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             scintillanti, e gli anni dell'ascesa dei figli di Aryas, ci fu un era incredibile, quando
             regni splendenti si estendevano per il mondo come mantelli blu sotto le stelle.
            Nemedia, Ophir, Brythunia, Hyperborea, Zamora con le sue donne dai capelli scuri e il
            mistero delle torri del ragno maledetto, Zingara e la sua cavalleria,koth che confinava
             nelle terre pastorali di Shem, Stygia con le sue tombe custodite da oscure ombre,
            Hirkanya con i suoi razziatori che indossavano acciaio, seta ed oro.Ma il regno più  
            fiero del mondo era Aquilonia, che regnava sovrana nel sogno occidentale.Qua giunse
            Conan, il Cimmero, capelli scuri, occhi cupi, spada nella mano, un ladro,un rapitore
            un assassino, con grandi speranze e grande gioia,per calpestare i troni della terra.

                                        -Le cronache di Nemedian,Robert E.Howard
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!Benvenuto avventuriero
Sappi,oh principe, che tra gli anni quando gli oceani sommersero Atlantide e le città

       
  Conan è un gioco di miniature da 2 a 5 giocatori dove assumi il ruolo di Conan il barbaro 
   nelle sue avventure e rivivi le sue più gloriose battaglie attraverso un sistema di gioco 
   asimmetrico e aperto. Una partita mette due parti una contro l'altra :un giocatore assume
   il ruolo del signore supremo e controlla le forze del male per attuare i suoi vili piani
   mentre gli altri giocatori impersonano eroi che collaborano per raggiungere i loro
  obbiettivi.

  Una partita di Conan ruota attorno a uno scenario.Ogni scenario informa sul luogo,
  il contesto della missione, i preparativi per affrontare lo scenario,e gli obbiettivi per 
  entrambe le parti per raggiungere la vittoria.

  Ogni eroe ha una scheda personaggio che permette di controllarlo nel campo di 
  battaglia eseguendo azioni varie come muoversi,combattere,difendersi o prendere un
  oggetto da una cassa.

  Gli eroi devono collaborare tra di loro per eseguire le loro azioni nella maniera migliore
  mentre si difendono dagli assalti furiosi del signore supremo.

  A differenza degli eroi che controllano ciascuno un singolo protagonista,il signore 
  supremo utilizza un manoscritto, chiamato il libro di Skelos,che gli permette il controllo   
 di una moltitudine di personaggi.

  Le unità del signore supremo sono rappresentate da tessere che raggruppano i modelli      
  con gli attributi identici e che agiscono insieme,come una banda di guerrieri pitti o una
  ciurma di pirati. A volte una tessera rappresenta un personaggio singolo da una scenario
  come il terribile stregone  Zogar Sag o lo spietato capitano Zaporavo.



Contenuti

 Modelli x74 (versione base) / x106 (versione Re*)

Manuali di gioco (x2)

Gemme (x75)

Dadi x9 (versione base) / x15 (versione Re*)

Contatore dei turni (x1)

Segnalino turni (x1)

Tessere  del supremo x45 (versione base) / x62 (Re*)  
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Giant Snake

La versione Re era quella disponibile su kickstarter nel web.

3

Ogni tabellone di gioco ha una doppia faccia e rappresenta un
campo di battaglia per gli eroi e il signore supremo.Ciascun
tabellone è diviso in aree dove i modelli fanno le loro mosse.
Ogni scenario indica quale tabellone di gioco usare.

Il libro degli eroi e il libro del signore supremo includono le
regole di gioco per ogni parte, e la descrizione e la 
preparazione degli scenari.

Numerato da 0 a 15,è usato per tenere traccia del numero dei
turni giocati in uno scenario e anche il numero dei punti vita
dei personaggi principali del signore supremo.In  scenari specifici,
il contatore dei turni può avere usi aggiuntivi.

Le gemme sono usate per determinare quanta energia è
disponibile per gli eroi(gemme blu)e il signore supremo
(gemme rosse).Una gemma è una unità di energia.

E' piazzato nel contatore turni e indica il numero di turni giocati
nello scenario.Il segnalino avanza di uno spazioall'inizio del turno
del signore supremo(vedi il libro del signore supremo).

Sono usati per risolvere azioni come attaccare o
                 

    

difendere.Ogni simbolo con l'ascia su una faccia
rappresenta un successo.Il dado ha tre colori per indicare
le opportunità di successo.In ordine sono:il giallo ha 
probabilità minori di successo nel tiro,seguito da arancione,
e finalmente rosso,il quale ha le migliori opportunità di avere
successo.

*

Queste tessere raffigurano un personaggio specifico o un
gruppo di modelli identici controllati dal signore supremo.
Il libro del signore supremo spiega come usarli in dettaglio.

Due tabelloni a doppia faccia (x2)

Ogni eroe ha un modello di plastica grigio che lo
rappresenta nel campo di battaglia.Le unità  del
signore supremo sono invece di colore grigio 
scuro.



                                                                                                                             

                 Certi personaggi padroneggiano l'arcana magia e sono in 
                grado di lanciare potenti incantesimi..Le carte 
                incantesimo disponibili di un personaggio sono                                                                                                                     
                mostrate nello scenario e sono piazzate a faccia in                                                                                                                     
                sù vicino alla sua scheda eroe,o vicino al libro di                                                                                                                     
                skelos se quel personaggio è controllato dal signore                                                                                                                     
                supremo.Le regole per gli incantesimi sono descritte 
                a pagina 16.                                                                                                                     
                                              Carte incantesimo                                                                                       
                                                                                                                                     
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                    
                                                                                                                                     1)Nome
                                                                                                                                     2)Illustrazione
                                                                                                                                     3)Valore di ingombro
                                                                                                                                     Le carte arma hanno anche uno o più bonus:

                                                                                                                                     4)Bonus corpo a corpo
                                                                                                                                     5)Bonus di guardia
                                                                                                                                     6)Bonus attacco a distanza
                                                                                                                                        Alcune armi possono essere usate per il corpo a corpo o
                                                                                                                                        Attacchi a distanza.Hanno un icona         vicina al bonus di
                                                                                                                                        Attacco a distanza.Una volta che l'arma è stata usata per
                                                                                                                                       l'attacco a distanza.,la sua carta è piazzata nell'area del
                                                                                                                                       difensore.Ha bisogno di essere raccolta(con una azione di
                                                                                                                                      manipolazione)prima di poterla riutilizzare.
                      1)Nome                                                                                                                .
                      2)Icona                                                                                                               
                      3)Costo energia                                                                                                               .
                      4)Limite di fatica                                                                                                               
                      5)Effetto
                      6)Icone:         Indica che l'incantesimo è un attacco                                                                                                        
                                            di zona che colpisce un intera area                                                                                          
                                             e tutti i personaggi dentro di essa                                                                                         .
                                             (chi ha lanciato l'incantesimo e tutti i
                                             Personaggi amici e nemici)                                                                                
                                                                                                                             
                                                                                                                                                 
                                             Indica che l'incantesimo è di risposta e
                                             può essere lanciato in qualsiasi momento                                                                                
                                             durante il turno avversario.                                                                                
                                                                                                                           
                                                                                                                              
                                                                                                                 
                                                                         
                                                                                                                             

Il libro di Skelos (x1)

Carte incantesimo (x16)

Carte equipaggiamento (x39)
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Pestilential Swarm
Attack your area, ex-
cluding yourself and 
undead characters; 
roll  . Char-
acters cannot defend 
against this attack. 
Attacked characters 
suff er damage equal 
to the attack power.
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Set’s Bite
Attack a character in 
your line of sight; roll 

. That character’s 

from their Reserve zone 
to their Fatigue zone. 
If the attack power is 
greater than the  defense 

the diff erence.
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Questo è il libro usato dal signore supremo per controllare
le sue unità.Il libro spiega in dettaglio come utilizzarle.

Queste carte rappresentano equipaggiamento,armi,e gli oggetti
che gli eroi possono usare durante la loro missione.

Mescola le carte specificate dallo scenario per creare un
“mazzo equipaggiamento”.Quando un giocatore acquisisce una
carta, la piazza a faccia in su vicino alla sua scheda eroe 
oppure vicino al libro di skelos nel caso del signore supremo.

Carte arma

7)la freccia su un dado significa che un giocatore può ritirare
un dado corrispondente senza spendere gemme(quindi senza fare
un azione di ritiro)

2

Parrying    Dagger



 
                
                                 Carte oggetto

                                                                                                        

                      1)Nome
                      
                      2)Illustrazione
                       
                      3)Valore di ingrombro

                      4)icone che descrivono l'uso dell'oggetto

                                 La carta della pozione vitale è speciale
                                 perchè non funziona come le altre:
                               °Un eroe aggressivo(vedi pag 8)puo usarla
                                 (senza assegnare nessuna gemma)per muovere
                                 2 gemme dalla zona di fatica o zona ferita alla
                                 sua zona di riserva,poi questa carta è scartata
                                 dal gioco.                                                                    

1
2
3
4

 Schede di aiuto delle abilità  (x4)

 
.

Basi colorate (x25)

Segnalini Punti Vita x10 (versione base) / x13 (v. re*)

Tessere rinforzo x6 (v.base) / x9 (v.re*)

Tessere halo (x2)

Tessere cassa (x10)

Tessere porta (x12)

    

Pozione vitale

2

Ambidextrous: When this character performs a Melee 
Attack, the character can choose 2 of their 1-handed 
weapon cards to attack with.

Counterattack: When a character attacks this character with 
a Melee Attack, after the attack is resolved, this character 
may immediately attack that character with a free unarmed 
Melee Attack, rolling instead of their normal dice.

Circular Strike: When this character kills an enemy 
character with a 2-handed Melee Attack, another 
enemy character in the same area suff ers the excess 
damage from the attack (if that character is killed, 
repeat this process). 

Elite Shooter: This character’s Ranged Attacks are not 
aff ected by hindering and ignore Protected.

Precision Shot: When this character performs a 
Ranged Attack, the defender’s armor value is reduced 
by 1 for that attack.

Attack From Beyond: When this character dies, before 
the model is removed from the board, the character 
may perform a free unarmed Melee Attack, rolling 

 instead of their normal dice.

Precision strike: When this character performs a Melee 
Attack, the defender’s armor value is reduced by 1 for 
that attack.

Constriction: When this character’s attack power is 
determined, if any die shows 2 or more symbols, move 
the attacker’s and defender’s models together so their 
bases touch. As long as they remain in the same area, 
the defender treats the attacker as though the attacker 
had Blocking.

Attack Skills
Reach: This character can attack a character in 
an adjacent area with a Melee Attack if there is 
no obstacle (wall, door, bar, fl ap, etc.) between the 

1

characters’ areas.

1

1

2
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Chiariscono il significato  di ogni icona abilità che 
appare nelle schede eroi e nelle tessere unità del
signore supremo.

Queste basi arrivano in quattro colori e sono attaccate
alla base dei modelli del signore supremo per indicare a quale unità sono associate.
(Il colore delle basi deve corrispondere al contorno colorato delle tessere unità.)

Queste tessere sono piazzate sulla plancia di gioco in base allo scenario  
per indicare le aree in cui appariranno i rinforzi del signore supremo.

E' presente un segnalino punto vita per  ogni personaggio del signore supremo 
 che ha un valore di punti vita come come indicato in ogni scenario sotto il fiume.
Il segnalino punto vita è piazzato nel contatore dei turni e si muove verso lo 
"0"ogni volta che il personaggio è ferito o verso "15"ogni volta che è guarito.
Tutti gli altri personaggi controllati dal signore supremo(cacciatori pitti,pirati etc.)
hanno 1 punto vita e nessun segnalino punto vita.

Mitra Set

Queste tessere sono piazzate nella plancia come specificato dallo scenario
per indicare le aree dove è piazzata una cassa.Rimuovi la tessera 
dalla plancia una volta che la cassa viene aperta.

Queste tessere sono piazzate nella plancia come specificato
dallo scenario per indicare dove sono posizionate le porte.

 *La versione Re era quella disponibile su kickstarter nel web.    

Quando un personaggio lancia un incantesimo 
"Halo di Mitra" o "Halo di Set,"piazza una di queste tessere
intorno alla base del modello. Rimuovi la tessera
quando l'effetto finisce. 



Tessere numerate x13

Tessere barile x6

Tessere scale x4

Tessere tesoro x13

Tessere fiamma x12 (v.base) / x16 (v.re*)

Tessere mura demolite
x6 (v.base) / x9 (v.re*)

Tessere ragnatela x3

Tessere acqua x6

Tessere massi x4

Punti resistenza barricate x3 Le tessere usate dal signore supremo sono
descritte nel libro di skelos.

Segnalino energia x1

Segnalino invocazione x1

Tessera sedie x9

Tessere fosso x3

Tessere tavolo x3

Tessera pozzo x1

Tessere barricata x3

Segnalino allarme x1

6  *La versione Re era quella disponibile su kickstarter nel web.    



Schede eroe x4 (v.base) / x8 (v.re*)
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 *La versione Re era quella disponibile su kickstarter nel web.    

Ogni eroe ha una scheda con il suo nome,spazi azione,
casella recupero, icone abilità, casella ingombro e zone
energia.

1)Spazi azione
Questi spazi rappresentano le 6 azioni che un eroe
può fare e indica anche il suo sforzo limite(in rosso)
e l'attributo dell'eroe per ogni azione. Il livello di
attributo è indicato dal colore del dado associato con
l'azione,o da un valore di movimento base in caso di
un azione di movimento (vedi pag 15).

2)Casella recupero
 Questo mostra il numero di gemme che un eroe
recupera in base al suo atteggiamento e il numero di
eroi caduti in battaglia (vedi pag 8).

3)Limite di ingombro

Questo indica il limite massimodi peso che un eroe
può trasportare.

4)Spazi abilità

Questi rapprensentano le abilità speciali di un eroe. 
La descrizione di ogni abilità  può essere trovata 
nelle schede abilità del gioco.I numeri rossi nell'angolo
in basso a sinistra di ogni abilità indica il livello 
massimo in cui un eroe smette di usare quel 
tipo di abilità.(vedi pag 19). 
5)Casella ingrombro

Questo mostra il valore di ingrombro in cui
l'eroe comincia a perdere punti dal suo
valore di movimeno base.(vedi pag 19)

6)Zona riserva

La zona di riserva contiene le gemme disponibili
all'eroe che possono essere assegnate per 
compiere azioni.Quando inizia un gioco,
piazza il numero di gemme blu come 
indicato dal numero nell'angolo in basso a
sinistra.Questo indica le sue azioni possibili e i punti vita.

7)Zona fatica

La zona di fatica contiene gemme  che l'eroe
ha usato e può recuperare più tardi.Durante
la fase di atteggiamento di un eroe,esso
muove un numero di gemme dalla sua zona
di fatica alla sua zona di riserva in base
al suo atteggiamento.(vedi pag 8)

8)Zona ferite

La zona ferite contiene gemme che l'eroe ha
perso ricevendo dei danni. Ogni volta che 
un eroe riceve dei danni, l'eroe muove
il numero di gemme pari ai danni subiti
dalla zona di fatica alla zona ferite.
Se c'e' ancora più danno da ricevere
dopo aver mosso tutte le gemme dalla
zona fatica, si muovono gemme dagli
spazi azione dell'eroe, carte incantesimo
e tessere alleato.Se c'e' ancora danno
da ricevere dopo aver mosso tutte le
gemme dagli spazi sopra elencati,l'eroe
muove gemme dalla sua zona di riserva
muove gemme dalla sua zona di riserva
verde.Quando tutte le gemme sono nella
zona ferite,l'eroe muore.Lascia la sua
arma e le carte oggetto nella sua area di
gioco, e rimuovi il suo modello.

4



1. Fase Iniziale

2. Fase Atteggiamento

 

Struttura del turno

Turno degli Eroi
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In Conan le due parti incrociano le spade: gli eroi
che giocano insieme contro il signore supremo,
unico padrone delle sue unità.

Le due parti giocano a turno,iniziando
dalla parte specificata dallo scenario.
In Conan, gli eroi svolgono azioni in
qualsiasi ordine,collaborando e
alternandosi tra di loro fino a quando
tutti gli eroi decidono di fermarsi e
finire il loro turno(perchè non hanno
più  gemme disponibili o perchè
vogliono salvarne per i turni futuri).

Dopo è il turno del signore supremo.

Nel suo turno,il signore supremo può
attivare 0, 1, o 2 tessere nel suo fiume
per muovere le sue unità e attaccare
gli eroi. Ogni tessera rappresenta un
modello o un gruppo di modelli che
possono essere controllati quando
viene attivata. Una volta che il
signore supremo ha completato le
sue attivazioni, gli eroi svolgono
il loro turno.

Il turno degli eroi consiste in 4 fasi 
nel seguente ordine:

1.Fase Iniziale
2.Fase Atteggiamento
3.Fase Azione
4.Fase Finale

Tutte le gemme spese dagli eroi durante il turno
del signore supremo sono mosse alle loro
zone di fatica.

Ogni giocatore sceglie una posizione del proprio
eroe per la prossima fase di azione.La posizione
può essere cauta o aggressiva.

Se l'eroe è aggressivo,piazza
una gemma rossa su
L'eroe poi muove un numero di gemme dalla zona
di fatica alla zona di riserva come indicato:se 
nessun eroe è morto,muove due gemme;se un eroe
è morto,muove tre gemme;se due o più eroi sono
morti muove quattro gemme.Un eroe aggressivo
può fare qualsiasi numero di azioni nella sua fase
azione fino a quando ha gemme da usare.

Se l'eroe è cauto, piazza un gemma rossa su
L'eroe poi muove un numero di gemme indicate 
a sinistra in base al numero degli eroi morti.
Un eroe cauto può solo eseguire azioni di
guardia o rilancio. Un eroe cauto non può
attaccare corpo a corpo,a distanza
manipolare,neppure muoversi. Non si può
anche lasciare un oggetto o lanciare un
incantesimo(a meno che non sia di reazione).
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3. Action Phase
Once all the heroes have chosen their stance, the aggressive 
heroes may perform the actions of their choice. During the 
Action phase, heroes do not act according to a defined turn 
order, instead they freely coordinate each of their actions.
Thus, a hero can perform any actions they want (such as 
attacking, moving, or attempting to open a chest), then hand 
the turn to one of their companion. The next hero may then 
perform a certain number of actions before they also hand 
the turn over to another hero or to one that has already acted 
previously and so on. The phase ends when heroes cannot or 
choose not to perform any further actions. (The heroes may 
want to keep some gems in their Reserve zone to help defend 
against the Overlord’s attacks.)
Here is a list of actions a hero may perform:

Melee Attack

To perform a Melee Attack action, the 
hero chooses one enemy in their area 
(or sometimes in an adjacent area; see 
Occupied Areas, page 22) to attack and 
assigns one or more gems from their 

Reserve zone to their Melee Attack space. The hero may choose 
one of their weapon cards that has a Melee Attack bonus to 
attack with. 
Then, for each gem assigned, the hero rolls one die of the type 
indicated on their Melee Attack space 1  plus the dice 
indicated on the chosen weapon card. After resolving any 
rerolls, the hero determines the attack power by adding up the 
number of symbols shown on the dice.
A hero can perform the Melee Attack action more than once 
during the action phase to attack the same or different 
characters. However, a player cannot assign gems to a space if 
doing so would raise the total number of gems on the space 
above its exertion limit, as indicated by the red number in the 
lower-left corner of the action space 2 .

Unarmed Attacks
When a hero performs a Melee Attack action without a weapon card, the attack is considered to be unarmed. In this case, their 
attack power is reduced by 2. Attack made by the Overlord’s units are never considered to be unarmed.

Hindering

.

9

3)Fase Azione

Una volta che gli eroi hanno scelto il loro
atteggiamento, possono eseguire le loro azioni. 
Durante questa fase gli eroi non seguono un
ordine preciso ma coordinano liberamente
ognuna delle loro azioni.
Quindi, un eroe può fare qualsiasi
azione voglia (come attaccare,muovere
o provare ad aprire un forziere o una cassa),
quindi passare il turno a un compagno.

La fase finisce quando gli eroi non possono
o scelgono di non farne altre.(Gli eroi
possono tenere alcune gemme nella loro
zona di riserva come aiuto per difendersi
dagli attacchi del signore supremo.)

Ostacoli
L'azione di corpo a corpo 
non è influenzata dagli ostacoli
(vedi pag 17/18).

Qui abbiamo una lista di azioni 
che un eroe può fare:

5
Attacco corpo a corpo

Per fare un azione offensiva
l'eroe sceglie un nemico

nella sua area(o a volte in un area
adiacente;vedi zone occupate,
pagina 22),per attaccare e mettere
una o più gemme dalla sua zona di
riserva alla casella corpo a corpo
(mostrata nella figura). 

Un eroe può scegliere una delle
sue carte arma che ha un bonus
di attacco e attaccare con essa.

Dopo, per ogni gemma assegnata
l'eroe lancia un dado indicato 
nell'angolo a destra più il dado
della carta arma scelta.

Risolve i lanci e determina 
la potenza di attacco
aggiungendo il numero di 
simboli mostrati nel dado.

Attacco disarmato

Quando un eroe effettua un attacco
senza una carta arma, l'attacco è
considerato disarmato. In questo
caso,la sua potenza di attacco è
ridotta di 2.

Gli attacchi fatti
dalle unità del signore supremo
non sono mai considerati
disarmati.
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Battle Axe

 

Attacco a distanza

4 + 3

+

+

Battle Axe
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Per fare un attacco a distanza,l'eroe deve
prima scegliere una delle carte arma che
ha un bonus di attacco a distanza.Quindi
assegna una o più gemme dalla zona di
riserva alla casella di attacco a distanza,
e sceglie un nemico nella sua linea di
tiro da attaccare.
Per decidere la linea di tiro, traccia una linea
immaginaria dall'area di attacco fino all'area bersaglio.
Se questa linea viene bloccata da un ostacolo(una porta,
un muro,etc)la linea di vista è bloccata.Altrimenti ha la

linea di vista libera e può centrare il bersaglio.
Unità amiche e ostili non bloccano la linea di
vista ma possono ostacolare attacchi a distanza.
(vedi pagina 17/18).

La distanza tra due aree non influenza
la linea di tiro.

distanza(1),più il dado della carta arma.Dopo
aver risolto un rilancio, l'eroe determina la
potenza di attacco aggiungendo i simboli
mostrati nel dado.Se l'arma ha una mano
con una freccia nera vicina al bonus di
attacco a distanza ,l'attaccante lascia
l'arma nella zona avversaria alla fine
dell'attacco.

Si può attaccare anche più di una volta lo stesso 
o più avversari ma non si può superare il valore 
di fatica indicato nell'angolo in basso a sinistra.

Ostacoli

L'azione di attacco a distanza è influenzata da ostacoli a meno che non sia
specificato diversamente (vedi pag 17/18)

Conan è stato incaricato di infiltrarsi in un
villaggio Pitto per uccidere Zogar,il malvagio
stregone. A questo punto, la preda di Conan è
in un area adiacente,ma Conan è bloccato
da un serpente gigante (che ha l'abilità di
blocco).

Siccome Conan non può muoversi dalla sua posizione,sceglie di scagliare la sua ascia da battaglia verso la
testa di Zogar Sag. Assegna tre gemme alla sua casella di attacco a distanza,che gli permettono di lanciare

Sta usando anche una carta arma quindi lancia anche un 
Ottiene questo risultato:

°La potenza di attacco è 4, e la carta ascia da battaglia
si trova adesso nell'area di Zogar Sag.



Posizione elevata e linea di vista

Bonus posizione elevata per attacchi a distanza
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Come regola generale, nel caso di un brusco cambio di altezza, solo chi si trova sopra riesce a colpire chi sta
sotto sfruttando la linea di vista. Quando la linea di vista è in dubbio, i giocatori devono usare il loro giudizio
per decidere se questa è libera o bloccata.

Quando un personaggio attacca un nemico più in basso usando un attacco a distanza,l'attaccante
rolla in aggiunta un 

Guardia

Quando un eroe viene attaccato,la potenza
dell'attacco viene decisa e l'eroe può difendersi
da questo attacco. L'eroe sceglie se fare un azione
di guardia oppure no.

Per fare un azione di guardia,l'eroe assegna una
o più gemme dalla sua zona di riserva alla
casella di guardia.

L'eroe può scegliere una delle sue carte equipaggiamento che ha un bonus di 
guardia difensivo,come un arma o uno scudo.Se l'eroe sceglie di usare una 
carta equipaggiamento, sta parando l'attacco,altrimenti lo sta schivando.

Un eroe può scegliere solo uno scudo quando si sta  difendendo da un attacco 
a distanza o di zona.
Per ogni gemma assegnata,l'eroe lancia un dado del tipo indicato dalla sua casella
guardia (1),più il dado mostrato sulla carta equipaggiamento scelta.

L'eroe decide la potenza difensiva 
aggiungendo il numero di simboli
mostrati nel dado e la sua armatura
se ne ha una (vedi pagina 12).

Un azione di guardia funziona solo
contro un singolo attacco a meno che
non sia specificato diversamente.

Ostacoli
L'azione di guardia non è influenzata 
da ostacoli (vedi pagina 17/18)
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Shevatas si confronta con il serpente gigante,
che balza verso di lui:

L'attacco del serpente gigante ha una potenza
di 5.

Non ha uno scudo o un arma per parare
l'attacco,Shevatas esegue una azione di
guardia per provare a schivare. Assegna
due gemme alla sua casella guardia,
permettendogli di lanciare 

Lancia un dado,ottenendo due simboli..La sua
potenza difensiva è 2.

Il ladro riceve 3 danni da questo attacco e muove 3 gemme nella sua zona ferita..

Carte equipaggiamento come corpetti di pelle e
altre protezioni permettono in pratica un
valore di armatura.E' un valore minimo 
difensivo che non richiede gemme.. Un 
personaggio ne trae beneficio in automatico
quando viene attaccato e possiede tale
equipaggiamento. 

Se un eroe usa la casella di guardia o meno(vedi
pagina 11),trae vantaggio  dall'armatura di una
carta equipaggiamento con il bonus
aggiungendolo alla potenza difensiva.

Comunque, deve dichiarare se usa la casella
guardia prima di usare l'armatura.

Una guardia infuria verso Conan con una
potenza di attacco di 1:

Conan decide di assegnare una gemma alla
sua casella di guardia per lanciare un dado
arancione. Lancia anche un dado giallo 
grazie al suo corpetto di pelle.

°Lancia un 

°Riceve 1 danno.
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L'azione di Manipolare comprende una vasta gamma
di attività,lanci di oggetti,aprire un forziere.Ci sono
due tipi di manipolazioni:semplice e complessa.

°Per fare una Manipolazione semplice,l'eroe assegna
una gemma dalla sua zona di riserva alla sua casella
manipolazione (ma non lancia dadi).

Per raccogliere dare,prendere, afferrare un oggetto,
un eroe fa una semplice Manipolazione.Inclusi 
oggetti e carte equipaggiamento,come qualsiasi altra 
cosa specificata dallo scenario.Ogni volta che un eroe
vuole dare un oggetto a un altro eroe,uno dei due
esegue una semplice Manipolazione;quindi quel 
tipo di oggetto è usato dall'eroe che lo prende.

°Per fare una Manipolazione complessa, l'eroe
assegna una o più gemme dalla sua zona di riserva
alla sua casella di Manipolazione e può scegliere una
della sue carte equipaggiamento che ha un bonus di
manipolazione. 

Per ogni gemma assegnata, l'eroe 
lancia un dado del tipo indicato nella sua casella
di Manipolazione (1),più il dado indicato dalla carta
scelta.

La potenza di Manipolazione equivale al numero
di simboli mostrati nel dado.Le manipolazioni
complesse hanno un difficolta che cambia in base
allo sceanrio.Se la potenza di Manipolazione
equivale o è più alta della difficoltà stabilita,l'eroe
riesce nel suo intento,altrimenti fallisce.

Un eroe può fare anche più di una azione 
Manipolazione nel suo turno. Comunque,un
giocatore non può assegnare gemme su una casella
Manipolazione se supera il valore di fatica indicato
nell'angolo in basso a sinistra da un numero rosso.
(2)

Maniplazioni semplici non sono influenzate da ostacoli (vedi pagina 17/18).
Manipolazioni complesse sono influenzate da ostacoli  (vedi pagina 17/18).

Per lanciare un oggetto, l'eroe sceglie uno dei suoi oggetti che ha un valore di ingombro di 3 o meno e un area
nella sua linea di vista (vedi pagina 10).L'eroe esegue una manipolazione complessa che ha un difficoltà uguale
alla distanza tra l'eroe  e la zona scelta.Se l'eroe ha successo,lascia l'arma nella zona scelta.Se l'eroe
fallisce,lascia l'oggetto di un numero di zone pari alla sua potenza di manipolazione,seguendo la linea di vista
della zona scelta.Quando l'oggetto è lasciato nell'area,un eroe in quella stessa area può immediatamente 
eseguire una manipolazione semplice per prenderlo.

Un eroe può lasciare uno dei suoi oggetti nella sua zona senza spendere gemme .Se un oggetto  con il simbolo
effetto di area è lasciato sul terreno, il suo effetto è risolto come se fosse stato lanciato.

Per aprire un forziere , un eroe deve forzare la serratura usando una manipolazione complessa mentre si trova
nella stessa area del forziere.La difficoltà della manipolazione è 2 a meno che non sia indicato diversamente 
dallo scenario.Se l'eroe ha successo,rimuove il forziere dalla plancia di gioco,prende una carta dalla cima del
mazzo equipaggiamento e la mette vicino alla scheda del suo eroe. Quando un eroe apre un forziere,può scegliere
di non reclamare il suo contenuto subito,in tal caso la carta equipaggiamento pescata dalla cima del mazzo è
piazzata nella zona del forziere, e può essere presa più tardi facendo una semplice manipolazione.
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Un eroe può eseguire azioni di rilancio 
dopo aver tirato un dado ma prima
di calcolare il risultato del lancio.

Per rilanciare un dado,l'eroe assegna
una o più gemme dalla zona di riserva
alla sua casella di ritiro. 

L'eroe poi rilancia il numero di dadi in base
a quante gemme ha speso.
Un eroe può eseguire l'azione di Rilancio più volte
e può rilanciare lo stesso dado o un dado differente.

L'azione di Rilancio non è influenzata dagli ostacoli (vedi pagina 17/18).

Conan si trova da solo nella capanna di un Pitto 
con un forziere.Dato che nessuno lo sta ostacolando,
se ottiene almeno due simboli,può forzare subito
la serratura e reclamare il suo contenuto.

Decide di assegnare due gemme alla sua casella
di Manipolazione,lancia il dado ma non ottiene
abbastanza simboli.

Sceglie di rilanciare il dado senza simboli
assegnando una gemma alla sua casella
di Rilancio, ottenendo un altro risultato
nullo.

Conan è ostinato e rilancia ancora,assegnando
un altra gemma alla sua casella di Rilancio, e
questa volta ha successo.

I suoi tre simboli bastano per avere successo,
permettendogli di aprire il forziere e scoprire
i tesori che si celano al suo interno.
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Un eroe deve spendere un punto di
movimento per muoversi dalla sua 
posizione corrente a un altra area
vicina.

Gli ostacoli ed alcuni effetti del
terreno possono incrementare
il numero di punti movimento
richiesti per muoversi in un 
area (vedi pagina 17/18).

Tutti i personaggi hanno un valore base di movimento (1).
Quando si inizia la fase di Azione,un eroe aggressivo ottiene 
un numero di punti movimento pari al suo movimento base.
Questi non richiedono gemme.Quindi un eroe spende 
 per primo il suo movimento di base prima di assegnare 
una o più gemme per muoversi ancora.

Ogni turno, quando un eroe finisce di
muoversi e inizia un azione di altro
tipo,perde tutti i punti di movimento 
rimasti.

Comunque,l'eroe può ancora
assegnare altre gemme nella sua casella 
movimento dalla zona di riserva. Per 
ogni gemma aggiunta guadagna 1
punto movimento che deve essere
usato subito.

Un giocatore non può assegnare gemme
a una casella azione se supera il limite
di fatica indicato dal numero rosso.

Alla fine della fase di Azione,tutti i punti
movimento non spesi sono persi.

Nota:In Conan,un eroe esegue  la sua 
azione nell'ordine che vuole.Può
iniziare la sua fase di Azione attaccando
un nemico, e poi muoversi usando i suoi
punti di movimento base dato che è la
sua prima azione di movimento in
questo turno.

Ostacoli

Il movimento è influenzato dagli ostacoli (vedi pagina 17/18).

Conan è circondato da tre guardie in un
area del villaggio.Vuole entrare in una 
capanna vicina.

La fase Azione comincia e Conan
decide di sbrazzarsi dei Pitti nella
sua casella usando "Colpo rotante"
con la sua ascia, uccidendone due.

Poi si muove. Deve farlo da un area a un altra (costo:1 punto movimento),avanzare verso l'entrata del
capanno,(un  movimento extra:+1),e dato che lo fa con la presenza di un ultima guardia gli costa un altro
movimento extra (+1). Per un totale di 3 punti movimento. I primi 2 punti gli vengono dal suo movimento
base,mentre l'ultimo movimento richiede una gemma da assegnare alla casella apposita.
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Le carte incantesimo di un eroe sono piazzate
a faccia in sù vicino alla sua scheda. Lanciare
un incantesimo è un Azione. Per lanciarlo un 
eroe assegna un numero di gemme pari al 
costo dell'incantesimo (numero bianco in
alto a sinistra)dalla sua zona di riserva 
sopra la carta.
Le gemme non possono              
superare il limite rosso indicato a fianco
del costo della carta.

Alcuni incantesimi funzionano come attacchi,          
e specificano cosa attaccano e quale 
dado lanciare. L'incantatore determina
la potenza di attacco aggiungendo i
simboli scelti nel dado. I personaggi
si difendono e ricevono danni come
negli altri tipi di attacchi. 

Ostacoli

Lanciare un incantesimo non è influenzato da ostacoli 
(Vedi pagina 17/18).

4.Fase finale

Una volta che gli eroi hanno finito di
fare le loro azioni,ogni eroe muove
tutte le gemme dalle caselle azione,
tessere alleati,carte incantesimo alle
sua zona di fatica rossa
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Quando un personaggio si muove o esegue
un azione in una zona in cui il numero
di nemici è pari o più alto rispetto al
totagli degli eroi o alleati presenti, quel
personaggio è influenzato dagli ostacoli.

Se il numero dei personaggi nemici nella
zona di un eroe è pari o maggiore del 
numero degli eroi o alleati presenti in
quella zona, l'eroe deve spendere punti
di movimento extra per muoversi fuori
dalla zona.

Conan è nella stessa zona del
nemico.Quindi spende un 
movimento extra per muoversi
fuori dalla zona.

Conan e Hadrathus sono nella stessa
zona del nemico.Ci sono più nemici
rispetto agli eroi. Quindi, Conan
può lasciare la zona senza ricevere
una penalità mentre Hadratus 
mantiene il nemico "occupato".

Comunque, appena Conan lascia
la zona, Hadratus sarà ostacolato
dal nemico se dovesse muoversi.

Conan e Hadrathus sono nella stessa
zona di tre nemici. Ci sono più nemici
rispetto agli eroi in questa zona.
Quindi Conan deve spendere 2 punti
di movimento extra per lasciare
questa zona ( per un totale di 3 punti
movimento).

Dopo che Conan lascia
la zona,Hadrathus è rimasto con 3
nemici nello stesso spazio.Perciò,
dovrà spendere 3 punti movimento
extra per lasciare l'area (per un
totale di 4 punti di movimento).
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Se il numero dei nemici nella
zona di un  personaggio è pari
o maggiore di altri eroi o alleati
nella zona, il dado è influenzato
dagli ostacoli nemici.

Conan è nella stessa area di tre nemici e
prova ad aprire la serratura di un forziere.
A cause degli ostacoli, tre simboli sono
ignorati.Cosi,se questo forziere necessita
due simboli per essere aperto, Conan
avrebbe bisogno di cinque simboli per
aprirlo.

Conan e Bèlit sono nella stessa zona
di tre nemici e uno degli eroi prova
a forzare la serratura di una cassa,
due simboli sono ignorati (l'altro
eroe sta tenendo l'altro nemico
"occupato").
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Ogni eroe ha diverse abilità. Queste sono
rappresentate da icone sulla scheda eroe,
e i suoi effetti sono mostrati in dettaglio
nella pagina finale del manuale.

L'icona alla sinistra di un eroe indica
il valore massimo di ingombro. Se il
valore di ingombro viene superato,
l'eroe deve lasciare subito uno
o più oggetti fino a quando non
rientra nel suo limite massimo.

Il valore rosso nell'angolo a destra 
indica il valore di ingombro della
propria abilità.Il totale di tutti
gli oggetti è il valore di ingombro
dell'eroe.L'abilità non può
essere usata se l'eroe ne supera
l'ingombro.

L'ingombro può influenzare anche il
movimento di un eroe. L'icona alla
destra di un abilità mostra il
movimento di un eroe e ha due 
limiti di ingombro. 

Durante la fase Azione,se il valore di ingombro di un eroe è pari 
o maggiore a limite di ingombro, l'eroe riceve punti movimento
in meno rispetto al suo valore massimo del movimento base 
(come mostrato sotto il limite).

Un arma che ha un valore di ingombro di 2 o meno
è considerata un arma brandita con una mano. Un
arma che ha un valore di ingombro di 3 o maggiore
è un arma a due mani. Un eroe con tale arma non
può usarne un altra per attaccare.

Shevatas ha l'abilità evasiva, che gli permette di passare zone che contengono nemici
senza ricevere nessuna penalià al movimento.Comunque, una volta che il suo valore di
ingombro raggiunge 5,la sua abilità non si applica più.In questo modo se sta tenendo
stretto nel suo pugno un Kris(ingombro 1) e una balestra (ingombro 3)quando trova
una corazza (ingrombro 3)dentro una cassa, la decisione di mettersi o meno la
corazza diventa un vero dilemma....

Kris

3

Balestra

3

Corazza
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Hadrathus,Shevatas, e Conan sono infiltrati
in un campo Pitto in cerca della principessa.
Sanno che è tenuta in ostaggio in una delle
capanne. Il Signore Supremo ha completato
il suo turno, cosi ora tocca agli eroi.

Turno di esempio

Conan prende l'iniziativa entrando nella
capanna vicina a lui.Questo gli costa 2
punti di movimento: 1 per attraversare
la zona e un altro per sbattere la porta
e fare irruzione, questi punti sono 
coperti dal suo movimento base.

Conan e Shevatas sono entrambi nella
stessa zona e ancora in forma,cosi 
decidono di essere aggressivi in questo
turno;ciascuno di essi muove due gemme
dalla zona di Fatica alla zona di Riserva.

Dentro incontra tre Pitti e una cassa,ma non
la principessa. Conan rotea la sua ascia 
e con un colpo rotante taglia la testa a tutti
e tre. 

Assegna quattro gemme alla sua casella
di attacco corpo a corpo e aggiunge il bonus
della sua carta arma, che gli permette di 
lanciare cinque dadi rossi  e rilanciarne
uno gratis.

Hadrathus,esausto dal lancio di due incantesimi,sceglie
di essere cauto;muove cinque gemme dalla sua zona di
Fatica a quella di Riserva.
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La cassa adesso è di fronte a lui senza
guardie, comunque decide di attendere 
e permette a Shevatas di agire nella 
speranza di usare le sue rimanenti
gemme in maniera più saggia.

Shevatas decide di perlustrare una capanna
distante tre zone.Assegna una gemma alla sua
casella di movimento, per avere un bonus di
spostamento di +1, in aggiunta ai suoi 3 punti
di movimento base che ha guadagnato ad
inizio fase per entrare nella capanna (1 punto
per zona piu 1 punto per la scala d'ingresso).

Conan se ne sbatte le palle della
cassa vicina e invece  assegna
2 gemme per un Azione di movimento
e cosi ottien un bonus di + 2 per spostarsi
fuori dalla capanna attraverso la scala
di ingresso.

Conan decide di non spendere altre gemme,
assicurandosi di lasciarne da parte contro
gli attacchi durante il turno del Signore
Supremo.Permette a Shevatas di fare
un altra Azione...

Shevatas esegue un Azione di Manipolazione
per aprire la cassa nella capanna e reclamare
il contenuto.

La capanna non contiene Pitti, ma ospita 
la principessa priva di sensi e una cassa.
Dopo una breve discussione, i giocatori
decidono che sarebbe meglio per Conan
di trasportate la principessa,dato che
il valore di ingombro della principessa di
6 negherebbe a Shevatas l'uso delle sue
abilità Evasive e Intoccabile.

Scegliendo di salvare le sue gemme rimanenti, i giocatori
procedono alla  fase finale, e muovono le loro gemme 
nella zona di Fatica, poi passano il turno.
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Quando un eroe cade lancia un dado come indicato dallo
scenario.Esso non può difendersi da una caduta (l'azione di
Guardia e l'armatura non contano), ma può fare azioni di
Rilancio con il dado per cercare di mitigare il danno della
caduta.La caduta non toglie punti movimento rimanenti.

Se un personaggio cadente sta trasportando un altro
personaggio, entrambi ricevono lo stesso danno ma
il giocatore che controlla colui che trasporta l'altro
è l'unico che può eseguire azioni di Rilancio con il
dado.

Indica che un effetto è un attacco di zona. Quando un 
personaggio attacca questa area, attacca qualsiasi
personaggio presente dentro di essa. Il dado per
questo attacco è lanciato una sola volta e
applicato per ogni attacco.L'attaccante  li
risolve nell'ordine a sua scelta.

Bonus di guardia da carte arma non possono 
essere usate per difendersi da un attacco di zona,
ma la schivata,armatura,e bonus di Guardia da
scudi funzionano come sempre.Oggetti con l'icona
attacco di zona (come il globo esplosivo)sono
scartate dopo l'uso.

Un personaggio non può finire il suo movimento o spostarsi
attraverso una zona se il suo modello non si adatta bene
interamente in quella zona;essa è un area occupata.Le
zone occupate sono considerate dentro la portata di
attacco corpo a corpo di tutte le zone adiacenti.

Tuttavia, non è possibile eseguire un attacco corpo 
a corpo da una zona occupata a una zona
adiacente.

Alcune icone dei dadi mostrano una freccia (vedi pagina 4).
Una volta che il giocatore ha lanciato il dado indicato da 
una di queste icone, esso può rilanciare un dado dello
stesso tipo gratis ( senza fare un azione di rilancio).

Certe abilità (come Supporto)permettono ai giocatori
di rilanciare un dado gratis anche se  è già stato
lanciato.

Un eroe con abilità di comando può dare ordini 
a qualsiasi alleato nel campo di battaglia a meno
che non sia specificato diversamente nello scenario.
Quando ordinato dallo scenario, piazza la tessera
alleato corrispondente vicino alla scheda
eroe con abilità comando.

Durante la fase Azione,se è aggressivo,può
attivare il modello alleato assegnando
gemme dalla zona di riserva alla tessera
alleata:

-Una gemma attiva un modello alleato.Ognuno
di essi può essere attivato solo una volta per
fase di Azione. Quando un alleato attacca,perde
i punti rimanenti dal suo movimento di base.

- L'eroe può assegnare altre gemme  per ottenere
altri puinti di movimento ( 1 gemma =1 punto
movimento per un solo modello alleato)
dopo che ha speso il suo movimento base o
dopo che ha attaccato.

Un eroe non può ottenere più movimento 
del valore base alleato. Un eroe                                          
aggressivo o cauto può anche fare
un azione di Guardia con un alleato
assegnando gemme. Per ogni gemma 
assegnata, l'eroe lancia 

L'eroe cauto o aggressivo può rilanciare
un dado alleato assegnando una gemma
per ciascun dado lanciato.

A meno che non sia specificato diversamente,
un alleato ha solo 1 punto vita. Alla fine della
fase di azione,le gemme piazzate nelle tessere
alleato sono mosse nella zona di fatica. Se 
tutti gli eroi con l'abilità comando sono
eliminati,gli alleati sono rimossi dal gioco.

Adesso sai tutte le regole per giocare con gli eroi. Per giocare a Conan
hai bisogno anche di leggere il libro del Signore Supremo;esso contiene
tutte le regole necessarie per assumere il ruolo sopra indicato e tutte
le informazioni su come preparare gli scenari. Noterai che gran parte
delle regole di quel libro sono simili a quelle degli eroi (attacchi,etc).                                    
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Abilità di Attacco

Abilità Varie

Abilità Difensive

Abilità di movimento

Abilità Magiche

      Icone Abilità

Portata: Un personaggio con questa abilità ha
bisogno di avere una linea di vista per attaccare
una zona adiacente.

Ambidestro: Può essere usata solo in un attacco
corpo a corpo e non può essere usata per fare
un azione di Guardia.

Stritolare: Un personaggio evasivo ignora
stritolare ,ma non il danno 
ricevuto dall'attacco.

Attacco di Precisione:Quando un personaggio con
questa abilità esegue un attacco corpo a corpo,
riduce il potere difensivo avversario di 1.

Attacco dagli Inferi: Quando usa questa abilità, un
personaggio ignora le penalità dagli attacchi 
disarmati (vedi pagina 9) e non riceve benefici
da un bonus di attacco corpo a corpo con armi.

Contrattacco: Quando usa questa abilità un 
personaggio ignora le penalità dagli attacchi
disarmati (vedi pagina 9)e non può avere
bonus dagli attacchi corpo a corpo con le
armi. Un contrattacco è un corpo a corpo
risolto dopo il primo attacco (sia che il danno
sia stato inflitto o no)e può essere eseguito solo
se il personaggio vive ancora dopo il primo attacco.

Arciere veterano: Un personaggio con questa
abilità non è influenzato dagli ostacoli quando
esegue un attacco a distanza. Ignora anche l'effetto
di Protetto.

Tiro di Precisione: Quando un personaggio con
questa abilità esegue un attacco a distanza,riduce
la difesa del difensore di 1.

Colpo rotante: L'attaccante decide l'ordine in cui
l'attacco è inflitto ai nemici. Risolvi l'attacco
normalmente (determinando la potenza di attacco,
potenza difensiva,etc)su un nemico prima di 
procedere con il prossimo se c'e' ancora del danno
da infliggere.

Fascino: Un personaggio con questa abilità
non può essere attaccato da un altro 
personaggio a meno che prima l'altro
non lo abbia attaccato con la stessa
abilità.

Cattiva sorte: Le azioni di Rilancio gratuite
e non, non sono permesse nell'area occupata
da un nemico con questa abilità.

Supporto: Questa abilità permette ai compagni
dell'eroe nella sua stessa zona di rilanciare un
singolo dado gratis, anche sequel dado è già
stato lanciato (eccezione alla regola a pagina 22).

Sacrificio: Un personaggio con questa abilità
può difendersi  contro un attacco in arrivo solo                               
usando la sua armatura. Quel personaggio riceve
i danni al posto del bersaglio attaccato.

Intoccabile: Un personaggio con questa abilità
ignora il prima simbolo lanciato quando si difende
da un attacco a distanza.

 Guardia del corpo: Quando un compagno difende
nell'area del personaggio,può parare invece di 
usare un azione di Guardia,aggiungendo i simboli
mostrati sul dado alla potenza difensiva del
personaggio.

Protetto: Due o più personaggi con questa abilità
non possono proteggersi a vicenda.

Mura demolite: Quando un personaggio usa questa
abilità, spende punti movimento e piazza il segnalino
"Mura Demolite"nella plancia per indicare la breccia
che ha creato. Poi muove immediatamente dall'altra
parte delle mura. Da ora in poi, le due aree sono
adiacenti e non c'e' penalità per muoversi da una all'
altra parte. Le due aree hanno anche una linea di vista
tra di loro.   Le mura di pietra non vengono distrutte.

Protezione del Ragno: Quando un personaggio usa
questa abilità, piazza un segnalino ragnatela vicino
al personaggio attaccato per raffigurare la ragnatela.

Balzo: Il balzo costa 1 punto di movimento ogni
volta che attraversi un area. Per esempio, quando
salti da una nave su un altra, un personaggio 
attraversa 2 zone; deve spendere 2 punti di movimento
per saltare.

Incantatore: Ogni volta che un personaggio perde
l'abilità di lanciare incantesimi ( per esempio a causa
di un valore di ingombro superato),qualsiasi
incantesimo attivo lo rimane fino alla sua durata
specifica.

Teletrasporto: Un personaggio che lancia questo
incantesimo non è influenzato da ostacoli o da blocchi
per muoversi.
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