
Realizzato da Riccardo Pittari 

BLEED 
 
Truppa Movimento Gittata (cm) Hit con § Hit/turno Ferite T.s. 
Arciere umano/elfo 10/20 70 4/3 1 1 4 
Fante umano/elfo 10/20 0 3 1 1 4 
Cavaliere umano/elfo 20/40 0 2 1 1 2 
Arciere goblin 10/20 40 4/3 1 1 4 
Picchiere goblin 10/20 0 3 1 1 3 
Arciere orco 10/20 70 4/3 1 1 3 
Orco con spada 10/20 0 3 1 1 3 
Orco nero 10/20 5 3 2 1 3 
Fanti del caos 10/20 5(armi lunghe) 3 1 1 2 
Cavaliere del caos 20/40 0 2 1 1 2 
Ogre del caos 20/40 0 2 2 3 2 
Minotauro 15/30 0 2 1 3 3 
Mago  10/20 0 3 1 2 4 
Non morto 8/16 0 4 1 2 2 
Gigante d’ossa 12/24 5 3 2 4 2 
Carro n. morto 15/25 0 2 4 2 3 
Skaven/u. lucertola 12/24 0 3 1 1 3 
Nani 8/16 0 2 1 2 3 
Eroi/Generale 10/20 0 2 ½ 3 **  
 
§  il valore prima di / e da ottenere oltre la metà della gittata massima, quello dopo entro la metà. 
 
Magie:  
Tutte le magie possono essere evitate passando il T.s. con un malus di +1. Solo maghi o eroi possono usarle, 
 
Fireball: evocabile con  11 su D20. Usare una sagoma da 7.5 cm di diametro. poi lanciare i dadi di artiglieria e spostare 
il template di 1cm per ogni numero uscito nella direzione della freccia, in caso di “!” il bersaglio è preso in pieno. 
 
Fireball superiore: evocabile con 13 su D20. Usare una sagoma da 12.5 cm di diametro. poi lanciare i dadi di artiglieria 
e spostare il template di 2cm per ogni numero uscito nella direzione della freccia, in caso di “!” o “ç” il bersaglio è 
preso in pieno. 
 
Congelamento: evocabile con almeno 15 su D20. Usare sagoma da 12.5 cm di diametro, poi lanciare i dadi di artiglieria 
e spostare il template di 1cm per ogni numero uscito nella direzione della freccia. Le unità che subiscono rimangono 
ferme per un turno. 
 
Apocalisse: come sopra ma il giocatore che la dichiara non può far muovere ne combattere il mago per 3 turni, usando il 
template da 7.5cm che andrà spostato di 2cm invece di 1. Tutte le unità che entrano nel raggio d’azione perdono una 
ferita. 
 
Apocalisse maggiore:  come sopra ma il mago non può agire per 5 turni, si usa il template da 12.5cm. 
 
Lingua di fuoco: evocabile ottenendo 12 su D20 si può lanciare a una distanza massima di 20cm + la lunghezza della 
sagoma (è indicata la sagoma di WH 40k, oppure quella di Wh fantasy partendo dalla base del modello). 
 
**  2 contro altre unità, 3 se contro un altro eroe o Generale. 
 
Note: 
 
-Se le unità sono in copertura di siepi o muretti si applica un bonus di -1 sul Ts. 
-Le unità  hanno un campo visivo di 90°, non vedono oltre case o alberi. 
-Se le unità sono organizzate in reggimenti per effettuare cambi di formazione si perde il turno, eventuali movimenti 
articolati vanno scomposti se si gira si calcola il movimenti effettuati dell’estremità del reggimento che si muove, 
naturalmente questo va sottratto alla capacità di movimento per turno. 
Se le unità sono organizzate in “schermaglia” la distanza massima tra i modelli del gruppo deve essere 5cm 


