
CORREZIONI ALLE CARTE IN ITALIANO DI HEROSCAPE

Questo documento raccoglie le correzioni alle carte dell'edizione Italiana di HeroScape.
Vengono prese in considerazione le carte delle miniature presenti nella scatola base e nel 
primo set di espansione:  Mallidon's Prophecy. La maggior parte delle correzioni sono dovute 
ad errori (o imprecisioni) di traduzione, ma alcuni  errori erano invece presenti anche nella 
prima edizione delle carte originali e corrette in seguito da Hasbro.
Le correzioni sono ordinate alfabeticamente per personaggio/squadra.

AGENTI KRAV MAGA
Gli Agenti Krav Maga costano 100 punti, non 90.

ARCIERI GRUT
ALLEANZA CON I MOSTRI 
Dovrebbe essere: "Alleanza con le Bestie". 
Prima di muovere gli Arcieri Grut, potete effettuare un turno con una delle Bestie che 
controllate.

FINN
AURA D'ATTACCO 1
Tutti i personaggi alleati adiacenti a Finn e dotati di Gittata 1 aggiungono 1 dado ai loro tiri di 
attacco.
(Nota: questo bonus non si applica agli attacchi speciali).
ATTACCO "SPIRITO DEL GUERRIERO" 1
Quando Finn viene eliminato, metti la sua miniatura su una qualsiasi carta unica. Lo spirito di 
Finn aggiunge 1 al  valore di Attacco di quella carta.
(Nota: questo bonus non si applica agli attacchi speciali).

LEGIONARI ROMANI
IL POTERE DELLA TESTUGGINE
Quando tirate per la Difesa con un Legionario Romano, aggiungete 1 dado per ogni altro 
Legionario Romano adiacente, fino ad un massimo di +2 dadi.

MIMRING
VOLO
Quando si contano le caselle per il movimento di Mimring, si ignorano i cambi di elevazione. 
Mimring può volare sull'acqua senza fermarsi, passare oltre miniature avversarie senza 
venire ingaggiato, e volare oltre ostacoli quali le rovine. Quando Mimring inizia il movimento, 
se è ingaggiato dovrà subire normalmente gli attacchi di disimpegno.

RAELIN
VOLO
Quando si contano le caselle per il movimento di Raelin, si ignorano i cambi di elevazione. 
Raelin può volare sull'acqua senza fermarsi, passare oltre miniature avversarie senza venire 
ingaggiata, e volare oltre ostacoli quali le rovine. Quando Raelin inizia il movimento, se è 
ingaggiata dovrà subire normalmente gli attacchi di disimpegno.

SYVARRIS
DOPPIO ATTACCO
Quando Syvarris attacca, può effettuare un attacco addizionale.
(Nota: il secondo attacco può essere effettuato sia contro lo stesso bersaglio del primo 
attacco che contro un bersaglio diverso).



TAELORD
La descrizione dell'abilità "Volo" sulla carta di Taelord è leggermente diversa dalle altre, in 
quanto non specifica che se Taelord inizia il movimento ingaggiato e lascia il combattimento 
subisce normalmente gli attacchi (come avviene  per Raelin, Kelda e Mimring). Stando ad un 
portavoce Hasbro questo è voluto, e Taelord è da intendersi come se avesse anche l'abilità 
"Ritirata" comune a molti Orchi.

THORGRIM
AURA DIFENSIVA 1
Tutti i personaggi alleati adiacenti a Thorgrim aggiungono 1 dado ai loro tiri di difesa.
LO SPIRITO DELL'ARMATURA DEL GUERRIERO
Quando Thorgrim viene eliminato, metti la sua miniatura su una qualsiasi carta unica. Lo 
spirito di Thorgrim aggiunge 1 al valore di Difesa di quella carta.


