
Composizione dei Plotoni 

 Ogni Plotone deve essere guidato da un Tenente: questi è l’Ufficiale Comandante.  

 Il Plotone oltre all’Ufficiale Comandante deve includere il numero di unità di truppa indicato accanto al nome (Esempio 
da 2 a 5 unità di Fucilieri Terrax). Per ogni unità di truppa acquistata è possibile rinforzare il Plotone aggiungendo 

una singola unità di supporto o veicolo. 
 
ARMERIA 
ARMA GITTATA PENETRAZIONE CADENZA REGOLE SPECIALI 

Pistola (P) 15cm -- 1 Maneggevole, automatica 

Fucile (F) 60cm -- 1 -- 

LMG gauss (LMG) 60cm -- 3 -- 

Fuc. anticarro Concussor (FA) 45cm 1 2 Anticarro 

Granate 15cm -- 1 Granate, esplosione (1D3) 

Lame monomolecolari -- 1 -- Combattimento ravvicinato 

 
Arma 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.  
Arma automatica – le armi automatiche possono essere utilizzate più volte durante la stessa attivazione. Utilizza l’ordine 
Attaccare: combattimento a distanza ogni volta che vuoi “sparare”.  
Combattimento ravvicinato – queste armi possono essere utilizzate solo con contro bersagli adiacenti grazie agli ordini 

attaccare: combattimento ravvicinato o carica.  
Esplosione (*) – per ogni colpo a segno esegui il numero di tiri armatura indicato tra parentesi. Il giocatore che subisce 

l’attacco deve distribuire equamente le ferite inferte nell’unità bersaglio. 
Granate – queste armi perdono l’abilità esplosione e acquisiscono l’abilità speciale anticarro se utilizzate in combattimento 

ravvicinato contro i veicoli. 
 
Medici 

Ogni unità specificatamente indicata può includere un medico al costo indicato tra le proprie fila: il medico deve essere 
equipaggiato con fucile Gauss. 
Abilità speciali: triage. 
Triage – ogni turno di gioco, ignora la prima ferita subita dall’unità che include il medico se, questi supera un test di DISC. 

I medici equipaggiati con il kit automatizzato di pronto soccorso aggiungono 1 al risultato del test. 
 
PLOTONI 

Da 2 a 4 unità di Aquile Predatrici 
Basetta piccola. 

 

NOME ABIL DISC FOR ATT FD ARM MOV DIM PTS 

Aquile Predatrici 4/5 4 -- 1 4 F 30 N 15 

Sergente 4/5 4 -- 1 4 F 30 N +10 

 

Equipaggiamento: fucile gauss. 
Opzioni 
- Un soldato in ogni unità può sostituire il fucile con un’arma anticarro Concussor al costo di 10PTS.  
- Un secondo soldato in ogni unità, può sostituire il fucile con un’arma anticarro Concussor oppure con una MG gauss 

al costo di +10PTS. 
- Un soldato in ogni unità equipaggiato con fucile gauss può essere promosso a medico al costo di 10PTS. 

 Il medico può ricevere in aggiunta all’equipaggiamento utilizzato un kit automatizzato di pronto soccorso al costo 
di +10PTS. 

- Un soldato in ogni unità può essere promosso a Sergente al costo indicato e ricevere in aggiunta all’equipaggiamento 
utilizzato una pistola e/o una spada monomolecolare al costo di +5PTS ciascuna. 

- Ogni squadra può essere equipaggiata con granate al costo di +20PTS. 

Abilità speciali: volanti, neurostimalatori, leader (solo Sergente), forze speciali.  
Leader – fintanto che il Sergente è in gioco, aggiungi 1 ad ogni test di DISC che la sua unità deve superare. 
Volanti – i modelli che utilizzano questa abilità speciale possono muovere sopra configurazioni del terreno e altre unità 

senza penalità al movimento. 
Neurostimolatori – utilizzare i neurostimolatori richiede un ordine utilizzare equipaggiamenti. L’effetto dura fino a che non 
viene utilizzato nuovamente un ordine utilizzare equipaggiamenti, questa volta per disattivare il dispositivo di 

somministrazione. 
Le Aquile Predatrici sotto gli effetti dei neurostimolatori una volta per attivazione possono ripetere i tiri per colpire falliti in 

combattimento ravvicinato o nel combattimento a distanza. 

I Neurostimolatori possono essere attivati solo se nell’unità è presente il medico e in alternativa all’abilità speciale triage!. 

Forze speciali – questa unità può essere utilizzata come supporto nei Plotoni di Incursori e Fucilieri. 

Struttura: da 6 a 10 soldati. 
 
Le Aquile Predatrici sono la tipologia di truppa più versatile. Queste unità utilizzano equipaggiamenti e mezzi tali da renderle 
efficaci in molte situazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Da 2 a 4 unità di Incursori 
Basetta piccola. 
 

NOME ABIL DISC FOR ATT FD ARM MOV DIM PTS 

Incursori 4/5 4 -- 1 4 F 15 N 15 

Sergente 4/5 4 -- 1 4 F 15 N +10 

 
Equipaggiamento: fucile gauss. 

Opzioni 
- Un soldato in ogni unità può sostituire il fucile con un’arma anticarro Concussor al costo di 10PTS. 
- Un secondo soldato in ogni unità, può sostituire il fucile con un’arma anticarro Concussor oppure con una MG gauss 

al costo di +10PTS. 

- Un soldato in ogni unità equipaggiato con fucile gauss può essere promosso a medico al costo di 10PTS. 
 Il medico può ricevere in aggiunta all’equipaggiamento utilizzato un kit automatizzato di pronto soccorso al costo 

di +10PTS. 
- Un soldato in ogni unità può essere promosso a Sergente al costo indicato e ricevere in aggiunta all’equipaggiamento 

utilizzato una pistola e/o una spada monomolecolare al costo di +5PTS ciascuna. 
- Ogni squadra può essere equipaggiata con granate al costo di +20PTS. 
Abilità speciali: imboscata, leader (solo Sergente), forze speciali.  
Leader – fintanto che il Sergente è in gioco, aggiungi 1 ad ogni test di DISC che la sua unità deve superare. 

Imboscata – la prima volta che attivi una unità di Incursori nel gioco, utilizza il primo ordine per il posizionamento 

dell’unità sul campo di gioco. Scegli un qualsiasi punto del campo di gioco, purché in copertura e fuori dalla zona di 
schieramento dell’avversario, metti in quel punto un soldato nell’unità ed effettua un test di DISC: in caso di successo, 

rispettando il raggio di comando, posiziona entro 20cm dal soldato schierato il resto della squadra. 
In caso di fallimento l’avversario sposta dove desidera il soldato:  il giocatore che utilizza gli Incursori posiziona entro il 
raggio di comando il resto della squadra! 
Forze speciali – questa unità può essere utilizzata come supporto nei Plotoni di Aquile Predatrici e Fucilieri. 

Struttura: da 6 a 10 soldati 
 
Gli attacchi a sorpresa degli Incursori possono difficilmente essere previsti e questo di solito comporta la differenza tra 
vittoria e sconfitta! 

 
 
 
Da 2 a 5 unità di Fucilieri Terrax 
Basetta piccola. 
 

NOME ABIL DISC FOR ATT FD ARM MOV DIM PTS 

Fucilieri 4/5 4 -- 1 4 F 15 N 10 

Sergente 4/5 4 -- 1 4 F 15 N +10 

Kutzar (veicolo) --/-- -- -- -- 5 -- 30 G 30 

 
Equipaggiamento: fucile gauss. 
Opzioni 

- Un soldato in ogni unità può sostituire il fucile con un’arma anticarro Concussor al costo di 10PTS. 
- Un secondo soldato in ogni unità, può sostituire il fucile con un’arma anticarro Concussor oppure con una MG gauss 

al costo di +10PTS. 
- Un soldato in ogni unità equipaggiato con fucile gauss può essere promosso a medico al costo di 10PTS. 

 Il medico può ricevere in aggiunta all’equipaggiamento utilizzato un kit automatizzato di pronto soccorso al costo 
di +10PTS. 

- Un soldato in ogni unità può essere promosso a Sergente al costo indicato e ricevere in aggiunta all’equipaggiamento 
utilizzato una pistola e/o una spada monomolecolare al costo di +5PTS ciascuna. 

- Ogni squadra può essere equipaggiata con granate al costo di +20PTS. 
- Le unità di Fucilieri composte da 6 soldati possono essere trasportate in battaglia da un veicolo da trasporto Kutzar. 
Abilità speciali: leader (solo Sergente).  
Leader – fintanto che il Sergente è in gioco, aggiungi 1 ad ogni test di DISC che la sua unità deve superare. 

Struttura: da 6 a 12 soldati 
 
Le squadre di fanteria sono capaci di riversare sul nemico una vera e propria tempesta di fuoco, in grado di annientare ed 
espugnare qualsiasi difesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


