
Dono delle Sarmath 
Le guerriere con il Dono possono utilizzare uno dei seguenti poteri ad ogni attivazione senza utilizzare ordini.  

 Occhio delle Sarmath – esegui un test di DISC, in caso di successo una singola unità entro 30cm 

perde i benefici della copertura. 
 Velo delle Sarmath – esegui un test di DISC, in caso di successo la guerriera che utilizza questo 

talento e la sua unità sono considerate in copertura anche se in effetti non lo sono. 
L’effetto di questo talento non è cumulabile con le normali coperture. 

 Sacrificio – rimuovi la guerriera con il Dono delle Sarmath: l’unità supera automaticamente un test 
di DISC fallito per evitare la fuga.   

 Furia delle Sarmath – esegui un test di DISC, in caso di successo gli attacchi della guerriera con il 
Dono e quelli di tutte le guerriere nella sua unità acquisiscono l’abilità speciale perforante. 

 
ARMERIA 
ARMA GITTATA PENETRAZIONE CADENZA REGOLE SPECIALI 

Torijan Sp. -- -- Semovente, un uso, saturazione 

Esplosione -- 1 -- Esplosione (1D6) 

Anticarro -- 3 -- Anticarro 

Granate elettromagnetiche 15cm -- -- EMP, saturazione, perforante 

SMG bacio delle Sarmath 30cm -- 3 -- 

Lanciarazzi Intruder 30cm -- 1 -- 

Razzo esplosivo -- -- -- Esplosione (1D3) 

Razzo anticarro -- 3 -- Anticarro 

Fucile freccia di Athena 60cm -- 1 Arma sonica 

Lama monomolecolare -- 1 -- Combattimento ravvicinato 

 
Semovente – il Trojian è una carica da demolizione semovente che può essere fatta a detonare a distanza. 
Seleziona un bersaglio e “sgancia” l’arma, utilizzando l’ordine utilizzare equipaggiamenti. Il Troijan muove 
alla massima velocità, utilizzando il percorso più diretto verso il bersaglio designato, durante l’attivazione 

dell’unità che ne fa uso. Il Trojian ha MOV 25 e FD 3.  
Il sistema d’arma detona quando giunge a contatto di base con il bersaglio, o con una qualsiasi unità 
nemica. Applica l’effetto desiderato (anticarro o esplosivo) al momento della detonazione. 
EMP (Armi elettromagnetiche) – queste armi possono essere utilizzate solo contro i veicoli, sia in 
combattimento ravvicinato che a distanza. L’unità bersaglio deve superare un test di DISC per ogni attacco 
subito: il bersaglio subisce 1 ferita per ogni fallimento. 
Arma sonica – i bersagli delle armi soniche, prima di essere attivati, devono superare un test di DISC per 
evitare di eseguire un ordine in meno rispetto a quelli normalmente concessi. 
Combattimento ravvicinato – questa arma può essere utilizzata solo nei combattimenti ravvicinati. 
Anticarro – i soldati equipaggiati con queste armi possono sparare ad un veicolo, mentre il resto della 
squadra può sparare alla fanteria. Inoltre i tiri armatura riusciti infliggono 1D6 danni/ferite al bersaglio.  
Perforante – i soldati equipaggiati con queste armi possono sparare ad un veicolo, mentre il resto della 
squadra può sparare alla fanteria. Inoltre i tiri armatura riusciti infliggono 1 danno indipendentemente dal 
numero di scudi deflettori che proteggono il veicolo.  
 
PLOTONI 

Da 2 a 5 unità di Light Vertigo 
Basetta media. 

 

NOME ABIL DISC FOR ATT FD ARM MOV DIM PTS 

Light Vertigo 5/5 3 -- 2 3 SMG 50 N 25 

 

Equipaggiamento: SMG bacio delle Sarmath. 

Opzioni:  
 Una guerriera nell’unità può sostituire la SMG Bacio delle Sarmath con un lanciarazzi leggero 

Intruder al costo di +10PTS.  

 Una guerriera nell’unità può ricevere il Dono delle Sarmath aggiungendo +25PTS al costo. 

 L’unità può essere dotata di un sistema d’arma Troijan al costo di +30PTS. 

 L’intera squadra può essere equipaggiata con granate elettromagnetiche al costo di +10PTS. 
Abilità speciali: volante, motorazzo.  
Volante – questa unità può muovere sopra configurazioni del terreno e altre unità senza penalità al 

movimento.  

Motorazzo – rimuovi una guerriera ogni 2 ferite subite nel gioco.  

Struttura: da 4 a 6 guerriere.  
 

Le Light Vertigo sono le unità di truppa più comuni e versatili delle Sarmath. Dotate di equipaggiamento leggero 

e alta mobilità sono in grado di impegnare                              efficacemente tutte le unità di fanteria conosciute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Da 2 a 4 unità di Lame Danzanti 

Basetta tonda media 
 

NOME ABIL DISC FOR ATT FD ARM MOV DIM PTS 

Lame Danzanti 5/6 3 -- 2 3 SMG 50 N 25 

 

Equipaggiamento: SMG bacio delle Sarmath. 

Opzioni:  
 Due guerriere in ogni unità possono sostituire la SMG Bacio delle Sarmath con una lama 

monomolecolare al costo di +10PTS ciascuna.  

 Una guerriera nell’unità può ricevere il Dono delle Sarmath aggiungendo +25PTS al costo. 

 L’unità può essere dotata di un sistema d’arma Troijan al costo di +30PTS. 

 L’intera squadra può essere equipaggiata con granate elettromagnetiche al costo di +10PTS. 

Abilità speciali: volante, motorazzo, addestrate nel combattimento ravvicinato.  
Volante – questa unità può muovere sopra configurazioni del terreno e altre unità senza penalità al 
movimento.  

Motorazzo – rimuovi una guerriera ogni 2 ferite subite nel gioco.  

Addestrate nel combattimento ravvicinato – aggiungi +1 ai tiri per colpire quando le guerriere di questa unità 

eseguono l’ordine Attaccare: combattimento ravvicinato.  
Struttura: da 4 a 6 guerriere.  
 

Le Lame Danzanti hanno ricevuto un addestramento selettivo mirato a potenziare le capacità in combattimento 
ravvicinato: non per questo nei combattimenti a distanza sono meno temibili. 
 

Da 2 a 4 unità di Frecce di Athena 
Basetta tonda media 
 

NOME ABIL DISC FOR ATT FD ARM MOV DIM PTS 

Frecce di Athena 5/4 3 -- 2 3 SMG 50 N 25 

 
Equipaggiamento: fucile sonico Freccia di Athena.  

Opzioni:  

 Una guerriera nell’unità può sostituire il fucile sonico Freccia di Athena con un lanciarazzi leggero al 

costo di +10PTS.  

 In alternativa al lanciarazzi è possibile assegnare ad un guerriera in ogni unità l’abilità speciale 

tiratrice scelta al costo di 10PTS. 

 Una guerriera nell’unità può ricevere il Dono delle Sarmath aggiungendo +25PTS al costo. 

 L’unità può essere dotata di un sistema d’arma Troijan al costo di +30PTS. 

 L’intera squadra può essere equipaggiata con granate elettromagnetiche al costo di +10PTS. 

Abilità speciali: volante, motorazzo, forze speciali, elite.  
Volante – questa unità può muovere sopra configurazioni del terreno e altre unità senza penalità al 
movimento.  
Motorazzo – rimuovi una guerriera ogni 2 ferite subite nel gioco.  
Forze speciali – questa unità può essere utilizzata come supporto nei Plotoni di Light Vertigo e Lame 
Danzanti. 
Tiratrice scelta – quando esegui l’ordine Attaccare combattimento a distanza! fintanto che la guerriera con 
questa abilità è in gioco tira a parte un dado e in caso di successo assegna la ferita.  

Elite – questa unità può eseguire 3 ordini ad ogni attivazione.  
Struttura: da 4 a 6 guerriere.  
 

Le Frecce di Athena, colpiscono i loro bersagli con grande precisione rimanendo a distanze ragguardevoli, 

ricollocandosi rapidamente quando una minaccia si fa pressante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


