   War-     All'inizio   della   fase   delle   azioni   speciali,   il   giocatore   de   Il   Sen�ero   può   scegliere   4   solda�   qualsiasi   per   compiere   azioni   speciali,  
invece   di   solo   3,   e   indipendentemente   dal   fa�o   che   siano   specialis�,   Alfa   o   solda�.  

Peace�me/War�me   Selector-     Quando   costruisce   una   banda   da   guerra   per   Il   Sen�ero,   il   giocatore   può   scegliere   una   lista   "in   tempo   di   pace"   o   una  
lista   "in   tempo   di   guerra".   Se   il   giocatore   costruisce   una   lista   “in   tempo   di   pace”,   può   solo   scegliere   solda�   e   specialis�   che   non   hanno   e�che�a   o  
sono   e�che�a�   con   (Pace),   e   il   valore   di   inizia�va   di   base   della   warband   alfa   viene   portato   a   I7.   Se   il   giocatore   costruisce   un   elenco   “in   tempo   di  
guerra”,   può   solo   scegliere   solda�   e   specialis�   che   non   hanno   e�che�a   o   sono   e�che�a�   con   (Guerra)   e   l'armatura   base   dell'Alfa   viene   portata   in  
A4.  

Solda�  
Knight   of   the   Path   (Alfa/Psichico) M7 I6 H12 A2 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Può   selezionare   un'arma   che   contenga   la   parola   "Power"   nel   suo   nome   al   suo   costo  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità   della    Scuola   dell'Ordine   
Talen�   Alfa:    Prodezza   Psichica   1   e   2,   e   un   talento   aggiun�vo   al   costo   di   3uc  

Padawan (Unico/Psichico) M6 I5 H10 A2 Costo:   22uc  
Arma   Primaria:   Può   selezionare   un'arma   che   contenga   la   parola   "Power"   nel   suo   nome   al   suo   costo  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità   della    Scuola   dell'Ordine  

Disciple   (Pace/Psichico) M6  I4  H10  A2 Costo:   16uc  
Arma   Primaria:   Training   Rod Arma   Secondaria:   Blaster   Pistol  
Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo Abilità   Psichiche:   Abilità   1   e   2   dalla    Scuola   dell'Ordine  

Trooper   (Guerra) M5  I3  H8  A4 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Laser   Blaster Arma   Secondaria:   Blaster   Pistol  
 

Specialis�  
Heavy   Trooper   (Guerra) M5  I4  H8  A5 Costo:   13uc  
Arma   Primaria:   Blaster   Cannon   O   Rocket   Launcher   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Blaster   Pistol  
Granate:   Una   Thermal   Detonator   Grenade   al   suo   costo Reliquie:   puo   prendere   Auto   Targe�ng   System   al   suo   costo  

Assault   Trooper   (Guerra) M6  I4  H8  A4 Costo:   15uc  
Arma   Primaria:   Dual   Blaster   Pistols   O   Flamethrower   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Training   Rod  
Granate:   Una   Thermal   Detonator   Grenade   al   suo   costo Reliquie:   puo   prendere   Auto   Targe�ng   System   al   suo   costo  

Servant   AnBot  M5 I3 H10 A2 Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Laser   Blaster Reliquie:   puo   prendere   Accuracy   Lock   E/O   Auto   Targe�ng   System   al   suo   costo  

Hired   Gun   (Unico) M6 I4 H10 A4 Costo:   16uc  
Arma   Primaria:   Laser   Blaster   o   Rocket   Launcher   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Dual   Blaster   Pistols  
Granate:   Una   Thermal   Detonator   Grenade Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  
Talen�   Alfa:    Tiratore   Scelto   1  
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The   Path:   Armamen�  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Power   Saber  GRATIS  12  1  +4  +2   inizia�va   in   CC;   COMPATTA   ;   Non   può   essere   usata   per   FUOCO   DI  
COPERTURA  

Dual   Power   Saber  3  12  2  +4  +3   inizia�va   in   CC;   COMPATTA   ;   Non   può   essere   usata   per   FUOCO   DI  
COPERTURA  

Power   Lance  2  CC  na  +6  +2   inizia�va   in   CC  
Power   Whip  2  6  2  +4  +2   inizia�va   in   CC;   COMPATTA   
Training   Rod  GRATIS  CC  na  +3  +2   inizia�va   in   CC  
Blaster   Pistol  GRATIS  12  1  +2  +1   inizia�va   in   CC;   non   può   essere   usato   per   FUOCO   DI   COPERTURA  
Laser   Blaster  GRATIS  24  1  +3  -  
Blaster   Cannon  GRATIS  24  2  +4  AoE;   INGOMBRANTE  
Dual   Blaster   Pistols  GRATIS  12  2  +2  +1   inizia�va   in   CC  
Flamethrower  2  18  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata  

per   copertura;   INGOMBRANTE  
Rocket   Launcher  2  24  1  +6  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata  

per   copertura;   INGOMBRANTE  
Thermal   Detonator  
Grenade  

2  12  2  +6  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  
schivata   di   nessun   �po  

 

 

The   Path:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Ancient   Familiar  
(solo   Knight   of   the  
Path   o   Padawan)  

12  Reliquia   unica   (una   per   banda);   Un   Ancient   Familiar   è   il   fantasma   di   un   Cavaliere   del   Sen�ero   di   secoli   fa.   Se   un  
giocatore   acquisisce   un   Ancient   Familiar   per   la   sua   banda   da   guerra,   un   ge�one   o   un   modello   viene   schierato   in  
conta�o   di   base   con   un   Cavaliere   del   Sen�ero   o   Padawan.   The   Ancient   Familiar   si   sposta   quindi   con   il   soldato  
amico   durante   il   gioco.   Se   un   soldato   amico   -   non   specialista   -   si   trova   entro   3”   da   Ancient   Familiar,   il   soldato   può  
rilanciare   qualsiasi   �ro   al   primo   tenta�vo   2D6   o   D6   effe�uato,   per   qualsiasi   mo�vo.   Se   il   soldato   che   è   a�accato  
all'An�co   Familiare   viene   eliminato   dalla   ba�aglia,   anche   l'An�co   Familiare   viene   rimosso   dalla   ba�aglia.  

Amulet   of   The   Path  2  Tu�e   le   abilità   psichiche   tentate   dal   portatore   sono   diminuite   nel   loro   Livello   di   Potenza   di   1.  
Stone   of   Alignment  2  Una   volta   per   par�ta,   quando   il   portatore   tenta   di   lanciare   un'abilità   psichica   e   fallisce,   il   giocatore   che   controlla  

può   ripetere   il   risultato   dei   dadi.  
Twig   of   Healing  3  Una   volta   per   par�ta,   quando   il   portatore   esegue   un   ordine   CURA,   tu�   i   solda�   —   amici   o   nemici,   incluso   anche  

il   soldato   —   entro   6"   dal   portatore   riacquistano   4   valore   di   salute,   fino   al   valore   massimo   iniziali   di   ogni   soldato.  
Non   è   necessario   �rare   un   D6.  

Concealing   Cloak  2  Quando   il   soldato   esegue   un   ordine   A   TERRA,   o�ene   +3   modificatore   di   inizia�va   per   i   suoi   �ri   da   schivare,  
invece   del   normale   +2.  

Auto   Targe�ng  
System  
(Specialists   Only)  

1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   un   a�acco   a   distanza   con   qualsiasi   arma,   il   soldato   o�ene   un   +1  
inizia�va   al   �ro   per   colpire  

Accuracy   Lock  
(Specialists   Only)  

2  Quando   si   esegue   un   ordine   di   FUOCO   o   AVANZATA,   gli   a�acchi   a   distanza   esegui�   da   questo   soldato  
impediscono   al   bersaglio   di   aggiungere   modificatori   al   loro   �ro   schivata   per   essere   in   copertura   o   A   TERRA  
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 Il   Sentiero   Oscuro   (The   Dark   Path)  
Mentre   cercano   di   padroneggiare   pratiche   marziali   e   poteri   mistici   simili   come   discepoli   del   Sentiero,   quelli   che   seguono   il   Sentiero  
Oscuro   usano   i   loro   poteri   per   guadagno   e   dominio   egoistici:   vedono   l'empatia   e   la   mansuetudine   come   tradimenti   insensati   del   pieno  
potenziale   del   Sentiero.   Spesso   si   trovavano   a   condurre   grandi   eserciti   di   esseri   minori   verso   la   costruzione   e   la   crescita   di   imperi  
personali.   Sebbene   siano   pochissimi   in   numero,   c'è   poco   che   impedisce   ai   maestri   del   Sentiero   Oscuro   di   far   compiere   la   loro  
malvagità   in   tutta   la   galassia.  
 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Shadow   of   the   Path-    Una   volta   per   turno,   all'inizio   del   turno   prima   che   qualsiasi   dado   per   ordine   venga   pescato   dal   sacche�o   dei   dadi,   il   giocatore  
del   Sen�ero   Oscuro   pesca   alla   cieca   tre   dadi   da   ordine   e   li   me�e   da   parte.   Ques�   dadi   devono   essere   l'ul�mo   dado   assegnato   alla   fine   della   fase   dei  
dadi   ordine,   e   quando   è   il   momento   di   assegnarli   (il   che   significa   che   non   ci   sono   più   dadi   nella   borsa   da   pescare),   il   giocatore   sceglie   in   quale  
sequenza   i   dadi   ordine   debbano   essere   gioca�.   Tu�   i   giocatori   devono   seguire   questa   sequenza.  

Disturbing   Lack   of   Faith-     Una   volta   per   par�ta,   se   un   Knight   of   the   Dark   Path   o   un   Dark   Acolyte   possono   tentare   di   lanciare   un   contro   a�acco  
psichico   e   quando   il   giocatore   sceglie   di   farlo   questo   si   verifica   automa�camente   e   l'abilità   del   sensi�vo   avversario   viene   neutralizzata,   causando   il  
fallimento   dell'abilità   dell’avversario   psichico   che   perde   automa�camente   4   pun�   salute,   fino   ad   un   minimo   di   1.   Questo   contro   a�acco   speciale   è  
limitato   a   una   volta   per   par�ta,   indipendentemente   dal   fa�o   che   sia   eseguito   dal   Knight   of   the   Dark   Path   o   dal   Dark   Acolyte.  
 

Solda�  
Knight   of   the   Dark   Path(Alfa/Psichico)  M7 I6 H10 A4 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Può   selezionare   un'arma   che   contenga   la   parola   "Power"   nel   suo   nome   al   suo   costo  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità   della    Scuola   del   Disordine .  
Talen�   Alfa:    Natura   Spietata   1   e   2,   e   Prodezza   Psichica   1  

Dark   Acolyte(Unico/Psichico) M6 I5 H10 A2 Costo:   23uc  
Arma   Primaria:   Puo   selezionare   un'arma   che   contenga   la   parola   "Power"   nel   suo   nome   al   suo   costo  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità   della    Scuola   del   Disordine .  

Dark   Veteran   Trooper M5 I4 H9 A4 Costo:   15uc  
Arma   Primaria:   Laser   Blaster Arma   Secondaria:   Blaster   Pistol  
Granate:   Puo   prendere   fino   a   due   Thermal   Detonators   al   suo   costo  

Dark   Trooper M5  I3  H8  A4 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Laser   Blaster Arma   Secondaria:   Blaster   Pistol  
 

Specialis�  
Dark   Heavy   Trooper M5  I4  H8  A5 Costo:   13uc  
Arma   Primaria:   Blaster   Cannon   O   Rocket   Launcher   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Blaster   Pistol  
Granate:   Una   Thermal   Detonator Reliquie:   Può   prendere   Auto   Targe�ng   System   al   suo   costo  

Dark   Assault   Trooper M6  I4  H8  A4 Costo:   15uc  
Arma   Primaria:   Dual   Blaster   Pistols   O   Flamethrower   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Electrified   Rod  
Reliquie:   Auto   Targe�ng   System  
 
Hired   Gun   (Unico) M6 I4 H10 A4 Costo:   16uc  
Arma   Primaria:   Laser   Blaster   O   Rocket   Launcher   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Dual   Blaster   Pistols  
Granate:   Una   Thermal   Detonator   Grenade Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  
Talen�   Alfa:    Tiratore   Scelto   1  

Red   Guard M6 I5 H10 A4 Costo:   18uc  
Arma   Primaria:   Electrified   Rod Arma   Secondaria:   Blaster   Pistol  
Talen�   Alfa:    Is�nto   Comba�ente   1   e   Invisibile   1  
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The   Dark   Path:   Armamen�  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Power   Saber  GRATIS  12  1  +4  +2   inizia�va   in   CC;   COMPATTA   ;   Non   può   essere   usata   per   FUOCO   DI  
COPERTURA  

Dual   Power   Saber  3  12  2  +4  +3   inizia�va   in   CC;   COMPATTA   ;   Non   può   essere   usata   per   FUOCO   DI  
COPERTURA  

Power   Lance  2  CC  na  +6  +2   inizia�va   in   CC  
Power   Whip  2  6  2  +4  +2   inizia�va   in   CC;   COMPATTA   
Electrified   Rod  GRATIS  6  2  na  +2   inizia�va   in   CC   e   a�acchi   a   distanza;   COMPATTA;Se   quest'arma  

colpisce,   per   ogni   colpo,   ignora   il   danno   totale   e   l'armatura   del   bersaglio  
e   so�rai   immediatamente   3   pun�   salute   dal   bersaglio;   se   usato   in   cc,  
quando   il   soldato   è   un   round   di   cc,   usa   le   ferite   come   descri�e   sopra  
(so�raendo   3   pun�   salute)  

Blaster   Pistol  GRATIS  12  1  +2  +1   inizia�va   in   CC;   non   può   essere   usato   per   FUOCO   DI   COPERTURA  
Laser   Blaster  GRATIS  24  1  +3  -  
Blaster   Cannon  GRATIS  24  2  +4  AoE;   INGOMBRANTE  
Dual   Blaster   Pistols  GRATIS  12  2  +2  +1   inizia�va   in   CC  
Flamethrower  2  18  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata   per  

copertura;   INGOMBRANTE  
Rocket   Launcher  2  24  1  +6  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata   per  

copertura;   INGOMBRANTE  
Thermal   Detonator  
Grenade  

2  12  2  +6  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  
schivata   di   nessun   �po  

 

 

The   Dark   Path:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Amulet   of   The   Path  2  Tu�e   le   abilità   psichiche   tentate   dal   portatore   sono   diminuite   del   loro   Livello   di   Potenza   di   1.  
Stone   of   Suffering  2  Quando   il   portatore   tenta   di   lanciare   un'abilità   psichica   e   fallisce,   il   giocatore   controllante   può   scegliere   di   far  

perdere   la   salute   di   -4   al   portatore   e   lanciare   invece   con   successo   l'abilità.  
Shard   of   Fear  2  Mentre   entro   12"   e   dalla   linea   di   vista   del   portatore,   tu�   i   solda�   nemici   e   gli   specialis�   non   possono  

eseguire   un   ordine   CURA.  
Concealing   Cloak  2  Quando   il   soldato   esegue   un   ordine   A   TERRA,   o�ene   +3   valore   di   inizia�va   per   i   suoi   �ri   da   schivare,   invece  

del   normale   +2.  
Auto   Targe�ng   System  
(Specialists   Only)  

1  Quando   esegui   un   a�acco   a   distanza   con   qualsiasi   arma,   se   il   �ro   d'a�acco   colpisce   il   bersaglio,   aggiungi   un  
ulteriore   +1   al   danno   applicato.  
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 Saccheggiatori   del   Continuum   (Continuum   Syndicate)  
Nel   multiverso   di   Star   Breach,   la   maggior   parte   degli   esseri   ha   la   capacità   di   viaggiare   attraverso   lo   spazio,   ma   solo   un   piccolo   gruppo  
di   esseri   ha   imparato   la   capacità   di   viaggiare   nel   tempo.   Il   viaggio   nel   tempo   è   uno   stile   di   vita   complicato   e   doloroso:   esotico   e  
miracoloso   in   teoria,   ma   estremamente   pericoloso   e   imprevedibile   nella   realtà.   Non   sorprende   quindi   che   la   maggior   parte   delle  
società   avanzate   abbia   messo   al   bando   la   pratica,   con   solo   un   gruppo   di   menti   "criminali"   che   usano   ancora   le   loro   conoscenze   per  
rischiare   di   viaggiare   nel   continuum   in   cerca   di   tesori   e   potere.   La   più   grande   organizzazione   di   questi   despoti   è   conosciuta   come  
Continuum   Syndicate,   una   vasta   rete   di   Chronomancers   e   scagnozzi   che   credono   che   il   futuro   sia   nelle   mani   di   coloro   che   possono  
manipolare   il   passato.  
 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Synthe�c   Wrinkle   in   Time -   Tu�   i   solda�   e   gli   specialis�   dei   Saccheggiatori   del   Con�nuum   u�lizzano   il   valore   movimento   di   base   e   i   valori   di  
inizia�va   fintanto   che   l'alfa   della   banda   da   guerra   è   vivo.   Se   l'alfa   della   banda   da   guerra   viene   eliminata,   tu�avia,   tu�   i   solda�   e   gli   specialis�  
applicano   da   subito   -2   al   movimento   e   -2   inizia�va   base   per   il   resto   della   ba�aglia.  
 
Second   Chance -   Quando   un   Chronomancer,   Looper   o    Clairvoyant   raggiunge   un   valore   di   salute   di   0   per   la   prima   volta,   prima   di   essere   eliminato   dal  
gioco,   il   giocatore   dei   Saccheggiatori   del   Con�nuum   lancia   un   D6.   Con   un   risultato   di   3   o   meno,   il   soldato   /   specialista   muore   e   viene   eliminato.   Con  
un   risultato   di   4+,   il   soldato   non   viene   eliminato,   ma   piu�osto   torna   indietro   alla   ba�aglia   presente   del   passato.   Il   modello   del   soldato   viene  
spostato   di   12"   sul   tavolo   dalla   posizione   corrente   e   il   suo   valore   di   salute   viene   ripris�nato   a   4.   Questo   soldato   deve   eseguire   immediatamente   un  
ordine   A   TERRA,   senza   la   possibilità   di   u�lizzare   un   ogge�o   e,   se   non   lo   ha   già   fa�o,   non   può   compiere   un'azione   speciale   in   questo   turno.  
 

Solda�   
Chronomancer   (Alfa/Psichico) M7 I6 H10 A3 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   GRATIS Reliquie:   Una   reliquia   a   scelta   GRATIS  
Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità   della    Scuola   del   Tempo Talen�   Alfa:    Due   qualsiasi   talen�   GRATIS,   e   un   talento   addizionale   al   costo   di   3uc  

Looper M6* I5* H8 A3 Costo:   15uc  
Arma   Primaria:   Blunderbuss Arma   Secondaria:   Bolt   Magnum  
Granate:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Reliquie:   Una   reliquia   a   scelta   GRATIS  

Hired   Gun M6* I4* H10 A3 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   GRATIS Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  

Henchman M6* I3* H8 A2 Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Bolt   Rifle   O   Subcompact   Bolt   Gun Arma   Secondaria:   Bolt   Magnum  
Reliquie:   Può   prendere   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
 

Specialis�  
Servant   AnBot M5* I3* H10 A4 Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Bolt   Rifle   O   Subcompact   Bolt   Gun Reliquie:   Può   prendere   Jetpack   al   suo   costo  

Clairvoyant   (Unico/Psichico) M7* I6* H10 A2 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Abilità   Psichiche:   Qualsiasi   Abilità   Plasmid   al   costo   di   1uc   per   abilità  

Seamstress   (Unico/Psichico) M7* I5* H8 A2 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Bolt   Rifle   (Scoped) Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  
Abilità   Psichiche:   Abilità   1   e   2   dalla    Scuola   dell'Ordine  

Stolen   Over-Dated-Mech   (U/Mech) M6* I4* H12 A5 Costo:   18uc  
Arma   Primaria:   Ion   Cannon Arma   Secondaria:   Chain   Blade  

Stolen   Out-Dated-Mech   (U/Mech) M6* I4* H12 A4 Costo:   15uc  
Arma   Primaria:   Rivet   Gun Arma   Secondaria:   Drill  
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Con�nuum   Syndicate:   Armamen�  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Power   Saber  3  CC  na  +4  +2   inizia�va   in   CC  
Bolt   Magnum  1  12  1  +3  +1   inizia�va   in   CC;   non   può   essere   usato   per   FUOCO   DI   COPERTURA  
Subcompact   Bolt   Gun  GRATIS  18  2  +2  +1   inizia�va   in   CC;   INGOMBRANTE;   COMPATTA  
Bolt   Rifle  GRATIS  24  1  +3  -  
Bolt   Rifle   (Scoped)  1  36  1  +3  Se   usato   per   eseguire   un   ordine   di   AVANZATA,   va   considerato   come   un  

normale   Bolt   Rifle   e   applicare   un   modificatore   di   -1   Inizia�va   ai   �ri   per  
colpire   come   di   consueto  

Heavy   Bolt   Repeater  2  24  2  +3  AoE;   INGOMBRANTE  
Blunderbuss  3  18  2  +4  +2   inizia�va   in   CC;   COMPATTA;   INGOMBRANTE  
Rocket   Launcher  3  24  1  +6  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata   per  

copertura;   INGOMBRANTE  
Smoke   Grenade  1  12  na  na  GRANATA,   colpisce   automa�camente   e   l'area   bersaglio   si   riempie   di  

fumo   e   crea   una   momentanea   copertura   totale   ma   oltrepassabile   di  
dimensioni   4"   di   diametro   e   alta   6"   per   tu�o   il   turno   corrente   e   il  
successivo.   Il   fumo   tra   i   solda�   blocca   linea   di   vista   come   la   copertura  
totale,   ma   se   già   all'interno   i   solda�   sono   tra�a�   come   in   copertura  
parziale   e   possono   essere   assalta�  

Frag   Grenade  2  12  2  +6  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  
schivata   per   copertura  

Nerve   Gas   Grenade  3  12  2  na  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  
schivata   di   nessun   �po ;se   quest'arma   colpisce,   per   ogni   successo,   a  
prescindere   dal   danno   totale   e   l'armatura   del   bersaglio   so�rarre   4   dal  
valore   di   salute   di   quest'ul�mo ;inoltre   per   ogni   colpito   il   bersaglio  
o�ene   -1   movimento   per   il   resto   della   par�ta   fino   ad   un   minimo   di   1.  

Chain-blade   (m)  GRATIS  CC  na  +3  +2   inizia�va   in   CC  
Drill   (m)  GRATIS  CC  na  +5  +1   inizia�va   in   CC  
Ion   Cannon   (m)  GRATIS  36  1  +3  Oltre   ad   applicare   il   danno,   se   il   bersaglio   è   colpito   da   Ion   Cannon  

riduce   il   suo   movimento   a   2   e   inizia�va   a   2   per   il   resto   del   turno.  
Rivet   Gun   (m)  GRATIS  24  2  +1  -  

 
Con�nuum   Syndicate:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Jetpack  2  A�ribuisce   +1   al   valore   di   movimento   del   soldato   e   inoltre   ignore   tu�e   le   regole   dei   terreni   mentre   muove.  
Synthe�c   Moonstone  1  Una   volta   per   par�ta,   quando   un   sensi�vo   con   la   Pietra   di   luna   sinte�ca   tenta   di   lanciare   un'abilità,   può  

scegliere   di   rilanciare   un   singolo   D6.  
Stolen   Sunstone  1  Una   volta   per   par�ta,   quando   il   portatore   ha   un   valore   di   salute   pari   o   inferiore   a   3   e   deve   infliggere   danno  

da   un   �ro   per   colpire   a   distanza   con   successo,   �ra   un   D6.   Con   un   risultato   di   1-4,   non   succede   nulla.   Con   5   o  
6,   ignora   tu�   i   danni   come   se   il   �ro   per   colpire   fallisse   e   il   colpo   mancasse   del   tu�o.  

Stolen   Legionary   Armor  2  A�ribuisce   +1   al   valore   armatura   del   soldato   per   la   durata   della   ba�aglia.  
Kevlar   Under   Armor  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   applicare   danni   al   soldato,   il   giocatore   può   aggiungere   +2   al   valore   armatura.  
Eyedrop   2  Una   volta   per   par�ta,   quando   esegue   un   ordine   assegnato,   il   soldato   recupera   2   valori   di   salute   fino   al   loro  

valore   iniziale,   quindi   guadagna   +1   valore   di   inizia�va   fino   alla   fine   del   turno.   Durante   il   turno   seguente,  
quando   viene   assegnato   un   ordine,   questo   soldato   deve   eseguire   un   ordine   A   TERRA.  

Illicit   Steroid   Pack  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   un   ordine   assegnato,   il   soldato   guadagna   +2   movimento.  
Illicit   Opiate   Pack  1  Una   volta   per   par�ta,   durante   l'esecuzione   di   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   riacquista   2   valore   di   salute,   fino  

al   massimo   iniziale.  
Com-link  2  Qualsiasi   talento   posseduto   dal   soldato   o�ene   un   ulteriore   diametro   di   4"   al   proprio   effe�o  
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 Agenti   Intergalattici   (Intergalactic   Marshals)  
Quando   le   autorità   locali   e   governative   hanno   difficoltà   a   neutralizzare   i   sindacati   criminali,   i   gruppi   di   saccheggiatori   o   le   minacce  
aliene,   gli   Agenti   Intergalattici   sono   la   loro   prima   scelta.   Un   agente   intergalattico   e   il   suo   gruppo   sono   una   vera   forza   da   non  
sottovalutare,   lavorando   al   tempo   stesso   come   investigatori   della   polizia,   giudici,   giurati   e   carnefici.   Includendo   tipicamente   ex   forze  
speciali   di   una   grande   varietà   di   servizi   armati   e   di   speciali   uffici   di   intelligence,   gli   Agenti   Intergalattici   sanno   sempre   cosa   fare   in   uno  
scontro   a   fuoco.  
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
I   am   the   Law-    Una   volta   per   turno,   quando   un   dado   per   singolo   ordine   viene   pescato   alla   cieca,   il   giocatore   Agente   Intergala�co   può   scegliere   di  
rime�ere   il   dado   nel   sacche�o   e   ripetere   l’estrazione.  

Infamous   Reputa�on-    Tu�   i   solda�   nemici   e   gli   specialis�   che   si   trovano   entro   18"   e   in   linea   di   vista   da   un'Alfa   degli   agen�   Intergala�ci   (in  
qualsiasi   momento   della   ba�aglia)   devono   applicare   un   modificatore   di   inizia�va   -2   quando   effe�uano   �ri   per   colpire   e   �ri   da   comba�mento  
ravvicina�   contro   qualsiasi   membro   della   banda.  
 

Solda�  
Marshal   (Alfa) M5  I5  H10  A5 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma   GRATIS Arma   Secondaria:   Razor   Net  
Granate:   Due   a   scelta   GRATIS Reliquie:   Una   reliquia   a   scelta   GRATIS  
Talen�   Alfa:    Due   qualsiasi   talen�   GRATIS,   e   un   talento   addizionale   al   costo   di   3uc  

Psycher   Deputy   (Unico/Psichico) M5  I4  H10  A3 Costo:   16uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Reliquie:   Una   reliquia   a   scelta   GRATIS  
Abilità   Psichiche:   3   qualsiasi   dalla    Scuola   dell'Ordine    O    Plasmidi  

Senior   Officer M5  I4  H8  A3 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Reliquie:   Plasma   Riot   Shield  

Officer M5  I3  H8  A2  Costo:   8uc  
Arma   Primaria:   Bolt   Rifle Granate:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
 

Specialis�  
Robo�c   Hound M8  I2  H8  A2 Costo:   8uc  
Arma   Primaria:   Claws   and   Teeth  

Cyborg   Specialist M6  I4  H10  A4 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Flamethrower   O   Rocket   Launcher Arma   Secondaria:   Power   Gauntlet  
Granate:   Due   a   scelta   GRATIS Reliquie:   Plasma   Riot   Shield  

Cyborg   Marksman M5  I4  H10  A3 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Bolt   Rifle   (Scoped) Arma   Secondaria:   Razor   Net  
Talen�   Alfa:    Tiratore   Scelto   1   e   2  

Precog   (Unico/Psichico) M5  I4  H8  A2 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Bolt   Rifle Talen�   Alfa:    Invisibile   1  
Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità   della    Scuola   del   Tempo   

Breaching   Mech   (Unico/Mech) M7  I4  H10  A6 Costo:   20uc  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma   (m)   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Chain   Blade   O   Crushing   Claw  
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Intergalac�c   Marshals:   Armamen�  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Claws   and   Teeth   
(solo   Robo�c   Hound)  

GRATIS  CC  na  +3  +2   inizia�va   in   CC  

Power   Gauntlet   2  CC  na  +4  +1   inizia�va   in   CC  
Razor   Net  GRATIS  12  2  +1  AoE;   Tu�   i   bersagli   colpi�   dalla   Razor   Net   devono   applicare   -3   al   valore  

di   movimento   e   -3   al   valore   dell'inizia�va   fino   alla   fine   del   turno;  
INGOMBRANTE  

Custom   Twin   Blasters  3  24  3  +1  -  
Bolt   Pistol  GRATIS  12  1  +2  +1   inizia�va   in   CC;   non   può   essere   usato   per   FUOCO   DI   COPERTURA  
Subcompact   Bolt   Gun  GRATIS  18  2  +2  +1   inizia�va   in   CC;   INGOMBRANTE;   COMPATTA  
Bolt   Rifle  GRATIS  24  1  +3  -  
Bolt   Rifle   (Scoped)  1  36  1  +3  Se   usato   per   eseguire   un   ordine   di   AVANZATA,   va   considerato   come   un  

normale   Bolt   Rifle   e   applicare   un   modificatore   di   -1   Inizia�va   ai   �ri   per  
colpire   come   di   consueto  

Heavy   Bolt   Repeater  2  24  2  +3  AoE;   INGOMBRANTE  
Plasma   Shotgun  2  18  2  +4  +1   inizia�va   in   CC;   COMPATTA;   INGOMBRANTE  
Flamethrower  3  18  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata   per  

copertura;   INGOMBRANTE  
Rocket   Launcher  3  24  1  +6  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata   per  

copertura;   INGOMBRANTE  
Smoke   Grenade  1  12  na  na  GRANATA,   colpisce   automa�camente   e   l'area   bersaglio   si   riempie   di  

fumo   e   crea   una   momentanea   copertura   totale   ma   oltrepassabile   di  
dimensioni   4"   di   diametro   e   alta   6"   per   tu�o   il   turno   corrente   e   il  
successivo.   Il   fumo   tra   i   solda�   blocca   linea   di   vista   come   la   copertura  
totale,   ma   se   già   all'interno   i   solda�   sono   tra�a�   come   in   copertura  
parziale   e   possono   essere   assalta�  

Frag   Grenade  2  12  2  +6  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  
schivata   per   copertura  

Plasma   Grenade  3  12  2  +5  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  
schivata   di   nessun   �po  

Chain   Blade   (m)  GRATIS  CC  na  +5  +2   inizia�va   in   CC  
Crushing   Claw   (m)  GRATIS  CC  na  +7  +1   inizia�va   in   CC  
Ion   Cannon   (m)  GRATIS  36  1  +3  Oltre   ad   applicare   il   danno,   se   il   bersaglio   è   colpito   da   Ion   Cannon   riduce  

il   suo   movimento   a   2   e   inizia�va   a   2   per   il   resto   del   turno.  
Heavy   Chain   Gun   (m)  GRATIS  24  2  +4  INGOMBRANTE  
Flame   Cannon   (m)  2  18  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata   per  

copertura;   INGOMBRANTE  
Plasma   Cannon   (m)  3  24  1  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  

schivata   di   nessun   �po  

 

Intergalac�c   Marshals:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Jetpack  2  A�ribuisce   +1   al   valore   di   movimento   del   soldato   e   inoltre   ignore   tu�e   le   regole   dei   terreni   mentre   muove.  
Plasma   Riot   Shield  2  Fornisce   un   modificatore   di   inizia�va   +1   al   soldato   quando   effe�ua   un   �ro   schivata   o   un   �ro   da   comba�mento  

ravvicinato  
Kevlar   Under   Armor  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   applicare   danni   al   soldato,   il   giocatore   può   aggiungere   +2   al   valore   armatura.  
Steroid   Pack  2  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   un'azione,   il   soldato   o�ene   +1   al   movimento   e   può   eseguire   un'azione  

durante   la   fase   azioni   speciali,   solo   per   questo   turno.  
Opiate   Pack  2  Una   volta   per   par�ta,   quando   si   esegue   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   guadagna   4   pun�   salute,   fino   al   suo  

valore   massimo.  
Com-link  2  Qualsiasi   talento   posseduto   dal   soldato   o�ene   un   ulteriore   diametro   di   4"   al   proprio   effe�o  
Auto   Targe�ng   System  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   un   a�acco   a   distanza   con   qualsiasi   arma,   il   soldato   o�ene   un   +1  

inizia�va   al   �ro   per   colpire  
Accuracy   Lock  2  Quando   si   esegue   un   ordine   di   FUOCO   o   AVANZATA,   gli   a�acchi   a   distanza   esegui�   da   questo   soldato  

impediscono   al   bersaglio   di   aggiungere   modificatori   al   loro   �ro   schivata   per   essere   in   copertura   o   A   TERRA  
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 Culto   del   Terrore   (Terror   Cult)  
Ogni   civiltà   conosciuta   in   tutto   l'universo   ha   ottenuto   un   sano   rispetto,   se   non   una   palese   paura,   per   i   Terrori   di   Abaddon.   Ma   poi   c'è   chi  
si   ritrova   un   po’   troppo   affascinato   dai   demoni   di   un   tempo.   Dove   ci   sono   terrori   che   causano   il   caos   tra   le   specie,   c'è   inevitabilmente  
un   folle   Culto   del   Terrore   nelle   vicinanze,   che   non   solo   non   resiste   ai   loro   tormentatori,   ma   in   realtà   abbraccia   il   mondo   demoniaco  
cercando   gloria   nel   loro   dolore   e   morte.   Il   Culto   del   Terrore   è   una   società   sorprendentemente   organizzata   di   miserabile   potere   e  
religione   contorta,   i   cui   membri   cercano   solo   di   essere   violentemente   glorificati   come   ambasciatori   dei   loro   padroni   spirituali   che  
devono   ancora   materializzarsi   completamente.  
 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Worthy   Sacrifice -   Tu�   i   solda�   e   gli   specialis�   del   Culto   del   Terrore   o�engono   immediatamente   +2   di   valore   di   inizia�va   per   il   resto   della   ba�aglia  
se   l'Alfa   della   banda   da   guerra   viene   in   qualsiasi   momento   eliminata   dalla   ba�aglia.  

Abaddon’s   Favor -   Tu�e   le   abilità   psichiche   nemiche   devono   aggiungere   +2   ai   loro   livelli   di   potere   quando   comba�ono   contro   il   culto   del   terrore.  

*Gli   specialis�   con   "Specter"   nel   nome   beneficiano   anche   delle   Terrors   of   Abaddon   Warband   Regole   Speciali:   "Ethereal   Presence"   e   "Soul   Leech".  
 
Solda�  
Terror   Summoner   (Alfa/Psichico) M5 I5 H10 A4 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   GRATIS Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  
Abilità   Psichiche:   Tu�e   quelle   della    Scuola   del   Disordine Talen�   Alfa:    Due   qualsiasi   talen�   GRATIS,   e   un   talento   addizionale   al   costo   di   3uc  

Terror   Templar M5 I5 H10 A3 Costo:   15uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  

Possessed   Fana�c M7 I4 H8 A1 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Claws   and   Fangs Reliquie:   Una   reliquia   a   scelta   GRATIS  

Terror   Cul�st M5 I3 H8 A2 Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Bolt   Pistol  
Granate:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  
 
Specialis�  
Specter   of   Horror   (Unico) M5 I5 H12 A0 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Firebrands Arma   Secondaria:   Fire   Blade  

Specter   of   Lust   (Unico) M6 I6 H10 A0 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Fire   Breath Arma   Secondaria:   Fire   Blade  

Specter   of   Chaos  M* I* H12 A0 Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Firebrands   O   Firebreath Arma   Secondaria:   Corrupted   Blade  
Nota   speciale:   uno   Specter   of   Chaos   non   ha   impostato   valori   di   movimento   o   di   inizia�va,   ma   il   giocatore   lancia   un   D6   all'inizio   di   ogni   turno   per  
vedere   quali   sono   i   valori   di   questo   turno.   Se   il   giocatore   lancia   un   1   o   2:   M2   e   I2.   Un   risultato   di   3   o   4:   M4   e   I4.   Un   risultato   di   5   o   6:   M6   e   I6.  

Possessed   Mech   (Unico/Mech) M* I* H12 A6 Costo:   18uc  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo  
Nota   speciale:   un   Possessed   Mech   non   ha   valori   di   movimento   o   di   inizia�va   stabili�,   ma   il   giocatore   lancia   un   D6   all'inizio   di   ogni   turno   per   vedere  
quali   sono   i   valori   di   questo   turno.   Se   il   giocatore   lancia   un   1   o   2:   M2   e   I2.   Un   risultato   di   3   o   4:   M4   e   I4.   Un   risultato   di   5   o   6:   M6   e   I6.  
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Terror   Cult:   Armamen�  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Corrupted   Claws  1  CC  na  +2  +2   inizia�va   in   CC  
Corrupted   Blade  2  CC  na  +6  -  
Bolt   Pistol  GRATI 

S  
12  1  +2  +1   inizia�va   in   CC;   non   può   essere   usato   per   FUOCO   DI   COPERTURA  

Subcompact   Bolt   Gun  GRATI 
S  

18  2  +2  +1   inizia�va   in   CC;   INGOMBRANTE;   COMPATTA  

Bolt   Rifle  GRATI 
S  

24  1  +3  -  

Heavy   Bolt   Repeater  2  24  2  +3  AoE;   INGOMBRANTE  
Plasma   Shotgun  2  18  2  +4  +1   inizia�va   in   CC;   COMPATTA;   INGOMBRANTE  
Flamethrower  3  18  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata  

per   copertura;   INGOMBRANTE  
Firebrands   
(solo   Specters)  

GRATI 
S  

24  2  +2  -  

Fire   Breath  
(solo   Specters)  

GRATI 
S  

12  2  +3  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata  
per   copertura;   INGOMBRANTE  

Fire   Blade  
(Solo   Specters)  

GRATI 
S  

CC  na  +4  +1   inizia�va   in   CC  

Claws   and   Fangs  
(solo   Possessed   Fana�c)  

GRATI 
S  

CC  na  +4  +2   inizia�va   in   CC  

Frag   Grenade  2  12  2  +6  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  
schivata   per   copertura  

Nerve   Gas   Grenade  3  12  2  na  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  
schivata   di   nessun   �po ;   se   quest'arma   colpisce,   per   ogni   successo,   a  
prescindere   dal   danno   totale   e   l'armatura   del   bersaglio   so�rarre   4   dal  
valore   di   salute   di   quest'ul�mo ;   inoltre   per   ogni   colpito   il   bersaglio  
o�ene   -1   movimento   per   il   resto   della   par�ta   fino   ad   un   minimo   di   1.  

Chain   Blade   (m)  GRATI 
S  

CC  na  +5  +2   inizia�va   in   CC  

Crushing   Claw   (m)  GRATI 
S  

CC  na  +7  +1   inizia�va   in   CC  

Searing   Probe   (m)  2  CC  na  +4  +3   inizia�va   in   CC  
Heavy   Chain   Gun   (m)  GRATI 

S  
24  2  +4  INGOMBRANTE  

Hell   Cannon   (m)  3  30  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro   schivata  
per   copertura;   INGOMBRANTE  

 

Terror   Cult:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Jetpack  2  A�ribuisce   +1   al   valore   di   movimento   del   soldato   e   inoltre   ignore   tu�e   le   regole   dei   terreni   mentre   muove.  
Psychoac�ve   Agent  2  Reliquia   unica   (una   per   banda);   una   volta   per   par�ta,   quando   il   soldato   che   trasporta   lo   Psychoac�ve   Agent  

esegue   un   ordine   A   TERRA,   tu�   i   solda�   amici   entro   6"   dal   portatore   o�engono   +1   inizia�va   fino   alla   fine   del  
turno,   mentre   tu�   i   solda�   nemici   entro   6"   perdono   -1   inizia�va   fino   alla   fine   del   turno.  

Daemon   Blood  2  Una   volta   per   par�ta,   quando   esegue   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   può   bere   Daemon   Blood   e   il   giocatore   che  
controlla   �ra   un   D6.   Con   un   risultato   di   3-6,   il   soldato   riacquista   tu�a   la   sua   salute,   tornando   al   massimo  
iniziale.   Con   il   risultato   di   1   o   2,   il   soldato   viene   immediatamente   ucciso   ed   eliminato   dalla   ba�aglia.  

Amulet   of   the   Damned  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   e   assegnare   un   ordine,   il   soldato   può   perdere   3   pun�   vita   per  
guadagnare   +1   inizia�va   fino   alla   fine   del   turno.   Quando   il   turno   è   terminato,   il   soldato   immediatamente   ri  
o�ene   i   3   pun�   vita   e   torna   al   suo   originale   valore   di   inizia�va   (rimuovendo   il   bonus   +1   che   aveva   ad   inizio  
turno)  

Pes�lence   Censor  2  I   solda�   nemici   che   devono   applicare   danno   mentre   si   trovano   entro   6”   dal   chi   possiede   il   Pes�lence   Censor  
compreso   coloro   in   CC,   devono   applicare   2   danni   addizionale   al   totale   subito.  

Corrupted   Steroid  
Pack  

2  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   assegnare   e   eseguire   un   ordine,   il   soldato   o�ene   +2   al   movimento   e   +1  
inizia�va   e   può   eseguire   un’azione   speciale   nella   fase   azioni   speciali   per   questo   turno.   Ma   nel   prossimo   turno  
il   soldato   deve   obbligatoriamente   eseguire   un   ordine   A   TERRA.  

Tainted   Opiate   Pack  1  Una   volta   per   par�ta,   quando   si   esegue   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   o�ene   2   pun�   vita   fino   al   suo   massimo.  
 

  



[Sommario]      [Indice   Bande]     S   T   A   R    B   R   E   A   C   H   -   74  

 Culto   delle   Macchine   (Machine   Cult)  
L'universo   è,   ovviamente,   inondato   di   tecnologia,   ma   la   credenza   nella   Singolarità   tra   gli   esseri   e   la   sua   tecnologia   come   salvezza  
dell'esistenza   mortale   è   stata   in   gran   parte   rinnegata   in   tutta   la   galassia.   Come   hanno   affermato   i   L’Orani   per   secoli:   “carne   e   spirito  
falliscono   sempre   rapidamente   nelle   loro   impalcature   meccaniche”.   Tuttavia,   ci   sono   società   conosciute   come   “cultisti   delle   Macchine”  
che   tentano   comunque   di   raggiungere   l'immortalità   con   cibernetica   e   chimica.   “Non   c'era   forse   un'Antica   Macchina?   Non   era   una   volta  
solo   un   uomo?”   Queste   sono   domande   retoriche   comuni   nella   bocca   dei   profeti   del   Culto   delle   Macchine.   La   loro   argomentazione  
sembra   essere   stata   ben   recepita,   poiché   ora   molti   milioni   di   esseri   si   sono   dedicati   all'adorazione   della   salvezza   attraverso   la  
tecnologia   e   alla   violenta   eradicazione   di   tutti   coloro   che   non   credono   nel   loro   voto:   “Nessun   dio   o   re.   Solo   l'uomo   e   le   sue   macchine.”  

Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Computed   Precision-    Una   volta   per   round,   il   giocatore   del   Culto   delle   Macchine   può   cambiare   ogni   singolo   dado   �rato   (dei   propri   �ri   di   dado)   in   un  
valore   a   sua   scelta.   

Synthe�c   Blessing-    Una   volta   per   par�ta,   il   giocatore   di   Culto   delle   Macchine   può   ripetere   il   �ro   per   un   tenta�vo   fallito   di   abilità   psichica.  

Solda�  
Cyborg   Prophet   (Alfa/Psichico) M6 I5 H10 A5 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   Plasma   Grenade Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  
Abilità   Psichiche:   Tu�e   le   abilità   dalle    Plasmidi Talen�   Alfa:    Due   qualsiasi   talen�   GRATIS,   e   un   talento   addizionale   al   costo   di   3uc  

Cyborg   Soldier M5 I5 H10 A4 Costo:   15uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  

Machine   Cul�st M5 I4 H8 A4 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Electrified   Baton  
Granate:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  

Splicer M6 I2 H8 A2 Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Reliquie:   Vigor  

 

Specialis�  
Hacker   (Unico/Psichico) M5  I4  H8  A2 Costo:   10uc   
Arma   Primaria:   Pulse   Rifle Arma   Secondaria:   Electrified   Baton  
Abilità   Psichiche:   Abilità   1   e   4   dalle    Plasmidi Talen�   Alfa :   Meccanica   da   campo  

Big   Brother   Mk1   (Mech/Psi*) M5 I4 H10 A5 Costo:   16uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  

Big   Brother   Mk2   (Unico/Mech/Psi*) M6 I5 H12 A5 Costo:   20uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  

Big   Sister (Unico/Mech/Psichico*) M8  I5  H8  A4 Costo:   18uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Needle  

Li�le   Sister M** I4 H8 A2 Costo:   8uc  
Reliquie:   Adam,   Vigor,   and   Gene   Tonic Talen�   Alfa :   Medicina   da   Campo  
Nota   speciale:   A   Li�le   Sister   non   ha   armi   proprie.   Se   un   giocatore   acquisisce   una   li�le   sister   per   la   sua   banda   da   guerra,   il   suo   modello   viene  
schierato   in   conta�o   di   base   con   un    Big   Brother   o   Big   Sister,   una   Li�le   Sister   per   mech.   Questa   si   sposta   quindi   con   il   mech   amico   durante   il   gioco.  
La   Li�le   Sister   non   può   essere   presa   di   mira   da   nessun   a�acco   a   distanza,   né   può   essere   bersaglio   di   un   ASSALTO   (poiché   la   sua   controparte   mech  
la   proteggerà   a   tu�   i   cos�   e   riceverà   i   colpi   al   suo   posto).   Le   Li�le   Sister   possiedono   l'abilità   di   Medicina   da   Campo,   con   il   bonus   di   poter   a�ribuire  
gli   effe�   delle   reliquie   e   dell’azione   CURA   ai   mech   e   non   solo   ai   solda�.   Se   la   sua   controparte   mech   viene   eliminata   dalla   ba�aglia,   anche   la   Li�le  
Sister   viene   eliminata.  
 
*   Nota   speciale:   un   Big   Brother   o   una   Big   Sister   possono   essere   equipaggia�   con   un   "Plasmid   Glove"   come   arma.   Se   il   Plasmid   Glove   è  
equipaggiato,   il   portatore   diventa   uno   psichico,   con   la   possibilità   di   usare   due   abilità   psichiche   Plasmidi   a   scelta   del   giocatore.   



[Sommario]      [Indice   Bande]     S   T   A   R    B   R   E   A   C   H   -   75  

Machine   Cult:   Armamen�  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi   per  
bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Electrified   Baton  GRATIS  CC  na  +2  +2   inizia�va   in   CC  
Electrified   Hook  1  CC  na  +4  +1   inizia�va   in   CC  
Electrified   Saber  2  CC  na  +4  +2   inizia�va   in   CC  
Pulse   Handgun  GRATIS  12  1  +1  +2   inizia�va   in   CC;   non   può   essere   usato   per   FUOCO   DI  

COPERTURA   Orders  
Pulse   Rifle  GRATIS  24  1  +3  -  
Pulse   Carbine  GRATIS  18  2  +2  +1   inizia�va   in   CC;   COMPATTA   ;   INGOMBRANTE  
Pulse   Jezail  1  30  1  +3  non   può   essere   usato   per   FUOCO   DI   COPERTURA   Orders  
Heavy   Bolt   Repeater  2  24  2  +3  AoE;   INGOMBRANTE  
Plasma   Shotgun  2  18  2  +4  +1   inizia�va   in   CC;   COMPATTA;   INGOMBRANTE  
Plasma   Rocket   Launcher  3  24  1  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  

schivata   di   nessun   �po  
Plasma   Grenade  3  12  2  +5  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al  

loro   �ro   schivata   di   nessun   �po  
Drill   (m)  GRATIS  CC  na  +6  +1   inizia�va   in   CC  
Rivet   Gun   (m)  GRATIS  24  2  +3  -  
Ion   Cannon   (m)  2  36  1  +3  Oltre   ad   applicare   il   danno,   se   il   bersaglio   è   colpito   da   Ion  

Cannon   riduce   il   suo   movimento   a   2   e   inizia�va   a   2   per   il   resto  
del   turno.  

Plasmid   Glove   (m)  2  na  na  na  Concede   a   chi   lo   indossa   di   usare   le   abilità   psichiche   della   scuola  
Plasmidi   così   come   l’uso   delle   reliquie  

Flame   Cannon   (m)  2  18  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  
schivata   per   copertura;   INGOMBRANTE  

Plasma   Cannon   (m)  3  24  1  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  
schivata   di   nessun   �po  

Needle   (m)  GRATIS  CC  na  +3  +3   inizia�va   in   CC  
 

 

Machine   Cult:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Jet-boots  2  A�ribuisce   +1   al   valore   di   movimento   del   soldato   e   inoltre   ignore   tu�e   le   regole   dei   terreni   mentre   muove.  
Armored   Bracing  3  Fornisce   +1   valore   di   movimento   e   +1   valore   di   armatura   al   soldato   per   l'intera   ba�aglia.  
Vigor  2  Una   volta   per   par�ta,   quando   esegue   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   guadagna   +2   movimento   e   +1   valori   di  

inizia�va   fino   alla   fine   del   turno.  
Adam  2  Una   volta   per   par�ta,   quando   ten�   di   lanciare   un   abilità   psichica,   lancia   automa�camente   l'abilità   senza  

dover   �rare   2D6.  
Gene   Tonic  2  Tu�e   le   abilità   psichiche   tentate   dal   portatore   sono   diminuite   nel   Livello   di   Potenza   di   1.  
Com-link  2  Qualsiasi   talento   posseduto   dal   soldato   o�ene   un   ulteriore   diametro   di   4"   al   proprio   effe�o  
Auto   Targe�ng   System  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   eseguire   un   a�acco   a   distanza   con   qualsiasi   arma,   il   soldato   o�ene   un   +1  

inizia�va   al   �ro   per   colpire  
Accuracy   Lock  2  Quando   si   esegue   un   ordine   di   FUOCO   o   AVANZATA,   gli   a�acchi   a   distanza   esegui�   da   questo   soldato  

impediscono   al   bersaglio   di   aggiungere   modificatori   al   loro   �ro   schivata   per   essere   in   copertura   o   A   TERRA  
 

  



[Sommario]      [Indice   Bande]     S   T   A   R    B   R   E   A   C   H   -   76  

 Culto   dell’Alveare   (Hive   Cult)  
Con   l'Alveare   che   ha   consumato   almeno   la   metà   dei   sistemi   planetari   nella   galassia   conosciuta,   molte   persone   hanno   ceduto   alla  
convinzione   che   esso   potrebbe   non   essere   una   minaccia   tanto   quanto   una   provvidenziale   pulizia   di   specie   minori.   Il   Culto   dell’Alveare  
è   una   grande   società   di   esseri   che   si   abbandonano   volontariamente   ai   poteri   dell'Alveare,   sperando   di   essere   "benedetti   dall'unità"   con  
i   loro   invasori   alieni.   Le   pratiche   della   società   comprendono   iniezioni   di   geni   dell'alveare,   comunicazione   intenzionale   e   diffusione   di  
abilità   psichiche   della   regina   dell'Alveare   e   il   rovesciamento   generalmente   violento   di   mondi   affermati   in   preparazione   all'invasione  
dell'Alveare.  
 
Regole   Speciali   della   Banda   da   Guerra  
Gene   Splicing- Il   giocatore   Culto   dell’Alveare   può   ridurre   il   valore   di   salute   di   base   di   uno   qualsiasi   dei   suoi   solda�   (non   specialis�)   al   fine   di  
aumentare   ugualmente   il   valore   del   movimento   o   dell'inizia�va   del   soldato   con   un   rapporto   1:   1.   Ad   esempio:   -1   valore   base   di   salute   per  
aggiungere   un   +1   al   valore   di   movimento   del   soldato.   I   valori   massimi   di   movimento   e   inizia�va   per   ciascun   soldato   sono   elenca�   tra   parentesi  
accanto   al   valore   base  

Unifica�on-    Quando   un   soldato   o   uno   specialista   del   Culto   dell'Alveare   entra   in   comba�mento   ravvicinato   ed   elimina   un   soldato   nemico,   il   soldato  
del   Culto   riacquista   tu�o   il   suo   valore   di   salute.  

Solda�  
Hive   Apostle   (Alfa/Psichico) M4(7) I4(7) H12 A4 Costo:   GRATIS  
Arma   Primaria:   Staff   of   the   Marker Arma   Secondaria:   Acidic   Saber  
Granate:   Due   a   scelta   GRATIS Reliquie:   Due   a   scelta   (al   loro   costo)  
Abilità   Psichiche:   Tu�e   quelle   della    Scuola   del   Bio-Is�nto Talen�   Alfa:    Due   qualsiasi   talen�   GRATIS,   e   un   talento   addizionale   al   costo   di   3uc  

Drone   Soldier   X  M4(6) I3(6) H12 A3 Costo:   13uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo)  
Granate:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  

Drone   Soldier   Y M4(6) I2(4) H12 A3 Costo:   10uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Acidic   Dagger  
Granate:   Due   a   scelta   (al   loro   costo) Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  

Hive   Cul�st M4(6) I1(3) H10 A2 Costo:   7uc  
Arma   Primaria:   Una   a   scelta   (al   suo   costo) Arma   Secondaria:   Acidic   Dagger  
Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  
 

Specialis�  
Pure-Gene   Twitcher M7 I4 H8 A3 Costo:   12uc  
Arma   Primaria:   Acidic   Scythes Arma   Secondaria:   Acidic   Vomit  
Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  

Pure-Gene   Brute M4 I5 H12 A3 Costo:   16uc  
Arma   Primaria:   Barbed   Fists   and   Teeth Arma   Secondaria:   Acidic   Vomit  
Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  

Pure-Gene   Hunter M6 I4 H10 A4 Costo:   16uc  
Arma   Primaria:   Massive   Talons Arma   Secondaria:   Acidic   Vomit  
Reliquie:   Una   qualsiasi   pagandone   il   costo  

Brood   Daughter   (Unico/Psichico) M6 I5 H8 A2 Costo:   14uc  
Arma   Primaria:   Acidic   Saber Reliquie:   Marker   Fragment  
Abilità   Psichiche:   Tu�e   quelle   della    Scuola   del   Bio-Is�nto  

Living   Mech   (Unico/Mech) M7 I4 H12 A5 Costo:   18uc  
Arma   Primaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo Arma   Secondaria:   Qualsiasi   arma(m)   al   suo   costo  
 

  



[Sommario]      [Indice   Bande]     S   T   A   R    B   R   E   A   C   H   -   77  

Hive   Cult:   Armamen�  

Nome   Arma  Costo  
(uc)  

Raggio  
(“)  

n.   di   a�acchi  
per   bersaglio  

Bonus  
Danno  

Regole   Speciali:  

Acid   Saber  1  CC  na  +3  +2   inizia�va   in   CC  
Staff   of   the   Marker  
(solo   Alfa)  

GRATIS  CC  na  +2  +2   inizia�va   in   CC;   tu�e   le   abilità   psichiche   lanciate   da   chi   lo  
impugna   sono   rido�e   nel   costo   potere   di   1.  

Acid   Daggers  GRATIS  CC  na  +2  +2   inizia�va   in   CC  
Bolt   Pistol  GRATIS  12  1  +2  +1   inizia�va   in   CC;   non   può   essere   usato   per   FUOCO   DI  

COPERTURA  
Subcompact   Bolt   Gun  GRATIS  18  2  +2  +1   inizia�va   in   CC;   INGOMBRANTE;   COMPATTA  
Bolt   Rifle  GRATIS  24  1  +3  -  
Line   Gun  2  24  1  +5  AoE,ma   con   la   seguente   regola   addizionale:   si   crea   una   linea   larga  

4”   e   si   orienta   questa   linea   orizzontale   nella   direzione   verso   la  
quale   si   spara.   Tu�   i   solda�   amici   e   nemici   tocca�   da   questa   linea  
sono   considera�   bersagli   di   questo   a�acco.   Copertura   totale   o  
parziale   sono   comunque   da   considerarsi.   INGOMBRANTE   

Flamethrower  3  18  2  +5  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  
schivata   per   copertura;   INGOMBRANTE  

Rocket   Launcher  3  24  1  +6  AoE,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  
schivata   per   copertura;   INGOMBRANTE  

Frag   Grenade  2  12  2  +6  GRANATA,   ma   il   bersaglio   non   applica   modificatori   posi�vi   al   �ro  
schivata   per   copertura  

Acidic   Vomit   
(Specialists   only)  

GRATIS  12  2  na  AoE,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  
schivata   di   nessun   �po;   se   quest'arma   colpisce,   per   ogni   successo,  
a   prescindere   dal   danno   totale   e   l'armatura   del   bersaglio   so�rarre  
4   dal   valore   di   salute   di   quest'ul�mo  

Barbed   Fists   and   Teeth  GRATIS  CC  na  +7  +2   inizia�va   in   CC;   può   essere   equipaggiata   solamente   ad   un  
Pure-Gene   Brute  

Acidic   Scythes   GRATIS  CC  na  +3  +3   inizia�va   in   CC;   può   essere   equipaggiata   solamente   ad   un  
Pure-Gene   Twitcher  

Massive   Talons  GRATIS  CC  na  +4  +3   inizia�va   in   CC;   può   essere   equipaggiata   solamente   ad   un  
Pure-Gene   Hunter  

Chain   Blade   (m)  GRATIS  CC  na  +5  +2   inizia�va   in   CC  
Crushing   Claw   (m)  GRATIS  CC  na  +7  +1   inizia�va   in   CC  
Spike   Cannon   (m)  GRATIS  30  1  +7  -  
Acid   Spi�er   (m)  2  24  2  na  AoE,   ma   il   bersaglio   non   aggiunge   modificatori   posi�vi   al   loro   �ro  

schivata   di   nessun   �po;   se   quest'arma   colpisce,   per   ogni   successo,  
a   prescindere   dal   danno   totale   e   l'armatura   del   bersaglio   so�rarre  
4   dal   valore   di   salute   di   quest'ul�mo;   INGOMBRANTE  

 

Hive   Cult:   Reliquie  

Nome   Reliquia  Costo  
(uc)  

Effe�o   Speciale:  

Hive   Toxin  2  Una   volta   per   par�ta,   prima   che   il   soldato   esegua   un   a�acco   a   distanza,   il   giocatore   afferma   che   il   soldato   sta  
usando   Hive   Toxin.   Se   l'a�acco   colpisce,   aggiungi   un   modificatore   di   danno   +3   aggiunto   al   totale   del   danno.  

Marker   
Fragment  

2  Una   volta   per   par�ta,   per   il   soldato   che   porta   un   Marker   Fragment,   quando   esegue   un   ordine   che   comporta   il  
lancio   di   2D6,   il   giocatore   può   scegliere   di   rilanciare   i   risulta�   dei   dadi   per   qualsiasi   mo�vo.  

Ancient   Unity   Script  2  Solo   Alfa;   una   volta   per   par�ta,   ogni   volta   che   è   momento   di   estrarre   un   dado   ordine,   il   giocatore   che   controlla  
questa   reliquia   può   scegliere   di   estrarre   il   proprio   dado   ordine.   Fa�o   ciò,   il   dado   deve   essere   assegnato   all'Alfa  
del   Culto   dell'Alveare.  

Stem-Cell   
Serum   

2  Una   volta   a   par�ta,   durante   l'esecuzione   di   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   può   bere   il   siero   delle   cellule   staminali  
e   il   giocatore   che   controlla   lancia   un   D6.   Con   un   risultato   di   3-6,   il   soldato   riacquista   tu�o   il   suo   valore   di   salute,  
tornando   al   suo   massimo   iniziale.   Sul   risultato   di   1   o   2,   il   soldato   perde   -2   valore   di   salute.  

Kevlar   Under   Armor  1  Una   volta   per   par�ta,   prima   di   applicare   danni   al   soldato,   il   giocatore   può   aggiungere   +2   al   valore   armatura.  
Illicit   Steroid   Pack  1  Una   volta   per   par�ta,   quando   esegue   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   guadagna   +1   movimento   e   +1   valori   di  

inizia�va   fino   alla   fine   del   turno.  
Illicit   Opiate   Pack  1  Una   volta   per   par�ta,   quando   esegue   un   ordine   A   TERRA,   il   soldato   riacquista   2   valore   di   salute,   fino   al   massimo  

iniziale.  
Com-link  2  Qualsiasi   talento   posseduto   dal   soldato   o�ene   un   ulteriore   diametro   di   4"   al   proprio   effe�o  
 

 



 

 

 

 

 
Scheda   

della   Banda   da   Guerra   
&  

Guida   Rapida  
  



 

Nome:   __________________   Banda   da   guerra:  
______________________   

Nome   della   banda   e   UC   totali:  
____________________________________  

 
 
Regole   Speciali   della  
banda:_________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

Alfa:  M  I  H  A  Costo   Totale:  
      
Arma   Primaria:  Raggio  A�acchi  Danni+  Regole   Speciali  
     
Arma   Secondaria:      
     
     

Reliquie:  
   

Talen�   e   Abilità:  
   
Soldato:  M  I  H  A  Costo   Totale:  
      
Arma   Primaria:  Raggio  A�acchi  Danni+  Regole   Speciali  
     
Arma   Secondaria:      
     
     

Reliquie:  
   

Talen�   e   Abilità:  
   
Soldato:  M  I  H  A  Costo   Totale:  
      
Arma   Primaria:  Raggio  A�acchi  Danni+  Regole   Speciali  
     
Arma   Secondaria:      
     
     

Reliquie:  
   

Talen�   e   Abilità:  
   
Soldato:  M  I  H  A  Costo   Totale:  
      
Arma   Primaria:  Raggio  A�acchi  Danni+  Regole   Speciali  
     
Arma   Secondaria:      
     
     

Reliquie:  
   

Talen�   e   Abilità:  
   

 

 



 

Soldato:  M  I  H  A  Costo   Totale:  
      
Arma   Primaria:  Raggio  A�acchi  Danni+  Regole   Speciali  
     
Arma   Secondaria:      
     
     

Reliquie:  
   

Talen�   e   Abilità:  
   
 

Soldato:  M  I  H  A  Costo   Totale:  
      
Arma   Primaria:  Raggio  A�acchi  Danni+  Regole   Speciali  
     
Arma   Secondaria:      
     
     

Reliquie:  
   

Talen�   e   Abilità:  
   
 

Soldato:  M  I  H  A  Costo   Totale:  
      
Arma   Primaria:  Raggio  A�acchi  Danni+  Regole   Speciali  
     
Arma   Secondaria:      
     
     

Reliquie:  
   

Talen�   e   Abilità:  
   

 

NOTE   DI   CAMPAGNA  1  2  3  4  5  6  TTOALI  ALFA   POINTS   TALLY  
Power          

Plunder         BOTTINO   DA   NASCONDIGLI   ILLECITI  
Predator           
Pres�ge           
Misc.     

 

  



 

GUIDA   RAPIDA  
 
Le   tre   fasi   del   turno:  

Fase   1)   Pesca   un   Dado   Ordine   ed   Esegui   gli   Ordini  
Ordini   in   base   al   numero   sul   dado:  
1)   A   TERRA   -   Il   soldato   va   in   copertura   e   o�ene   un   +2   inizia�va   sui   �ri   schivata.  
2)   CURA   -   Tira   un   D6   ed   il   soldato   recupera   pun�   salute   in   rapporto   1:1   (se   esce   1,   +1   punto   salute,   se   esce   4,   +4   pun�   salute,  
ecc.)  
3)   FUOCO   DI   COPERTURA   -   Spara   in   un   punto   del   campo   di   ba�aglia;   tu�   i   solda�   entri   2’’   da   quel   punto   diventano   bersagli.   
4)   FUOCO   -   Resta   fermo   e   spara   con   un’arma   ad   un   soldato   nemico,   o   prova   a   lanciare   una   abilità   psichica.  
5)   AVANZATA   -   Muovi   fino   al   massimo   del   movimento   e   poi   FUOCO   con   -1   inizia�va   sull’a�acco   o   sul   lancio   dell’abilità   psichica.  
6)   CORSA   (usata   anche   per   ASSALTO)   -   Muovi   fino   al   doppio   del   movimento.   Dopo   puoi   fare   un   ASSALTO   su   un   soldato   nemico  
vicino.  

Fase   2)   Esegui   Azioni   Speciali  
Ogni   giocatore   sceglie   tre   specialis�   e/o   Alfa   per   fargli   fare   una   azione   speciale   (solda�   che   nella   fase   dadi   ordine   non   hanno  
eseguito   FUOCO   DI   COPERTURA   o   CORSA/ASSALTO):  
1)   FUOCO   CONCENTRATO   -   Spara,   ed   il   bersaglio   ignora   bonus   di   copertura   o   per   essere   A   TERRA,   o   ancia   una   abilità   psichica.  
2)   ASSALTO   -   Muovi   il   soldato   in   CC   con   un   nemico   che   è   entro   il   valore   di   movimento   (no   doppio   movimento).  
3)   CURA   -   Tira   un   D6   ed   il   soldato   recupera   pun�   salute   in   rapporto   1:1   (se   esce   1,   +1   punto   salute,   se   esce   4,   +4   pun�   salute,  
ecc.)  
4)   IMBOSCATA   -   Il   soldato   va   A   TERRA,   e   può   ricevere   un   ordine   di   FUOCO,   FUOCO   DI   COPERTURA   o   ASSALTO   in   qualsiasi  
momento   in   questo   turno   e   nel   prossimo.  

Fase   3)   Fine   Turno   e   Pulizia  
Rimuovi   tu�e   le   perdite,   raccogli   e   conta   i   dadi   ordine,   e   rime�li   nel   sacche�o   per   il   prossimo   turno.  

Modificatori   all’Inizia�va   per   A�acchi   a   Distanza:  

Modificatori   al   Tiro   di   A�acco   (non   includono   effe�   di   armi,   talen�   o   reliquie):  
Il    soldato   è   un   “morto   che   cammina”   con    3   pun�   vita   o   meno    rimanen�   ……………..…………... -2   Inizia�va  
L’a�acco   del   soldato   è    FUOCO   DI   COPERTURA    …………………………………………............................ -2   Inizia�va  
Il   soldato   sta   facendo   un   a�acco   a   distanza   in    risposta   ad   un   ASSALTO    ………………..…............  -2   Inizia�va  
Il   soldato    ha   mosso   prima   di   sparare    (ha   eseguito   un   ordine   AVANZATA)     in   questo   turno   …..  -1   Inizia�va  
L’arma   del   soldato   è   AoE    ………………………………………………………………………………………………...…. -1   Inizia�va  
Il   bersaglio   del   soldato   è    entro   la   metà    del   raggio   massimo   della   sua   arma   ...………….……...…. +1   Inizia�va  
Il   soldato   è   su   un    “terreno   elevato” ,   a   3’’   o   più   sopra   la   base   del   bersaglio   ……………………..…. +2   Inizia�va  
Modificatori   al   Tiro   di   Schivata   (non   includono   effe�   di   talen�   o   reliquie):  
Il   soldato   è   in    copertura   parziale    ……………………………………....................................................... +1   Inizia�va  
Il   soldato   è    A   TERRA    (non   vale   per   mech)   ………………………………………………..……………………….... +2   Inizia�va  

Morto   che   Cammina   
Se   un   soldato   resta   con   3   pun�   salute   o   meno   deve   applicare   un   modificatore   -2   al   suo   movimento   base,   finché   non   viene   curato  
e   la   sua   salute   torna   sopra   3   pun�.   Inoltre,   quando   esegue   un   a�acco   a   distanza   o   è   coinvolto   in   un   comba�mento   ravvicinato,   il  
soldato   deve   applicare   un   modificatore   -2   all’inizia�va.   

Ordini   di   CURA   su   Mech   e   Tabella   di   Malfunzionamento  
Se   uno   specialista   indicato   come   (mech)   esegue   un   ordine   CURA,   la   macchina   guadagna   dire�amente   3   pun�   salute,   fino   al  
massimo   iniziale.   Inoltre,   i   mech   si   guastano   e   funzionano   male   quando   la   salute   scende   so�o   cer�   livelli,   secondo   la   tabella   di  
seguito:  


