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Strani Eoni

Un’introduzione

Benvenuti nel mondo di Strani Eoni! Questo scenario introduttivo è progettato per darvi un assaggio del sistema di 
gioco, con una partita di dimensioni lievemente ridotte. Nel documento sono fornite solo le regole necessarie a giocare 
questo scenario. Il gioco completo offre una maggiore varietà di armi, abilità, condizioni di gioco e inquietanti avversari.

Di Cosa Avete Bisogno
Oltre a queste regole ci sono alcune altre cose che vi serviranno per giocare a Strani Eoni.
Miniature

Per questo scenario introduttivo vi serviranno cinque miniature: due eroi, due cultisti e uno zombi. Potete utilizzare le 
miniature di carta scaricabili gratuitamente dalla sezione Risorse del nostro sito: www.wildboar.it.
Area di gioco e Elementi Scenici

Strani Eoni va giocato su una superficie piana di cm. 60x90 circa. Questo scenario non richiede particolari elementi 
scenici, per cui voi e il vostro avversario potete mettere sul tavolo tutto quello che più vi piace, ovviamente di comune 
accordo. Assicuratevi di avere alcuni elementi di copertura (muretti, mucchi di casse, ecc.) o la partita potrebbe finire 
più in fretta di quanto vogliate!
Dadi

In Strani Eoni tutti I tiri sono effettuati con normali dadi a 6 facce. Tipicamente ve ne serviranno cinque o sei. A volte vi 
verrà richiesto di sommare o sottrarre un numero dal risultato (D6-2), di tirare due dadi  e sommare i risultati (2D6) o di 
tirare un D3: 1 o 2 = 1, 3 o 4 = 2, 5 o 6 = 3. Se rilanciate un dado dovete sempre accettare il secondo risultato.
Altre cose

Vi serviranno anche uno o due metri in pollici, una matita, una gomma e copie dei Registri inclusi in questo documento.

Regole del Gioco
Caratteristiche

Ogni miniature in una partita di Strani Eoni è descritta dalle seguenti caratteristiche:
Movimento (M): La distanza in pollici che la miniatura può percorrere con una singola azione Muovere o Caricare.
Destrezza (Dex.): La destrezza misura la coordinazione occhio-mano della miniatura. Una miniatura deve usare il 
proprio punteggio di Destrezza per ‘colpire’ un bersaglio quando Tira.
Costituzione (Cos.): Questa caratteristica è la misura di quanto sia resistente una singola miniatura. La Costituzione 
si usa per resistere ai danni dovuti ad attacchi, che siano Sparare o Corpo a Corpo.
Attacchi (A): Gli attacchi sono il numero di dadi che lanciate in Corpo a Corpo.
Ferite (F): La caratteristica Ferite di una miniature indica quante volte la miniature può essere ferita prima di essere 
uccisa o incapacitata.
Stabilità (St.): La capacità di un personaggio di restare sano di mente in momenti di grande stress o orrore. Le 
miniature che falliscono una prova di Stabilità tirano sulla Tabella della Follia e diventano temporaneamente folli.

Abilità

Le Abilità sono le capacità e le attitudini che distinguono una miniature dall’altra. Nel gioco completo potrete 
personalizzare sia gli operativi della Soglia che gli Orrori con abilità a vostra scelta. Per mantenere semplice questa 
dimostrazione, le Abilità sono state preassegnate e i loro effetti in gioco sono indicati sui Registri della Soglia e degli 
Orrori inclusi.
Inoltre molte miniature hanno abilità Speciali, che servono a categorizzare i tipi di miniatura e a mostrare regole 
peculiari per le differenti specie. Per semplicità abbiamo trattato l’unico stato Speciale applicabile a questo scenario 
come un’Abilità ai fini della dimostrazione.

Turni

Le partite di Strani Eoni sono divise in Turni. Come nelle partite di scacchi, prima muove un giocatore, poi l’altro. A ogni 
Turno il giocatore a cui il Turno appartiene sceglie una miniatura. Questa miniatura ‘nominata’ compie due Azioni a 
scelta del giocatore prima che il Turno sia completo. Poi tocca all’avversario fare lo stesso e così via, fino a quando uno 
dei due non ha più miniature sul tavolo.
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Azioni

Quando una miniatura viene ‘nominata’ deve compiere due Azioni prima che finisca il Turno e il gioco passi all’avversario. 
Le miniature ‘nominate’ possono compiere ogni tipo di Azione in qualsiasi ordine. Le Azioni possibili sono: Cambiare 
Stato, Caricare, Muovere, Tirare.
Cambiare Stato: Le miniature Cambiano Stato a causa di Ferite e Follia. Ci sono tre stati: Normale, Supino e Prono. 
Ci vuole un’Azione per Cambiare Stato da Supino a Prono e un’Azione per passare da Supino a Normale. Le miniature 
che non sono Normali non possono usare l’abilità Comando fino a quando il loro stato cambia.
Caricare: Le miniature che vogliono impegnare il nemico in Corpo a Corpo devono Caricare. Una Carica è un’Azione 
Muovere che porta la miniatura nominata in contatto di base con una miniatura nemica, dopodiché si combatte 
immediatamente un round di Corpo a Corpo.
Muovere: L’Azione Muovere permette alla miniatura di spostarsi fino alla sua Caratteristica Movimento in pollici.
Tirare: Se avete la linea di vista e siete a gittata di qualsiasi parte di una miniatura nemica (inclusa la base) potete 
Tirare. Lanciate tanti dadi quanta è la Cadenza indicata nel profilo della vostra arma.

Azioni Cambiare Stato
Un’Azione Cambiare Stato può essere scelta solo se una miniatura è Prona o Supina a causa di Ferite o Psicologia. Anzi, 
le miniature possono scegliere solo Azioni Cambiare Stato fino a quando sono Normali. Le miniature non possono MAI 
essere costrette a Cambiare Stato per NESSUN motivo. Una miniatura può usare l’Abilità Comando solo in Stato Normale.

Stati
Tutte le miniature sul tavolo saranno in uno di tre stati.
Normale: La miniatura può agire normalmente senza modificatori alle caratteristiche. Se la miniatura è stata ferita (è 
a 0 Ferite) ma non rimossa dal tavolo, trattatela come se avesse ancora 1 Ferita. Le miniature che non sono Normali 
(sono Prone o Supine) non possono usare l’abilità Comando finché non cambiano Stato.
Supino: Le miniature Supine (Stordite o Disorientate) possono difendersi in Corpo a Corpo con un modificatore di 
-1 alla loro Caratteristica Attacchi, con un minimo di 1. Se vincono in Corpo a Corpo si spostano di 2” dal contatto di 
base in una direzione scelta dal giocatore che le controlla.
Prono: Le miniature Prone (Svenute o che soffrono di Catatonia) non possono fare niente e sono rimosse come una 
Ferita Grave se impegnate in Corpo a Corpo.

Tornare a Normale
Per tornare a Normale (smettendo di subire modificatori per essere Supina o Prona) una miniatura deve essere nominata 
e spendere un’azione per Cambiare Stato da Prono a Supino, e poi un’altra azione per passare da Supino a Normale. Le 
miniature Supine e Prone ottengono un Salvataggio di 6+ contro tutti gli Attacchi a Distanza, poiché la loro posizione 
sdraiata le rende più difficili da colpire. Se la miniatura sta Cambiando Stato mentre è in contatto di base con una 
miniatura nemica, è necessario combattere un round di Corpo a Corpo dopo ogni Azione.

Azioni Caricare
Per iniziare un corpo a corpo le miniature devono Caricare. Caricare è un’Azione Muovere che termina in contatto di 
base con una miniatura nemica. Anche se le miniature sono già in contatto, una miniatura che desidera combattere deve 
dichiarare di Caricare per farlo. Le prove di St. per entrare in contatto di base con un nemico Orribile vanno fatte prima del 
Corpo a Corpo. Immediatamente dopo la prova si combatte un round di Corpo a Corpo indipendentemente dal risultato.

Corpo a Corpo (tiro ‘per colpire’)
Le miniature hanno una caratteristica Attacchi che indica quanti dadi tirano in Corpo a Corpo. Le armi da Corpo a Corpo 
hanno un Bonus C.C. (Corpo a Corpo) che si somma ai dadi con il risultato più alto. Le miniature in Corpo a Corpo tirano 
ognuna i propri dadi, applicano il Bonus C.C. e confrontano i totali. Se questi sono uguali, il Corpo a Corpo è un Pareggio.

Danno (tiro ‘per ferire’)
Per ogni punto di cui il vincitore batte il suo avversario si considera un ‘colpo’ a segno. Tirate tanti dadi quanti sono i 
colpi e sommate eventuali bonus al danno indicati nel profilo dell’arma usata. Se il totale è uguale alla Costituzione del 
bersaglio avete provocato una ‘Ferita’. Se supera la Costituzione, sommate +1 per ogni punto oltre l’ultima Ferita della 
miniatura al tiro sulla Tabella delle Ferite.
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Pareggio
Se entrambe le miniature ottengono lo stesso totale ‘per colpire’ in Corpo a Corpo o se il vincitore non riesce a rimuovere 
il perdente dal tavolo, il risultato è un Pareggio. Se una delle due miniature viene nominata nei turni seguenti, entrambe 
devono restare in contatto di base e dichiarare Azioni Caricare per continuare il combattimento. Questo continua fino a 
quando uno dei due è vittorioso. Le miniature coinvolte in un Pareggio non sono Allerta. All’inizio di ogni turno in cui la 
miniatura resta in un Pareggio si combatte un Corpo a Corpo. Questo avviene PRIMA della nomina.

Avversari multipli
Le miniature in Corpo a Corpo possono attaccare una sola miniatura nemica alla volta. Una miniatura guadagna +1 
Attacchi per ogni miniatura amica aggiuntiva (esclusa se stessa) che sia a contatto di base con la miniatura attaccata.
In caso di Pareggio contro avversari multipli il giocatore deve scegliere (all’inizio del Turno) una miniatura che combatta 
e riceva gli Attacchi bonus.

Abbandonare il Corpo a Corpo
Le miniature possono scegliere di abbandonare il Corpo a Corpo dopo aver vinto ‘per colpire’ e prima di tirare ‘per 
ferire’. Basta Muovere la miniatura vincente di un massimo della sua caratteristica Movimento in pollici. Ma se una 
miniatura subisce Repulsione e fugge dal CC è tutta un’altra storia.
L’avversario tira una Ferita gratis prima che venga compiuta qualsiasi Azione Muovere. Se la miniatura
soggetta a Repulsione è ancora viva e Normale può Muovere allontanandosi dal contatto di base.

Azioni Muovere
Ogni volta che una miniatura usa un’Azione Muovere può spostarsi di qualsiasi distanza (in pollici) fino alla sua 
caratteristica Mov. Le azioni Muovere terminanti a contatto con un nemico si considerano Cariche. Una miniatura non 
può MAI Muovere attraverso la base di un’altra ma, quando si misura per Muovere, il metro può essere piegato o 
posizionato nel modo che il giocatore ritiene adeguato.

Terreno
I giocatori possono usare qualsiasi terreno possiedano: Strani Eoni può svolgersi ovunque nel mondo. Non c’è bisogno 
che il tavolo sia ricoperto di elementi, ma ce ne dovrebbero essere almeno da 4 a 6 su un tavolo 60x90. Il terreno è stato 
diviso in tre tipi per facilità di gioco.
Aperto: Terreno libero, strade, colline dolci e qualsiasi cosa meno alta di 1”. Non ha effetto sul Movimento delle 
miniature.
Accidentato: Macerie, massi e qualsiasi cosa tra 1” e 2”. Le miniature che Muovono su un terreno Accidentato subiscono 
-2 al Movimento fino a quando sono in contatto di base col terreno.
Impraticabile: Pozze di lava, crepacci senza fondo, qualsiasi cosa più alta di 2” senza scale ecc. Le miniature non 
possono MAI entrare volontariamente in un terreno impraticabile. Se ci finiscono per qualsiasi motivo (Scagliare, Potere, 
caduta...) subiscono una Ferita Grave.
Scale ecc.: Se una miniatura in fondo a una Scala o simili usa un’Azione Muovere può Muovere fino a 6” su per la 
scala ed essere posto in contatto di base con la cima della superficie che ha scalato. Questo vale anche al contrario, 
scendendo la scala. Se c’è una miniatura in contatto di base con la cima o il fondo della scala, questa non può essere 
salita (o discesa) fino a quando la miniatura che blocca si Muove o è rimosso dal gioco e la via è libera.

Azioni Tirare
Quando si sceglie un’Azione Tirare per una miniatura ci deve essere una linea di vista verso un nemico entro Gittata. Se 
la miniatura ha diverse armi a Distanza, ne deve essere scelta una per questo Turno. Per Tirare effettuate le seguenti fasi:
–– Scegliete il bersaglio controllando linea di vista e gittata. Controllate se ha Riparo.
–– Tirate tanti dadi quanta è la Cadenza dell’arma. Il bersaglio può Salvare se ha Riparo.
–– Effettuate i tiri di Danno.

Scegliere un bersaglio
Tutte le miniature nemiche sono possibili bersagli. Si può scegliere qualsiasi miniatura avversaria a meno che ci siano 
nemici entro 5” e in linea di vista del modello che tira. Se questo avviene, è  bbligatorio tirare prima alla miniatura più 
vicina se non si supera una prova di Stabilità. Gli avversari entro 5” ma in Corpo a Corpo possono essere ignorati.

Linea di Vista e Gittata
Se si può tendere in linea retta un metro tra le miniature e la distanza è pari o minore alla Gittata dell’arma a Distanza, 
la miniatura può Tirare. Se QUALSIASI elemento di terreno si trova tra le due miniature, il bersaglio può godere di un 
Salvataggio. Questo va deciso prima del tiro ‘per colpire’.
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Tirare (tiro ‘per colpire’)
Ogni arma a Distanza in Strani Eoni ha una Cadenza. Per tirare basta prendere tanti dadi quant’è la Cadenza dell’arma, 
tirare e confrontare i risultati con la Destrezza della miniatura che sta Tirando. Tutti i risultati uguali o superiori alla 
Destrezza della miniatura hanno ‘colpito’ il bersaglio. Se il bersaglio ha diritto a un Salvataggio deve effettuarlo ora.

Danno (tiro ‘per ferire’)
Tutti i dadi che ‘colpiscono’ il bersaglio vengono rilanciati ‘per ferire’. Controllate il Danno dell’arma e sommate 
eventuali bonus al risultato più alto. Se il totale è uguale alla Costituzione del bersaglio avete provocato una ‘Ferita’. Se 
supera la Costituzione, rimuovete un’ulteriore Ferita per ogni punto di cui superate la Costituzione; poi sommate +1 per 
ogni punto oltre l’ultima Ferita della miniatura al tiro sulla Tabella delle Ferite.

Salvataggi per i Ripari
Una miniatura bersaglio può ottenere un Salvataggio per un Riparo se ci sono elementi di terreno tra lui e l’attaccante, 
o se la miniatura è dentro o dietro un elemento di terreno che fornisce riparo. Per comodità di gioco ci sono tre tipi di 
Riparo.
Leggero: Muretti, crateri, siepi e ostruzioni alla linea di vista. Le miniature hanno Salvataggio di 6+.
Medio: Rovine, rocce, ogni terreno che cela almeno metà bersaglio alla vista. Salvataggio 5+.
Pesante: Trincee, bunker, ogni terreno che cela più di metà bersaglio alla vista. Salvataggio 4+.
Decidete di quale tipo di Salvataggio per Riparo gode la miniatura e tirate un dado per ogni ‘colpo’. I risultati uguali o 
maggiori al numero richiesto sono Salvataggi riusciti e annullano il colpo.

Psicologia

Tra le miriadi di esseri nel cosmo, l’uomo è il solo a presumere che l’universo abbia senso. Spesso la natura strana e 
bizzarra delle creature incontrate basta a gelare il sangue e mettere alla prova la fede dei duri avventurieri. Forse hanno 
visto un compagno fatto a pezzi a pochi centimetri da loro o hanno intuito una terribile verità leggendo un antico tomo... 
Qualunque sia il motivo le miniature della Soglia e, in effetti, TUTTE le miniature umane (inclusi i Cultisti) dovranno 
effettuare prove di Stabilità quando si verifica una delle seguenti cose, non appena succede. A volte possono essere 
necessarie più prove in un solo turno. Solo le miniature Umane Normali sono soggette alla Psicologia, le miniature 
Supine e Prone hanno già i loro problemi.
Una miniatura Umana deve effettuare una prova di St. quando si presenta una di queste circostanze:
–– Se una miniatura amica è rimossa dal tavolo (a causa di Ferite) entro 5” e in linea di vista.
–– Se non ci sono miniature amiche entro 5” e ci sono almeno 3 miniature nemiche entro 5” e in linea di vista.
–– Se un Orrore che è Orrendo si trova a contatto di base.
–– Se la miniatura è l’ultima della sua fazione ancora in gioco.
Una volta superata la prova di Stabilità la miniatura può continuare ad agire normalmente. Una miniatura che supera 
un test di St. ha affrontato le sue paure (almeno per il momento) e non deve più effettuare un’altra prova a meno che la 
miniatura affronti una nuova situazione. Se la prova fallisce, la miniatura deve tirare sulla Tabella della Follia e applicare 
immediatamente i risultati.
La miniatura non deve fare un’altra prova di Stabilità dopo aver applicato i Risultati della Tabella della Follia, a meno 
che affronti una nuova situazione.
Le miniature con Comando possono aiutare i loro compagni ad affrontare gli orrori che vedono. Per riflettere questo 
fatto, una miniatura entro 5” da una miniatura amica con Comando può usare la Stabilità del Comandante quando tira 
per superare prove di Stabilità.

Lasciare il tavolo
A volte le miniature sono costrette a lasciare il tavolo a causa di Follia, perché Scagliati o per qualsiasi altro motivo.
Salvo quando viene specificato altrimenti nelle Regole Speciali dello Scenario, una miniatura che lascia il tavolo, 
volontariamente o no, è considerata come Ferita Minore e non può più prendere parte al gioco.

Ferite

Quando una miniatura è stata ridotta a 0 Ferite, l’attaccante determina la gravità del danno  tirando 2D6 sulla Tabella delle 
Ferite. Sommate +1 al risultato per ogni punto del quale il tiro di dado superava la Costituzione della miniatura ferita.

Ferite Gravi
Le ferrite gravi rappresentano danni consistenti subiti dagli agenti, danni che potrebbero causare effetti permanenti sia 
mentali che fisici. Ai fini di questo scenario introduttivo, però, una Ferita Grave ha lo stesso effetto in gioco di una Ferita 
Minore: la miniatura viene rimossa dal tavolo.
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Lo Scenario
In tutte le partite di Strani Eoni un giocatore schiera la sua squadra di operativi della Soglia, mentre il suo avversario 
raduna un gruppo di Orrori dagli oltre 20 profili disponibili fino ad avere un totale di punti pari a quello della Soglia. 
Una nuova squadra normalmente inizia con un valore di 15 punti ma, in questa partita introduttiva, ne useremo solo 10.

Strani Eoni offre cinque scenari base, oltre a una serie di scenari di ricerca che gli operativi potranno affrontare quando 
conosceranno più segreti del mondo arcano. Per questa dimostrazione abbiamo scelto lo scenario più semplice: Scontro 
Frontale. È una lotta fino alla morte, e l’ultimo a restare in piedi vince.

Per cominciare scegliete chi giocherà la Soglia e chi gli Orrori, poi preparate il terreno in modo accettabile per entrambi. 
Una volta preparato il tavolo, ciascun giocatore lancia un D6. Il giocatore con il risultato più alto sceglie su quale bordo 
desidera schierare. Le miniature possono essere schierate fino a 5” dal bordo del tavolo e, se lo desiderate, possono 
iniziare la partita dentro un edificio o un altro elemento del terreno, purché la base della miniatura ricada comunque 
entro la zona di schieramento di 5”. Quando il primo giocatore ha schierato tutte le sue miniature l’avversario schiera 
entro 5” dal bordo opposto del tavolo.

Una volta schierati tutti i pezzi, ciascun giocatore tira nuovamente un D6. Chi fa più alto effettua il primo turno. La partita 
continua fino a quando tutte le miniature di una fazione sono state rimosse dal tavolo.

I registri forniti per ciascuna fazione includono tutte le caratteristiche delle ministure, le tabelle, le statistiche delle armi 
e le definizioni delle abilità di cui avete bisogno per questa partita.

Alcuni consigli per la vostra prima partita:
- Il più delle volte vorrete cominciare ogni turno nominando la miniatura con l’abilità Comando, permettendole così di 
nominare le miniature rimanenti nella vostra forza. Più miniature fanno Azioni in ogni turno, più possibilità di vittoria 
avete. Non scordate che Comando non può essere usato da miniature che cominciano il loro turno in qualsiasi stato 
diverso da Normale.
- Prendete di mira il Comandante nemico! Ridurre il numero di miniature nominate può gettare il nemico in uno 
scompiglio dal quale non riuscirà a uscire.
- Le miniature con Destrezza bassa non hanno una gran mira. Potrebbe convenirvi tentare di lanciarle in Corpo a Corpo 
piuttosto che restare lì a sparare al vento.
- Lo Zombi è lento, ma duro da uccidere a causa della sua abilità Resistente, e in Corpo a Corpo fa male. Il giocatore 
della Soglia farà bene a cercare di toglierselo di mezzo sparando. Non scordate: lo Zombi è Orribile e le miniature della 
Soglia dovranno fare una prova di Stabilità se mai avranno la sfortuna di trovarsi in contatto di base.
- I ripari sono i vostri migliori amici. Anche soltanto un paio di casse possono fare la differenza tra la vita e la morte.

Speriamo che questa dimostrazione vi offra un buon esempio delle meccaniche di gioco. Abbiamo lasciato fuori un bel 
po’ di cose ma, fondamentalmente, non abbiamo cambiato niente: tutte le regole che leggete qui funzionano esattamente 
come nel regolamento completo. Nel gioco completo sceglierete ed equipaggerete i vostri Operativi della Soglia e li 
vedrete combattere con differenti combinazioni di Orrori ogni partita. L’accesso ad armature, armi pesanti ed esplosivi, 
incantesimi e artefatti magici aggiungono molto alla flessibilità e al gusto del gioco. Quando sarete esperti troverete 
anche due pagine di Regole Avanzate utilizzabili per partite più complesse.
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-- Soglia - Scheda di Registrazione --

Personaggio: Frank Howard         Abilità: Comando, Diminuzione di Caratteristica (-1 Dex)

M Dex Cos A F Res Armi & Equipaggiamenti

5 3+* 6 3 2 3+ Fucile a pallettoni a doppia canna, Coltello da 
caccia, Pistola cal. 45

*Il -1 per l’Abilità Diminuzione di Caratteristica è già incluso nel profilo

Agente: Arthur Blackwood         Abilità: Fortunato

M Dex Cos A F Res Armi & Equipaggiamenti

5 5+ 6 2 1 4+ Mannaia, Coltello da caccia, Pistola cal. 45

  

Tabella delle Ferite

Ferita 2D6 Risultato

Stordito 2-4 Mettete la miniatura Supina.

Svenuto 5-6 Mettete la miniatura Prona.

Ferita Minore 7-8 Rimossa dal tavolo

Ferita Grave 9-12 Rimossa dal tavolo

 

Tabella della Follia
Follia D6 Risultati

Catatonia 1 Mettete la miniatura Prona

Disorientato 2 Mettete la miniatura Supina

Repulsione 3-4 Fugge (1 Muovere verso il suo lato del tavolo)

Frenesia 5-6 Effettua 1 Azione Muovere verso il nemico 
più vicino; raddoppia gli Attacchi in C.C.  solo 
per questo Turno.

Abilità
Nome Effetto

A u m e n t o /
Diminuzione 
di Caratteris-
tica

La caratteristica aumenta (M, Cos, 
A, F) o diminuisce (Des, St) di 1 
punto.

Comando Quando viene nominata, una min-
iatura con Comando può nomin-
are altre 2 miniature amiche entro 
10”. Può essere usata solo se la 
miniatura inizia il Turno Normale.

Fortunato La miniatura può rilanciare un 
dado una volta per partita.

Non-Morto La miniatura è immune alla Psico-
logia.

Orribile Le miniature soggette a Psicologia 
devono fare una prova di Stabilità 
quando entrano a contatto di base 
con la miniatura Orribile.

Resistente Contro questa miniatura i Tiri per 
Ferire subiscono una penalità di -2.

    

Tabella delle Armi

CORPO A CORPO Bonus C.C. Danno Speciale

Disarmato +0 1D Disarmato

Clava +1 1D+2 --------------

Coltello da Caccia +1 1D+1

Mannaia +2 1D+2 Parata

A DISTANZA Gittata Cad. Danno Speciale

Pistola cal. 22 8” 2D 1D+1 -------------

Pistola cal. 45 10” 1D 1D+2 -------------

Fucile a Pallettoni 10” 1D 1D+2 Area, Spinta

Fucile a Pallettoni a 
doppia canna

10” 2D 1D+2 Area, Spinta

Regole Speciali delle Armi

Area +1 al valore di Danno sui bersagli entro 6”.

Disarmato Una miniatura senza armi da CC subisce auto-
maticamente 1 “colpito” prima di iniziare il CC.

Parata In Corpo a Corpo può costringere l’avversario a 
rilanciare uno dei suoi dadi “per colpire”.

Spinta Se il bersaglio non viene rimosso dal tavolo sarà 
spinto indietro di D3 pollici in direzione opposta 
a quella della miniatura che usa l’arma.
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-- Orrori - Scheda di Registrazione --

Orrore: Capo del Culto         Abilità: Comando

M Dex Cos A F Res Armi & Equipaggiamenti

5 4+ 6 2 1 2+ Fucile a pallettoni, Coltello da caccia, Pistola 
cal. 22

Orrore: Cultista         Abilità: Nessuna

M Dex Cos A F Res Armi & Equipaggiamenti

5 5+ 5 1 1 5+ Pistola cal. 22

Orrore: Zombi         Abilità: Resistente Abilità Speciali: Orribile, Nonmorto

M Dex Cos A F Res Armi & Equipaggiamenti

6 6+ 5 2 1 5+ Clava

  

Tabella delle Ferite

Ferita 2D6 Risultato

Stordito 2-4 Mettete la miniatura Supina.

Svenuto 5-6 Mettete la miniatura Prona.

Ferita Minore 7-8 Rimossa dal tavolo

Ferita Grave 9-12 Rimossa dal tavolo

 

Tabella della Follia
Follia D6 Risultati

Catatonia 1 Mettete la miniatura Prona

Disorientato 2 Mettete la miniatura Supina

Repulsione 3-4 Fugge (1 Muovere verso il suo lato del tavolo)

Frenesia 5-6 Effettua 1 Azione Muovere verso il nemico 
più vicino; raddoppia gli Attacchi in C.C.  solo 
per questo Turno.

Abilità
Nome Effetto

A u m e n t o /
Diminuzione 
di Caratteris-
tica

La caratteristica aumenta (M, Cos, 
A, F) o diminuisce (Des, St) di 1 
punto.

Comando Quando viene nominata, una min-
iatura con Comando può nomin-
are altre 2 miniature amiche entro 
10”. Può essere usata solo se la 
miniatura inizia il Turno Normale.

Fortunato La miniatura può rilanciare un 
dado una volta per partita.

Non-Morto La miniatura è immune alla Psico-
logia.

Orribile Le miniature soggette a Psicologia 
devono fare una prova di Stabilità 
quando entrano a contatto di base 
con la miniatura Orribile.

Resistente Contro questa miniatura i Tiri per 
Ferire subiscono una penalità di -2.

    

Tabella delle Armi

CORPO A CORPO Bonus C.C. Danno Speciale

Disarmato +0 1D Disarmato

Clava +1 1D+2 --------------

Coltello da Caccia +1 1D+1

Mannaia +2 1D+2 Parata

A DISTANZA Gittata Cad. Danno Speciale

Pistola cal. 22 8” 2D 1D+1 -------------

Pistola cal. 45 10” 1D 1D+2 -------------

Fucile a Pallettoni 10” 1D 1D+2 Area, Spinta

Fucile a Pallettoni a 
doppia canna

10” 2D 1D+2 Area, Spinta

Regole Speciali delle Armi

Area +1 al valore di Danno sui bersagli entro 6”.

Disarmato Una miniatura senza armi da CC subisce auto-
maticamente 1 “colpito” prima di iniziare il CC.

Parata In Corpo a Corpo può costringere l’avversario a 
rilanciare uno dei suoi dadi “per colpire”.

Spinta Se il bersaglio non viene rimosso dal tavolo sarà 
spinto indietro di D3 pollici in direzione opposta 
a quella della miniatura che usa l’arma.


