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vendevano, purché non fossero rivolte contro i loro creatori. 
L e università,  i  progressi  della  medicina  e  una  migliore  gestione  delle  arti  magiche,  hanno  dato  origine  a  una  nuova  considerazione  da  parte  degli  Elfi.  Essi  si  avvicinarono  agli  Umani  e  per  un  certo  periodo condivisero  la loro saggezza,  ma  altrettanto  rapidamente  scomparvero  dal continente  per ragioni  note solo a loro stessi. 
Umani, barbari, nani ed elfi divennero le quattro razze più importanti del continente.
Mentre il Regno di Istarra era in piena espansione,  un'altra  razza  crebbe  in modo  sorprendentemente rapido:  gli  Orchi.  Venivano  spesso  avvistati  in  bande  di razziatori,  oppure  venivano  assunti  da  potenti  servitori  del caos,  da  signori  della  guerra caduti  in  disgrazia  o  persino  da  malvagi  negromanti.  La  maggior  parte  delle  aree  forestali  cominciò a brulicare di Pelle Verde. Anche Goblin e Troll  furono  ritenuti  appartenenti  alla  famiglia degli  Orchi.  Insieme  crearono  inconsapevolmente  una civiltà.... a  modo  loro.  
P resto  apparvero  numerose  tribù  di Orchi,  che  abbandonarono  il loro stile di vita nomade  e si stabilirono nei boschi. Alcuni individui cercarono di aprirsi al mondo degli umani, con molto  sangue  e poco  inchiostro.  Gli  Orchi  erano  il  popolo  più  odiato, bloccati  in un ciclo  di violenza  e inganno . Solo pochi Orchi riuscirono a farsi una reputazione, ma mai grazie  alla saggezza  o all'altruismo.  Gli  unici  Orchi  famosi  erano  quelli  che  avevano abbattuto  potenti  signori,  saccheggiato  le  miniere  reali dei Nani o annientato eserciti di Barbari.  
Gli Umani,  presero  sul  serio  la  minaccia  degli  Orchi,  decisero  di conquistare  le foreste  che costeggiavano  i loro  confini  e iniziarono  a raccogliere  eserciti  per fermare definitivamente la minaccia verde. 
F ortunatamente  gli Orchi vennero a sapere dell'imminente annientamento  da  spie  nascoste  tra  gli  Umani,  tanto  sciocchi  da sottovalutare  l'astuzia  dei Pelle Verde.  I  capi  delle  diverse  tribù  orchesche  radunarono  il maggior numero possibile di guerrieri e molti Orchi risposero con entusiasmo  alla  loro  richiesta.  La  guerra  è  il  miglior  pretesto  per  un  buon  combattimento,  anche  se  nella  frenesia  della  battaglia,  tra  sangue  e  rabbia,  è  difficile  distinguere l'amico dal nemico. 
S olo pochi  Pelle Verde  non risposero  alla chiamata.  La  maggior  parte  di  loro  voleva  approfittare  della  confusione  della battaglia  per collezionare  interessanti gingilli, oppure nascondersi ad aspettare che la tempesta fosse passata. Altri temevano  che questa guerra potesse sfociare  in un bagno di sangue  da cui gli Orchi  non si sarebbero mai ripresi. Gli Orchi  si proposero  di trovare gli intrusi Umani e di far cambiare loro idea...

Gorbag l'AnticoIl Regno di Istarra si sta 
espandendo... 

I starra  è  uno  dei  principali  regni  del  mondo.  È  popolato principalmente da umani provenienti da molte tribù  sparse  nelle  terre  del continente  settentrionale . Ricoperto  da colline, boschi  e valli,  è  circondato  dall'oceano  a ovest  e delimitato  da catene  montuose  a nord,  est  e  sud.  Questi  bastioni  naturali  scoraggiano  eventuali invasioni dall'esterno. 
S tanchi di essere accumunati  con i selvaggi,  come  Orchi e Barbari,  da  altri  popoli  più  "civilizzati",  come  Elfi  e  Nani, le diverse  roccaforti  di Istarra finirono  per unirsi sotto un unico vessillo.  
G li umani cominciarono a essere rispettati dai Barbari per la  loro  tenacia  in  guerra,  anche  se  cinque  guerrieri  umani  valevano  un solo  Barbaro  in battaglia.  Diverse  battaglie, vinte dal giovane Regno di Istarra, indussero  i re Barbari a proporre una tregua. 
L e nuove fortune degli Umani attirarono gli avidi Nani. Ai Nani non interessava la destinazione delle armi che
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1 Area di 
Generazione

22 Dadi Custom 

3 White 
Attack Dice

3 Grey 
Attack Dice

3 Black 
Attack Dice

2 Green 
Badass Dice

3 White 
Defense Dice

3 Grey 
Defense Dice

3 Black 
Defense Dice

2 Blue 
Badass Dice

4 Miniature Eroe 
Orrus Mek MandarThalla

4 Schede Eroe 6 Schede Nemico

32 Miniature Nemico
Guardia x6 Soldato x8   Cavaliere x4 Ufficiale x2Cane x4Paesano  x8

1  Tracciato  Badass   
1 TokenBadass e 1 Token Limite Badass 

2 Miniature Boss
Incantatore La Cockatrix

2 Schede Boss

1  Indicatore  Allerta 
e 1 Segnalino Livello Allerta 

6 Tessere Gioco grandi e 3 piccole (a doppia faccia) 

Componenti di Gioco
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28 Carte Evento 20 Carte Pattuglia

22 Carte Incanto52 Carte Bottino 22 Carte Kraft** 22 Carte Kraft*** 20 Carte Reliquia 

64 Carte Abilita'

274 Carte
24 Carte Boss 

218 Token
48 Token Effetto

2 Token Campana

6 Token Pattuglia  /  
Campanaro

 

2 Token Ingresso / Uscita Eroi 4 Token Ingrezzo / Uscita Pattuglie (blu, gialli, rossi)

36 Token Danno59 Token Presenza

2 Token Muri Senza Uscita

27 Token Arredamento

16 Token Porte Semplici / Rinforzate / Doppie 11 Token Porte Distrutte / Muri 5 Token Fumo

Componenti di Gioco
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Vittoria e SconfittaOgni missione ha le proprie condizioni di vittoria e sconfitta.
VittoriaGli eroi vincono se completano gli Obiettivi Principali della Missione. 
SconfittaGli eroi perdono se muoiono tutti in combattimento, se il Livello  di Allerta  raggiunge  il massimo  o se si verifica una condizione di Sconfitta di una specifica Missione.

WarPath Turno di GiocoOrcQuest WarPath si gioca in più turni fino al raggiungimento delle condizioni di vittoria o sconfitta. 
 

1 • Fase Eroi
È il momento dell'azione! 

2 • Fase NemiciQuesta fase inizia con l'attivazione delle Pattuglie. Esse rappresentano per gli Eroi il pericolo di essere scoperti. 
3 • Fase Fine TurnoGli eroi si preparano per un altro Turno di gioco. 

IntroduzioneOrcQuest WarPath è un emozionante gioco d'avventura in cui gli Orchi sono gli Eroi! Panoramica
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È tempo che coloro che sono stati a lungo considerati dagli umani come semplici mostri diventino campioni dai destini epici e da pericolose Imprese. Il gioco si svolge come una Campagna, divisa in Capitoli, ognuno dei quali è composto da diverse Missioni. Nel corso  delle Missioni sarà possibile potenziare il proprio gruppo  di  eccezionali eroi e il loro equipaggiamento. In questa prima serie di avventure, Orrus, il guerriero Orco, e i suoi compagni dovranno contrastare i piani espansionistici del Re Umano, che mettono in pericolo la foresta degli Orchi. Armatevi, acquisite nuove abilità e lanciatevi in battaglia nel nome di Badass, il dio Orco della lotta!
Può trattarsi di un Nemico specifico da sconfiggere, di compiti da portare a termine, di oggetti speciali da trovare o semplicemente di creare il caos. Il completamento degli Obiettivi Secondari non è obbligatorio, ma a Badass piace essere intrattenuto e ne sarà grato.

Ogni turno  è suddiviso in 3  fasi.Ogni giocatore potrà attivare il proprio Eroe. Non c'è un ordine prestabilito. Ogni Eroe ha 2 Punti Azione per attivare Carte Abilità, per muoversi, esplorare e, soprattutto, combattere. Questo è il modo migliore per ricevere ricompense e Punti Badass che rappresentano la soddisfazione del proprio dio. I Punti Badass accumulati vi permetteranno di compiere prodezze come Azioni extra. L'Attivazione dell'Eroe termina con la pesca di una Carta Evento, il cui esito è noto solo a Badass. Pescate tutte le carte Pattuglia indicate dalla missione. Esse possono far apparire nuove Pattuglie o attivare quelle esistenti. Se una Pattuglia vi individua, non fatele suonare la Campana o potreste vedere arrivare rinforzi nemici. Una volta attivate tutte le Pattuglie, potete passare ad attivare i Nemici che non siete ancora riusciti a eliminare. Si raggruppano e si attivano subito. Il comportamento del Nemico più impegnativo influisce sul resto del gruppo nemico. I Paesani,  ad  esempio,  obbediranno sempre a un Ufficiale e si sentiranno molto più coraggiosi con un paio di Cani da Guerra. A seconda del risultato del Tiro Attivazione, il Nemico può scappare o cercare di massacrarvi. Incrociate le dita per evitare di incontrare Badass prima del tempo. Una volta attivati i Nemici, il Livello di Allerta aumenta. Più è alto, più le Pattuglie diventano pericolose. Attenzione! Se il Livello di Allerta raggiunge il massimo, spesso significa che l'impresa è fallita.Potete resuscitare un compagno caduto, ripristinare le vostre Carte Abilità e guadagnarne di nuove. Potete anche riorganizzare il vostro Inventario, migliorare il vostro equipaggiamento e scambiare oggetti con altri eroi.



TabelloneLe  Tessere  utilizzate  per  comporre  il  Tabellone  sono suddivise  in una  griglia  10 x 10 di caselle  e sono  tutte  a doppia  faccia.  Sono  identificate  da  un  numero  e  da  una  lettera,  in  modo  da  poterle  posizionare  secondo  la  Mappa  delle Missioni.Le aree interne sono costituite da stanze e corridoi. 
I Token Blu e Gialli Entrata Uscita Pattuglie formano i percorsi  delle  Pattuglie.  I  Token  rossi  di  Entrata  Pattuglia sono utilizzati per le Entrate rinforzi.

Elementi ScenarioAl tabellone vengono aggiunti vari elementi: 
• Porte doppie (chiuse, aperte o distrutte)
• Porte rinforzate (chiuse o aperte)
• Muri senza uscita
• Muri distrutti (singoli o doppi)
• Mobili alti (librerie e armadi)
• Mobili bassi (tavoli, letti, scaffali, barili e casse)
• Campane
• Token Presenza

 
 

 
 

 

 

Elementi Scenario 
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Le aree esterne possono essere strade sterrate, campi, stagni, alberi  (con  la  loro  zona  d'ombra)  e  stanze.  Uscita Pattuglie Blu Entrata Pattuglie Blu Uscita Eroi Entrata Eroi I Token Entrata e Uscita Eroi segnano l'area in cui gli Eroi iniziano  la Missione e l'area da cui devono uscire, se si tratta di una condizione di Vittoria. 

      •Porte semplici (chiuse, aperte o distrutte)



SetupSe è la  prima  volta  che  giocate,  assicuratevi  di  leggere  i
 dettagli   ‘‘Prima  Partita’’  oltre  a  queste  istruzioni  di  setup e iniziate  con  la  prima  Missione  del  primo  Capitolo (vedi pag. 2  del  Libro  Missioni).
1. Creare il Tabellone     assemblando gli elementi    necessari: mobili (chiusi o aperti), Entrate e          Uscite degli Eroi, Entrate e Uscite delle Pattuglie, Campane        

        Prima  Partita:Il setup  mostrato  qui  è  per  la  prima  Missione  del  primo Capitolo;  per  il  resto  del  setup,  vedere  l'illustrazione.            
         

2.  Ogni giocatore sceglie un Eroe e prende:
A. La Scheda Eroe
B. La miniatura e il Token dell'Eroe
C. Carte Abilità Eroe (quelle iniziali e quelle raccolte nelle precedenti Missioni)Prima Partita:Prendete  solo  le  3  Carte  Abilità  iniziali  senza  il  costo  in  Punti  Badass  sul  retro.
D. Tutte le Carte Bottino possedutePrima Partita:Prendete  solo    gli  Oggetti  di partenza  indicate  sulla Scheda Eroe.
E. Le 2 Carte Evento specifiche per gli Eroi
F. Le  Carte  Abilità  Sbloccabili  (carte  che  non  sono ancora state acquisite) sono  poste  accanto alla Scheda Eroe, in modo che siano visibili. Le miniature sono posizionate fuori dal tabellone, vicino all'Entrata Eroi indicata dalla missione. 

F

E
D

C

B

A

Gonsigli  di  GorbagIn  4  giocatori ,  ogni  giocatore  sceglie  un  Eroe.  In  3 giocatori ,  ogni  giocatore  sceglie  un  Eroe .  Il  quarto viene  scelto  e  controllato  da  tutti  i  giocatori . In 2 giocatori ,  ogni  giocatore  sceglie  2  Eroi.  
3.  
4. 

5. 

Setup
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ecc.
In  solitario,  il  giocatore  sceglie  4  Eroi.Mescolare  il  resto  delle  Carte  Evento  degli  Eroi selezionati. Posizionare  il  mazzo  di  carte  Evento a faccia  in  giù  vicino  al  tabellone  e  lasciare  spazio  sufficiente  per  la  pila  degli  scarti.

                Mescolare le Carte Pattuglia e metteterle a faccia in giù  accanto  al  mazzo  Eventi.   Fare  lo  stesso  con  le Carte  Bottino.  Lasciare  spazio  per  le  pile  di  scarto.Tenete le Carte Kraft e Incanto a faccia in su nelle vicinanze. Le Carte Reliquia vengono messe da parte. 



6.  

 Prima Partita:Formate  una  Riserva  Principale  composta  da  8  Token Paesano,  1  Token  Paesano  x2  e  2  Token  Cane da Guerra. La  Riserva  Secondaria          ,  composta  da 1 Token Paesano x3  e  2  Token  Pollo ,  corrisponde alla Zona di Generazione               in verde  sull' illustrazione del setup.
7.          

           
 Prima  Partita:Posizionate  il  Token  Badass  sull'illustrazione  del  teschio e il  Token  Limite  Badass  sul  ''30''  del  Tracciato  Badass.          

         

8. 

9. 
10.Prima Partita:Impostare  il  Segnalino  Livello  di  Allerta  su  ''1''.      

11. Prima Partita:Conservare  tutti  le  Schede  Nemico  e  le  relative  miniature, tranne  quelle  del  Paesano  e  del  Cane  da  Guerra.
12. 

1

2
2

2
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Setup
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Creare  una  o  più  Riserve  composte  dai  Token  Presenza  elencate  nella  Missione,  mescolando  ciascuna  di  esse  a  faccia  in  giù.  Lasciare  spazio  per un'area  di  scarto.  Una  Missione  di  solito  ha  una  Riserva Principale  utilizzata  per  la  generazione  di  Nemici in tutte  le  Stanze  numerate.  A  volte  vengono  aggiunte una o  più  Riserve  Secondarie  per  far  apparire  Nemici specifici  in  aree  rappresentate  da  lettere            ecc...Posizionare  il  Tracciato  Badass  con  il  Token  Badass e il Token Limite Badass così come erano alla fine della Missione precedente.
Posizionare  l'Area  di  Generazione  nelle  vicinanze.  Vi servirà  per  determinare  l'ubicazione  dei  nemici  durante le  Esplorazioni.

Posizionare  i  dadi  Attacco,  Difesa  e  Badass  vicino all'Area di Generazione. Posizionare  il  Misuratore  Allerta  con  il  segnalino Livello  di  Allerta  su  1,  se  non  diversamente  specificato dalla Missione .  Posizionare  le  Schede  Nemico  per  la  Missione vicino al Tabellone. Le miniature dei Nemici sono posizionate accanto alle Schede Nemico. Se specificato dalla Missione, posizionare i Nemici presenti all'inizio della partita sul tabellone, rispettando il loro orientamento o svolgendo un'Esplorazione (vedi pag. 20).Tenere a portata di mano i Token  Effetto,  Danno  e  Pattuglia.  



Schede Eroe e NemicoQueste diverse Schede indicano le caratteristiche degli Eroi e le informazioni necessarie per gestire il comportamento dei Nemici.
guerriero

Classe

ranger

ladro

warlock

Abilità

Attacco
 

 

 

 

Scheda Nemico

 

 

 

Innate Passive

 

Scheda Eroe

Schede 
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Simbolo/i Classe Nome Eroe Razza e Classe Parole Chiave Oggetti di Partenza Punti Salute e colore livello Frase Tipica Capacità Massima di carico Corpo, Mani, Inventario Tipo di Nemico Dado Attivazione e Comportamento Difesa e Immunità Reazione Punti Salute e colore livello Punti Movimento Ricompensa Carte Bottino Premio in Punti Badass 



Personaggi e OrientamentoOgni Personaggio, sia esso Eroe o Nemico, è rappresentato nel gioco da una miniatura o da un Token.Un Personaggio ha un orientamento sul Tabellone sotto forma di Arco Frontale e arco Posteriore.  
        

Arco  Posteriore

Arco Frontale

Quadrati Adiacenti 

Zona Pericolo
 

Personaggi / Orientamento  
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Un Personaggio è considerato adiacente a un altro elemento di gioco (casella,  miniatura,  mobile,  ecc.)  se  condivide  un  bordo comune  e non è separato  da un muro o da una porta chiusa. 
Le caselle adiacenti all'Arco  Frontale  di  un  Nemico  è  chiamata Zona Pericolo. Un Nemico Massive  -  una  miniatura  che  occupa  2x2  caselle sul tabellone - ha una Zona Pericolo larga 2 caselle. 



Linea di Vista, Linea di Tiro  
e Gittata La linea di Vista e la Linea di Tiro sono sempre determinate immaginando  una  linea  che  va dal  centro  della  casella  di partenza al centro della casella di arrivo.            

            
      

Linea di Vista  La Linea di Vista determina se un personaggio,  una  casella  o qualsiasi altro obiettivo è visibile ad un altro personaggio. Si usa, ad  esempio,  per  determinare  se  una  Pattuglia  vede  un  Eroe  sul  suo  percorso  o  se  è  possibile  un  Attacco  Magico.           
           

           
         

             
              

     

      
• Pareti, muri ciechi e angoli di muro      
• Pilastri
• Porte chiuse 
• Mobili alti 
• Personaggi Massive 
• Token Fumo 
• Bordi del Tabellone    Personaggi, tronchi d'albero e mobili bassi non bloccano la Linea di Vista.          
 

 «  La  Linea  di  Vista  di  Thalla  non  è  bloccata  da  Mandar, da  mobili  bassi  o  da  un  tronco  d'albero ,  ma è bloccata dal fumo.. »Attenzione! In  qualsiasi  momento, se  un  Nemico  ha la  Linea di Vista su un Eroe, su  un  Nemico  in  Allerta  o  se  vede  un  Nemico  in  fin  di  vita,  diventa vigile..

Linea  di  TiroLa Linea di Tiro viene utilizzata per determinare se è possibile effettuare un attacco a distanza.Attenzione! Per valutare una Linea di Tiro è necessaria la Tinea di Vista.Oltre agli elementi che bloccano la Linea di Vista, la Linea di Tiro è bloccata da:
• Personaggi
• Tronchi d'albero 

       

« La  Linea  di  Tiro  di  Thalla  non  è  bloccata  dal  mobile  basso, ma è bloccata  da  Mandar  e  dal  tronco  dell'albero.  »Solo gli angoli di muro bloccano le Linee di Vista e di Tiro. Attenzione! Le estremità  dei Token porte  aperte  sono  considerati angoli di muro.

Linea di Vista / Linea di Tiro  
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Un Personaggio  può avere una Linea di Vista solo nel suo Arco Frontale.  È  considerato  nella  propria  Linea  di  Vista.  Non può vedere ciò che si trova nel suo Arco Posteriore. La Linea di Vista è bloccata da: I mobili bassi non bloccano la Tinea di Tiro. 
Gli angoli degli altri elementi di gioco non bloccano né la Linea di Vista né la Linea di Tiro.



GittataLa Gittata corrisponde al percorso più breve tra due caselle utilizzando le diagonali e tenendo conto della casella di destinazione. 
Gittata 1

Gittata 2~3

« L'Arco consente di effettuare attacchi  a  distanza  su bersagli con una Gittata  di  2-6.  Ciò  significa  che  la  gittata  è  di  minimo  2  caselle  e  di  massimo  6  caselle. »Se un  tipo  di  attacco  non  ha  Gittata,  deve  essere  effettuato  su  un  bersaglio  adiacente.  
« ll  Pugnale  consente  attacchi  in  mischia,  quindi  solo  su  caselle adiacenti.  Il  Voulge  consente  attacchi  in  mischia  1, quindi a Gittata  1.  »Se la parola chiave Area compare accanto a un valore di  Gittata, ogni nemico che si trova nella Gittata viene preso di mira.
« L'abilità Fire Pulse     di Mandar  è  un  attacco  ad  Area  che  raggiunge  tutti  i  nemici  ad  nemici a Gittata 1. »

Consigli di Gorbag Token FumoUn Token Fumo non blocca la Linea di  Vista  di  un  personaggio  che  si  trova  su di esso.  Una  volta  posizionato,  il  Token Fumo rimane attivo fino all'inizio  della  successiva  Fase  Eroe. Gittata 
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Le caselle intorno a un Personaggio sono considerate Gittata 1.Alcune  Schede  Nemico,  Carte  Abilità  e  Carte  Oggetto  hanno  una  portata  massima  e talvolta  una  minima . Gli effetti  di  queste  carte  si  applicano  solo  se  i bersagli  si trovano  in una  Gittata  compresa  tra  il valore  minimo  e quello massimo. 
Quando  è indicato  su una  Scheda  Nemico  o su una  Carta Oggetto, il concetto di Gittata è sempre associato a un tipo di Attacco. Ad esempio: Mischia 1, Magia 2-4 o Gittata 2-6. 



Fase EroePer attuare tattiche furtive, efficaci e... brutali,  è  importante  sapere  come  si  attivano  gli  Eroi.  Tutto  questo  avviene  durante la Fase Eroe.
Attivazione EroeIn OrcQuest WarPath non esiste un ordine dei giocatori. I giocatori scelgono l'Eroe da giocare per primo e poi l'Eroe successivo,  finché  tutti  gli  Eroi  non  sono  stati  attivati. 

Carte Abilita'Ogni  Eroe  ha  le  proprie  Carte  Abilità,  identificate  dal  ritratto del personaggio. Esse consentono di eseguire azioni specifiche,  di  ricevere  Potenziamenti  o  di  diventare  più  potenti.
  

 

Combo

Carte Abilita'Alcune carte hanno un solo effetto (chiamato Principale), mentre altre ne hanno due (chiamati Principale e Potenziato).
EffettoPrincipale

Effetto  PotenziatoNon appena  una Carta  Abilità  viene utilizzata  per uno dei suoi  effetti,  viene  girata  a  faccia  in  giù  per  il  resto  del  Turno (ad eccezione delle Carte Passive). Una Carta Abilità non  può  essere  utilizzata  finché  è a faccia  in giù.  Si  gira  automaticamente a faccia in su durante la Fase Fine Turno.
Costo Effetto delle Carte Abilita'Ogni effetto di una Carta Abilità ha il suo costo in Punti Azione         e/o in Punti Badass        .  Nel caso in cui compaiano due tipi di costi (      e     ), bisogna pagarli entrambi: i Punti Azione più i Punti Badass richiesti.   

  significa che questo effetto costa 1 Punto Azione.  significa che questo effetto costa 2 Punti Azione.   significa che questo effetto costa 1 Punto Badass.
  significa  che  questo  effetto  costa  1  Punto  Azione  e  1  Punto  Badass.Il costo in Punti Badass su una Carta Abilità è separato dal costo in Punti Badass di un Punto Azione Extra (vedi pag. 30).

Fase Eroe
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L'Eroe attivato è chiamato Eroe attivo. Ogni Eroe inizia con un'Abilità  Passiva  Innata descritta sulla  sua  Scheda  Eroe.  Dispone  inoltre  di  2  Punti  Azione che può spendere per utilizzare  le proprie Carte Abilità durante l'Attivazione. Le Carte  Abilità  hanno  un effetto  principale  e talvolta un effetto potenziato,  che  ha  un  costo  maggiore.  L'Eroe  sceglie  una di questi,  paga  il  costo ,  applica  l'effetto  e  poi  gira  la Carta  Abilità  a faccia  in giù.  Ogni  Carta  Abilità deve essere risolta completamente prima di poter utilizzare un'altra Carta Abilità. L 'Eroe  attivo  può  decidere  di  terminare  la  propria Attivazione  in qualsiasi  momento,  ma  se  ha  dei  Punti  Azione non spesi, questi vengono persi. Un  Eroe  può  spendere  Punti  Badass  per  utilizzare ulteriori  Carte  Abilità  durante  la  propria  o l'altrui Attivazione (vedi pag. 30). Quando  un Eroe  termina  la propria  Attivazione,  pesca  una Carta Evento,  ne  applica  l'effetto  e  piazza  la  Carta  Evento sulla propria Scheda Eroe. Quando  tutti gli Eroi sono stati attivati,  la  Fase  Eroe  è  terminata. Se  la Carta  Abilità  non  ha un costo  di acquisto  in Punti  Badass  (indicato  sul  retro),  è  una  Carta  Abilità  iniziale.  L'Eroe  possiede  questa  carta  gratuitamente.  Le  carte  Abilità  rimanenti  si ottengono  spendendo  Punti Badass durante la Fase Fine Turno. 

Ritratto Eroe Tipo  di Abilità Nome Abilità 
Effetti 

e Costi



Carte PotenziamentoLe Carte Potenziamento possono essere utilizzate  in qualsiasi momento durante  un'Azione  per ottenere effetti aggiuntivi.  Le carte  Potenziamento costano Punti Badass.
« Thalla  spende  1  Punto  Badass  per  effettuare  un  Attacco  a  Gittata  1  contro  un  Nemico  audace.  Dopo  aver   ilanciato  dadi,  spende  1  nuovo  Punto  Badass  per  aggiungere Piercing  a  quell'Attacco  e  diminuire  la  Difesa  del  nemico.   »

Carte PassiveQuando un Eroe ottiene una Carta Passiva, questa viene posizionata  accanto alla sua Scheda Eroe e rimane attiva. Non viene mai girata a faccia in giù e  il  suo  effetto  è  permanente.
 

Carte AzioneLe Carte Azione sono utilizzate per eseguire azioni specifiche durante l'Attivazione di un Eroe. 
Carte ReazioneDurante  la  Fase  Nemici,  gli  Eroi  possono  utilizzare  gli effetti delle loro Carte Reazione,  a  seconda  delle  condizioni  di  Attivazione  della carta.  Ogni  Eroe  può  usare  

« Mek deve scegliere tra le sue  Carte  Reazione  se  vuole  evitare  un  Attacco  Nemico.  Potrà annullare l'Attacco  con  una  schivata  o  svanire  prima  di  subire  l'Attacco..  »  

Abilita'
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Esistono quattro tipi di Carte Abilità: Carte Azione, Carte Reazione, Carte Potenziamento e Carte Passive. Sulle Carte Azione, l'Eroe può scegliere tra tra Movimento, Attacco, una combinazione di entrambi o altri effetti come guadagnare Abilità. Le Carte Azione hanno un costo in Punti Azione e, a volte, anche in Punti Badass.
una  sola  Carta Reazione  per  ogni  Attivazione  dei  Nemici.  Le  Carte Reazione  possono essere utilizzate  solo se il Nemico non si trova nell'Arco Posteriore  dell'Eroe. L'attivazione delle Carte Reazione  costa  Punti Badass.



MovimentoAll'inizio di ogni Missione, l'ingresso nel Tabellone dal Token Ingresso Eroe è gratuito e non conta come azione. 
«  Mandar  utilizza  6  Punti  Movimento  per  muoversi.  »  Un Eroe può spostarsi in una casella libera adiacente spendendo 1 Punto Movimento. Può attraversare una casella occupata da un altro Eroe, ma non può terminare il suo movimento su di essa. Può orientarsi in qualsiasi momento durante il suo movimento senza alcun costo aggiuntivo in Punti Movimento.            
          

            
          

    

          
    

 
   

    Attenzione! Solo  il Campanaro  (vedi  pag.  35)  può  occupare  una casella  Campana.  Nessun  altro  personaggio  può terminare  il  proprio  movimento  su  una  casella  Campana per scelta  o  per  effetto  di  un'abilità.         
         

           

 
 
 
 
 

Attenzione! Se  un  Eroe  si  muove  fuori  dalla  Zona  Pericolo di  un  Nemico  che  non  è   Petrified, Stunned o Terrified,  subisce  2  Danni  automatici (vedi  sotto).Consigli  di  GorbagIl Danno  Automatico  è  il  danno  subito  da  un  Personaggio,  indipendentemente  dal  colore  dei  suoi  Punti  Vita,  contro  cui  non  è  possibile  difendersi.
Aprire o Chiudere una PortaAprire  o chiudere  una  porta  costa  all 'Eroe  1 Punto Movimento.  Il  Token  Porta  viene  girato  sul  lato  aperto  o chiuso e, se necessario, viene eseguita  un'esplorazione (vedi pag. 20). 
« Mandar  utilizza  1  Punto  Movimento  per  aprire  la  porta  durante  la  sua  azione  movimento.  »In alcune missioni, gli eroi devono aprire o chiudere  porte  rinforzate.  Consigli  di  GorbagAlcuni effetti o Oggetti possono  influenzare il movimento  degli  Eroi.  

Movimento
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Quando un Eroe desidera muoversi, deve usare una carta Abilità che gli dia punti Movimento. Tutti gli Eroi hanno almeno 1 carta Azione per il movimento, con informazioni e condizioni diverse. Possono spendere alcuni o tutti i loro Punti Movimento durante questa Azione.
Ci sono diversi tipi di ostacoli che non possono essere attraversati:• Muri e strade senza uscita • Pilastri • Porte chiuse e rinforzate • Bordi del TabelloneAltri Ostacoli richiedono un'Abilità o un'Azione specifica: • Porte chiuse • Tutti i mobili • Tronchi d'albero • Nemici per Eroi • Eroi per Nemici Spostandosi verso o attraverso una casella occupata da un Token Obiettivo, questo viene raccolto automaticamente. Non costa alcun punto movimento aggiuntivo. Raccogliere un Token Obiettivo non pone fine all'azione movimento. 

Aprire  o chiudere  una  porta  non  termina  l'azione movimento. Per  farlo,  hanno  bisogno  di  chiavi  rappresentate  da  Token  Obiettivo,  che  sono  stabiliti  dalla  Missione.Applicate  questi  modificatori  al  vostro  totale  di  Punti  Movimento.



Abilita'  MovimentoI Personaggi hanno delle Abilità che possono influenzare il loro movimento.  Queste  abilità,  indicate  sulle  Schede  Eroe  e Nemici da parole chiave, sono le seguenti:
Abilita': Smashing Un Personaggio  con questo  potere  può  spostarsi  su una casella  occupata  da  un  mobile.  Questo  mobile  viene  distrutto e la suo Token viene rimosso dal Tabellone. Un Eroe recupera una Carta Bottino distruggendo un mobile, ma          

           
          

           deve  convertirla  in  Risorse  
     

come  nel  caso  del  Recupero (vedi  pag.  29).     

« Con  il  potere  Smashing,  Orrus  può  passare  sopra  i  mobili  e distruggerli.  Per  fare  questa  mossa  utilizza  4  Punti  Movimento e recupera  Risorse  da  una  Carta  Bottino.  »Con questa Abilità, il Personaggio  non può  aprire  o chiudere  le porte . Tuttavia,  può  distruggere  una  porta  chiusa  muovendosi  attraverso  di essa.  Il  Token  porta  chiusa  viene  sostituita  da  un Token  porta  distrutta.  Una  porta  distrutta  non  può  più  essere  chiusa. Non  è possibile  distruggere  una  porta  rinforzata.  Un  Eroe  con  l'Abilità Smashing può aprire una porta rinforzata se possiede  la chiave.
«  Orrus  sfonda  la  porta  muovendosi  attraverso  di  essa.  »   Se la Stanza non è stata esplorata, seguire le regole di Esplorazione (vedere pag. 20).

Dopo l'Esplorazione,  se  un  Nemico  si  trova  dietro  la  porta  distrutta,  subisce  1   Dado  Attacco  grigio  (vedi  pag.  24)  e  l'effetto Push  1.  

«  L'Esplorazione  rivela  la  presenza  di  un  Cane  da  Guerra , dietro  la  porta  che  Orrus  ha  appena  abbattuto.  Il Cane da Guerra subisce  1   Dado  Attacco  grigio  e  Push 1. Orrus continua il suo movimento. »Consigli  di  GorbagUn Personaggio che subisce Push  1  si  allontana  di 1 casella  dal  personaggio  artefice  dell 'effetto , senza modificare  il suo orientamento.  Se  il  Personaggio  incontra  un  elemento  dello  scenario o non può essere  spostato,  subisce  1  Danno  automatico.  Se  il  Personaggio  incontra  un  altro  Personaggio,  ambedue  subiscono  1  Danno  Automatico.Se  il Nemico  che  subisce  Push  1  viene  bloccato  da  un  Ostacolo  e  sopravvive,  il  movimento  dell 'Eroe  termina  automaticamente  e gli eventuali  Punti Movimento  rimanenti vengono persi. Altrimenti, l'Eroe può continuare a muoversi. 
« L'Esplorazione rivela la presenza di un Cane da  Guerra  seguito  da  un  Paesano;  il  Cane  da  Guerra  subisce 1  Attacco  Dado  grigio.  L'effetto  di Push   1  viene  bloccato dal Paesano,  quindi  ognuno  subisce  1  Danno  Automatico aggiuntivo.  Il  Cane  da  Guerra  sopravvive  al  Danno, e il movimento di Orrus si ferma qui.  »Infine,  tutti  i  Nemici  rivelati  durante  l'Esplorazione  vengono  orientati  verso  l'Eroe  che ha appena  sfondato  la porta.

Abilita'  Movimento  
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Abilita': Agile Un  Personaggio  con  questo  potere  può  muoversi  in  diagonale purché almeno una delle due caselle adiacenti al movimento  sia libera o occupata  da un elemento  che non ostacoli il movimento. 
« Con  l'Abilità  Agile,  Mek  può  passare  sopra  i  mobili  e  muoversi in  diagonale.  Per  fare  questa  mossa  utilizza  3  Punti Movimento.  »

«  Grazie  alla  sua  Abilità  Agile,  Mek  spende  solo  4  Punti Movimento  per  arrivare  dietro  un  Nemico  (invece  di 8). Tuttavia,  non  può  passare  tra  i  due  nemici  perché nessuna delle  due  caselle  adiacenti  è  libera.  »

Consigli  di  GorbagAltre  Abilità  possono  influenzare  il movimento . Vedere a pagina 48 l'elenco completo.    

Abilita' Movimento
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Un Eroe  può  anche  spostarsi  in una casella  occupata  da mobili (alti o bassi) o da un tronco d'albero. Un Eroe  non subisce  Danni  Automatici  se una delle  due caselle libere adiacenti  al suo movimento  diagonale  è una Zona Pericolo.



StagniMuoversi dalle caselle Stagno costa 1 Punto Movimento aggiuntivo. Gli eroi ottengono Invisible  entrando  in  una  casella  Stagno se non sono in linea di vista con un Nemico. Perdono immediatamente Invisible  non  appena  escono  da  questo tipo di terreno. 
CampiI Personaggi su questo tipo di terreno guadagnano 1 Dado Difesa bianco contro gli attacchi a Distanza.
Mobili bassiLa Linea di Tiro degli Eroi su questo tipo di terreno non è bloccata da altri Personaggi.

Mobili alti e tronchi d'alberoGli Eroi su questo  tipo di terreno  guadagnano  1  Dado  Difesa  bianco  contro  gli Attacchi  in Mischia.  La  loro  Linea di Vista non è bloccata dal mobile alto su cui si trovano e la loro Linea di Tiro non è bloccata  da altri Personaggi.
Ombra degli alberiGli Eroi  ottengono  Invisible  entrando  nell'ombra  di  un  albero  se  non  sono  in  Linea  di  Vista  con  un  Nemico.  Perdono immediatamente  Invisible  non  appena  escono  da  questo tipo di terreno.

Effetti legati ai tipi di terreno

Terreno
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Alcuni tipi di terreno influenzano i movimenti o le Abilità dei Personaggi. 



EsplorazioneUn'Esplorazione si attiva immediatamente quando un Eroe: 
 
 

 
 Consigli  di  GorbagSe un  Nemico  in  Allerta  apre  la  porta  di  una  stanza inesplorata  o  entra  nella  Linea  di  Vista  di una Zona di Generazione , si attiva  un ' Esplorazione.  

 
      Per eseguire un'Esplorazione, prendere l'Area di Generazione e posizionare i cursori per rappresentare la Stanza o la Zona di Generazione. 

4

3

3

4

 Consigli  di  GorbagSe un  Dado  copre  più  di  una  casella,  posizionarlo  in quella che copre di più. 
Esplorazione
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• apre o distrugge la porta di una Stanza inesplorata • si posiziona su una casella adiacente a un muro distrutto di una Stanza inesplorata • guarda all'interno di una Stanza inesplorata utilizzando una Carta Abilità • ha una Zona di Generazione in Linea di Vista Solo Badass sa cosa lo aspetta! Tesori, Nemici o peggio...
Quando più Stanze sono collegate da un muro distrutto, sono considerate un'unica Stanza durante l'Esplorazione.Prendete  un numero  di Dadi  pari  al numero  indicato  dalla Missione.  Il  tipo  di  Dadi  non  è  importante  per  un'Esplorazione. 

Lasciare  cadere  i Dadi  nell'Area  di  Generazione.  I  dadi  devono  essere  lasciati  cadere,  non  lanciati,  in  modo che possano venire sparsi casualmente.
Per  ogni  dado  nell'Area  di  Generazione,  pescare  un  Token Presenza dalla riserva corrispondente,  in  base  all'area appresentata  nella  Missione.  Nella  Riserva  Principale  devono  esserci  sempre  Token  Presenza  per rappresentare  la  minaccia  in  corso.  Se  si  svuota,  rimescolate  la pila  degli  scarti  per  formare  una  nuova Riserva Principale.  Le  Riserve  Secondarie  rappresentano presenze  particolari  in  aree  definite.  Pertanto,  non  vengono ripristinate se vuote. Posizionare  i  Token  Presenza  estratti  a  faccia  in  giù  sulle caselle corrispondenti  della Stanza o della Zona di Generazione che si sta esplorando. 

Se c'è  una  disputa,  decidere  in  quale  delle  caselle  interessate posizionare il Dado. 



Consigli  di  GorbagSe la  posizione  di  un  Token  Presenza  coincide  con  la  posizione di un  Ostacolo,  posizionarlo  sulla
Attenzione! In qualsiasi momento durante una Missione, se il numero di miniature disponibili è insufficiente per eseguire un'Esplorazione o per creare una Pattuglia (vedi p.33), il Livello di Allerta aumenta di 1.  

Token PresenzaDurante l'Esplorazione, i Token Presenza vengono utilizzati per determinare cosa appare in una stanza o in una Zona di Generazione. 
Nemico: Indica il tipo di Nemico da posizionare. La freccia indica il suo Orientamento.
Nemico  x2 o x3: Indica  il tipo  e il numero  di Nemici  da piazzare.  Posizionare  la  prima  miniatura  sulla  casella  del  Token  Presenza,  quindi  posizionare  le  altre  miniature  sulle  caselle vuote più vicine, mantenendo lo stesso orientamento.
Nemico Speciale: In alcune Missioni, questo Token rappresenta un Nemico Nominato.
Pollo: Quando  un Eroe  si muove  su un Token  Pollo,  il  Token  viene  rimosso  dal gioco  e l'Eroe  guarisce  1 Danno.  Un  Pollo  non  fa  guadagnare  Carte  Bottino  o  Punti  Badass.  Non  impedisce ai nemici di muoversi e non blocca la Linea di Vista o la Linea di Tiro.
Obiettivo:  A  seconda  della  Missione  giocata,  l'Obiettivo  può  rappresentare  un oggetto  specifico  da raggiungere,  recuperare,  distruggere,  divorare,  ecc.  Il  testo  della  Missione  indica  cosa  fare  con  questo  tipo  di  Token . Quando  un  Eroe  si muove  su  un  Token  Obiettivo,  il  Token viene automaticamente raccolto.

Token Presenza
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casella vuota più vicina. Se  più  di  una  posizione  è  possibile,  i  giocatori  scelgono  su  quale  posizionare  il  Token.Una volta posizionati tutti i Token Presenza, girateli per rivelarne il contenuto. Se il Token Presenza  è un Nemico,  sostituirlo  con  la  miniatura  corrispondente,  mantenendo  lo  stesso  orientamento  del Token.  Se  il  Token  Presenza  viene  pescato  dalla  Riserva  Principale,  scartatelo.  Se  viene  pescato  da una  Riserva  Secondaria,  rimuovetelo  dal  gioco. Finché  la Campana  suona  o se l'Eroe  ha  sfondato  la porta,  i  Nemici  rivelati  sono  allertati  dal  rumore  e  si  orientano  verso  l'Eroe  che  ha  appena  eseguito  l'Esplorazione,  in  modo  che  esso  sia  nel  loro  Arco  Frontale. Se il Token Presenza  rappresenta  un Nemico Nominato,  la miniatura  corrispondente  (vedi  Libro  delle  Missioni)  viene posizionata sul Token indicato. Una volta ucciso il Nemico Nominato, il Token viene rimosso dal gioco. 

Se il Token Presenza è un Obiettivo o un Pollo, rimane sulla casella finché un Eroe non lo recupera. Su questi Token Presenza possono essere rappresentati diversi elementi:



Combattimento  EroeAnche  se l'Obiettivo  è infiltrarsi  nel covo  del Nemico,  gli  Orchi hanno una loro interpretazione  del termine infiltrare. A loro piace combattere, quindi perché privarli di questo? Condigli  di  GorbagUn Personaggio può orientarsi per attaccare. Se l'Eroe  è dotato  di due armi  per lo stesso  tipo  di Attacco,  può  usarle  simultaneamente.  I  Dadi  Attacco  di  queste due armi vengono lanciati contemporaneamente. 
Consigli  di  GorbagAlcune armi hanno diverse righe che corrispondono  a  Tipi di Attacco

   MischiaAttacco limitato dalla Linea di Vista, solitamente  destinato  ai guerrieri  che amano il combattimento ravvicinato. Le Classi Guerriero e Ladro utilizzano questo tipo di Attacco.

 Magia   Attacco limitato dalla Linea di Vista, di solito destinato ai guerrierii che utilizzano le 
   A DistanzaAttacco limitato dalla Linea di Tiro, di  solito  destinato  ai  guerrieri  che devono  rimanere  a  distanza.  La  maggior  parte  delle  armi  a distanza sono  ingombranti  e  richiedono  due  mani (vedi pag. 28). 
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Combattimento EroeSulla  propria  Scheda  Eroe,  ogni  Eroe  ha  una  o  più  parole  chiave  che  specificano  i  diversi  tipi  di  Attacchi  che  può  eseguire. Ce ne  sono  3:  Mischia,  Magia  e  A  Distanza.
arti mistiche. La Classe Stregone utilizza questo tipo di Attacco. Le  classi  Ranger  e Ladro  utilizzano questo tipo di Attacco. 

Per eseguire  un Attacco  utilizzando  una Carta  Abilità,  l'Eroe  deve  essere  equipaggiato  con  gli  oggetti  corrispondenti al tipo di Attacco che padroneggia. Alcune Oggetti hanno una riga di Dadi Attacco, una  riga  di Dadi  Difesa,  o  anche  un  effetto,  precedute  da  uno  o  più  simboli  Classe.  Solo  un  Eroe  appartenente  a  una  di  queste  Classi può utilizzare questa riga. 
Il Bastone permette di eseguire un Attacco Magico a  Gittata 3-4 con 1 Dado Attacco grigio, oppure un Attacco Magico a Gittata 1 che infligge  Push1.   diversi tipi o serie di Attacchi.



Punti VitaGli Eroi e i Nemici hanno un numero di Punti Vita indicato sulla loro Scheda. Dadi Attacco
(Bianco/Grigio/Nero)

 

 

 
 

 
 

 Attenzione! I Dadi  non  sono  cumulabili : 2  risultati  Attacco  Giallo  non  causano  1  Danno  ai  Punti  Vita  Arancioni e  2  risultati  Attacco  Arancione  non  causano 1 Danno  ai  Punti  Vita  Rossi.
Dadi Difesa

(Bianco/Grigio/Nero)

 
 

 

 Attenzione! I Dadi non  sono  cumulabili : 2 risultati  Difesa  Gialla  non  annullano  1 risultato  Attacco  Arancione  e 2  risultati  Difesa  Arancione  non  annullano  1  risultato  Attacco  Rosso.Dadi Badass
(Verde / Blu)

Punti Vita / Dadi
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Un Orco è più resistente di un Paesano,  ma  meno  di  un  grande mostro. Questa differenza è rappresentata dal colore dei Punti Vita. I Punti Vita Rossi sono più resistenti di quelli Arancioni, che sono più resistenti di quelli Gialli. I Dadi Badass blu sono utilizzati dai Nemici, mentre i Dadi Badass verdi sono utilizzati dagli Eroi. I Dadi Badass vengono utilizzati per aggiungere effetti extra. I simboli vengono utilizzati per determinare se un effetto viene attivato. Il potere che un Personaggio può incanalare in una singola Azione è limitato e non sarà mai possibile tirare più di 2 Dadi Badass per un singolo Attacco o Difesa. Durante un combattimento, i Dadi Badass vengono lanciati contemporaneamente ai Dadi Attacco e Difesa. 
Attacco Debole. Infligge 1 Danno ai Punti Valute Gialli. Attacco Medio. Attacco Potente. Infligge 1 Danno ai Punti Vita Arancioni o 2 Danni ai Punti Vita Gialli. Infligge 1 Danno ai Punti Vita Rossi o 2 Danni ai Punti Vita Arancioni o 4 Danni ai Punti Vita Gialli. I Dadi Attacco sono riconoscibili dai simboli "spada" sulle loro facce. Più scuri sono i simboli spada, migliori saranno i risultati dell'Attacco. Su questi Dadi sono presenti 3 livelli di potenza: 
Difesa Debole. Difesa Media. Difesa Forte. Annulla 1 risultato Attacco Giallo Annulla 1 risultato Attacco Arancione o Giallo. Annulla 1 risultato Attacco Rosso, Arancione o Giallo. I Dadi Difesa sono riconoscibili dai simboli "scudo" presenti sulla maggior parte delle loro facce. Più i simboli scudo sono scuri, più saranno in grado di bloccare attacchi potenti. Su questi Dadi sono presenti 3 livelli di potenza: 



Risolvere il Combattimento 

1.  

Dadi Attacco Dadi Difesa
« Per  questo  attacco  in  Mischia,  l'Eroe,  dotato  di  una Spada  Incantata  e  di  un  Kukri,  riceve  2  Dadi  Bianchi,  1 Grigio e 1 Badass.  Per  la  sua  Difesa,  il  Soldato  Nemico  ha  un  Dado  Bianco  e  uno  Grigio.  »Le Abilità dell'Eroe o del Nemico possono cambiare il numero  o  il  colore  di  questi  Dadi.

« Con la Reazione Shield  Up,  il  Nemico  aumenta  il  livello di colore del   Dado  Difesa  più  basso  da  bianco a  grigio.  »Attenzione! Non possono essere lanciati più di 3 Dadi Attacco o Difesa dello stesso colore (bianco, grigio o nero) e non  più di 2 Dadi Badass dello  stesso  colore  (verde  o  blu).
2.  

.

3. 

«  Grazie  al  risultato  del  Dado  Badass,  l'Eroe  beneficia dell'effetto  Brutality:  il  risultato  Arancione  diventa  Rosso.  »

Consigli  di  GorbagIndipendentemente  dall'Abilità  utilizzata,  un  risultato  vuoto su un Dado Difesa è sempre un fallimento e non può mai essere aumentato a un risultato Giallo. Allo stesso modo, un  tiro  di  Dado  Giallo  non  può  mai  essere  ridotto a un risultato vuoto.        

4. 

« Un risultato Difesa Arancione  blocca  un  risultato Attacco Arancione.   »
5. 

« Un risultato Difesa Arancione blocca  un  risultato  Attacco  Giallo. »
6.  

« Un Nemico con Punti Vita Arancioni non  può  essere  ferito da un risultato Attacco  Giallo.  »
7.         

         
 

« Il Soldato non è riuscito a parare un risultato Attacco Rosso. I suoi Punti Vita sono Arancioni, quindi subisce 2 Danni. »

Attenzione!  Se  un  potere  permette  di  rilanciare  i  Dadi,   

Risolvere il Combattimento 
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Quando è impegnato in un combattimento, un Eroe raccoglie i Dadi Attacco che corrispondono al suo tipo di Attacco e alla Gittata, come indicato sui suoi Oggetti equipaggiati. Poi fare lo stesso per i Dadi Difesa del Nemico, come indicato sulla Scheda Nemico. Vengono aggiunti anche gli eventuali Dadi Badass verdi dell'Eroe, ottenuti  da  oggetti  incantati  usati  per  l'attacco  o  da  alcune Carte Reliquia.
I risultati degli Attacchi il cui colore è più debole del colore dei Punti Vita del difensore sono annullati.Ogni risultato Difesa rimanente annulla un risultato Attacco di colore inferiore.I risultati dei Dadi Attacco e Difesa sono assegnati in base al loro colore. I risultati dello stesso colore si annullano.può  essere  utilizzato  solo  una  volta  per  Attacco  o  Difesa.

I Dadi Attacco, Difesa e Badass vengono lanciati simultaneamente. Applicare gli effetti dei Dadi Badass e delle eventuali Abilità dell'attaccante ai risultati dei Dadi (Attacco e/o Difesa) e poi applicare gli effetti delle Abilità del difensore.  Alcuni Personaggi godono di immunità che devono essere prese in considerazione (vedi pag. 47). Poi applicare i Danni rimanenti dei risultati dell'Attacco. I Token Danno sono posizionati accanto alla miniatura del Nemico. 



ComboAlcune Carte Abilità sono contrassegnate come Combo.Le Combo sono  Azioni gratuite limitate all'Eroe Attivo,  che non costano Punti Azione o Punti Badass. Consigli  di  GorbagUna  Carta  Abilità  contrassegnata  come  Combo  può  comunque  essere  utilizzata  normalmente,  pagando i costi in Punti Azione e/o  Punti  Badass.Consigli  di  GorbagAnche  i Danni  inflitti  a  bersagli  diversi  contano  ai   fini del conteggio Danni per  le  combo.  
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«  (1)  Orrus  usa  il  suo  primo  Punto  Azione  e  1  Punto  Badass per  eseguire  un    Lightning Attack su  un  Soldato  e lo ferisce . (2).  Il suo  2°  Punto  Azione  gli  permette  di  attaccare un altro Soldato nel  raggio  d'azione  che  subisce anch'esso un Danno. (3) La frenesia  di  Combat gli consente un'Azione  Combo  1  gratuita  che  utilizza  per   Charge  e ferire  un  Cavaliere.  ( 4) Può poi  proseguire  con  un'Azione  Combo  2  (solo  effetto principale),  cercando  di  finire  il  Cavaliere  con  Mighty    Attack e  rendere  Badass  orgoglioso!  »

Combo
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Una Combo non consente di utilizzare l'effetto potenziato di una Carta Abilità. Esistono due livelli di Combo: Se l'Eroe Attivo ha eseguito  due Azioni  consecutive  che hanno  inflitto  almeno  1 Danno  ciascuna,  può  utilizzare  una Combo 1 senza alcun costo. Se l'Eroe  Attivo  riesce  a infliggere  almeno  1 Danno  a un Nemico  con  una  Combo  1, può  utilizzare  una  Combo  2 senza alcun costo. Dopo aver utilizzato l'effetto di una Combo, girare la carta a faccia in giù per il resto del Turno. 



Reazione NemicoNaturalmente, i Nemici non se ne staranno seduti a guardare mentre li colpisci. La Reazione  del Nemico  avviene  immediatamente  dopo  la risoluzione  completa  del primo Attacco  utilizzato  contro  di lui. Il Nemico  può  effettuare   una  sola  Reazione  per  Fase  
Eroe.In ogni  caso , se un Nemico  viene  attaccato  da un Eroe nel suo Arco Posteriore, la sua unica Reazione è quella di voltarsi: «È stato colto di sorpresa». Attenzione! Un Nemico  che è Petrified,  Stunned  o  Terrified   non  può  effettuare  una  Reazione.

« Un Ufficiale Contrattacca con  un  Attacco  a  Distanza o in Mischia, a seconda  della  posizione  dell'attaccante.  »

Reazione Nemico
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Ogni Nemico ha una Reazione specifica quando viene attaccato, indicata sulla sua Scheda Nemico.
Altrimenti,  si  orienta  verso  l'Eroe  che  lo  ha  attaccato  ed  esegue la sua Reazione. Un  nemico  attaccato  può  usare  una  Reazione  solo  se sopravvive. Quando  la  Reazione  di  un  Nemico  innesca  un combattimento,  è  il  turno  di  quel  Nemico  di  tirare  i  suoi Dadi Attacco,  il  cui  tipo  e  quantità  sono  elencati  sulla sua Scheda Nemico. Il  tipo  di  Attacco  utilizzato  è  determinato  dalla  Reazione. 



«  Una  Guardia  non  può  effettuare  una  Reazione         dopo essere stata  attaccata  a  Distanza.   »L'Eroe  bersagliato  prende  i  Dadi  Difesa  da  tutti  i  suoi Oggetti  equipaggiati,  aggiungendo  eventuali  Dadi  Badass  verdi ottenuti da Carte Incanto o Reliquie. 
Morte di un NemicoQuando  un Nemico  riceve  un Danno  pari o superiore  ai suoi  Punti  Vita , viene  sconfitto  e la sua miniatura  viene rimossa dal Tabellone. Consigli  di  GorbagSe un Nemico , che ha la  salute  piena,  viene  ucciso  in  un singolo  Attacco  (un  singolo  tiro  di  Dadi),  gli  Eroi  ottengono 1 Badass aggiuntivo.

Morte di un Nemico  
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Se la Reazione del Nemico non è possibile  (ad esempio:  un Contrattacco  in  Mischia  dopo  che  un  Eroe  ha  attaccato  a  Distanza), viene annullata e persa per quel Turno. Tutti questi Dadi vengono lanciati in una volta. Dopo aver completato la Risoluzione del Combattimento (vedi Risoluzione  del Combattimento  p.24),  il  risultato  rimanente dell'Attacco viene inflitto sotto forma di Token Danno sulla Scheda Eroe.L'Eroe che ha rimosso l'ultimo Punto Vita ottiene le Carte Bottino e i Punti Badass indicati sulla Scheda Nemico.



BottinoQuando gli Orchi intraprendono una Missione, non hanno paura  di  iniziare  con  un  equipaggiamento  minimale,  perché sanno che lungo il percorso troveranno sempre un Bottino per migliorarlo. Posizione  Simbolo Bottino
 

Livello
Effectto 

Carta Bottino

 Carte  Bottino
Posizione: La Posizione in cui la Carta deve essere equipaggiata per poter essere utilizzata.

In Mano:
   

In   Mano (Oggetti Ingombranti ):
       

Sul  Corpo:
 

Nell'Inventario :
   

Peso:  Peso di una Carta Bottino quando si trova nell'inventario o è equipaggiata su un Eroe.          
  

 Risorse Recuperate: La quantità e il tipo di risorse ottenute quando si Recupera una Carta Bottino (vedi pag. 29).       
        

 
Piano Kraft:

 Risorse necessarie per potenziare gli Oggetti durante la Fase Fine Turno (vedi pag. 40).       
      

OggettiPuò trattarsi di armature, armi o scudi per attaccare, difendersi o talvolta per entrambe le cose. 
Risorse 

 

Pozioni Sono carte monouso. 
Bottino

28

Una Carta  Bottino  può  essere  ottenuta  in diversi  modi:  come  ricompensa  per  l'uccisione  di  un  Nemico,  per  la  distruzione  di mobili  o per il completamento  di Obiettivi Missione.Nome Oggetto Peso  Risorse Piano Kraft Armi e Scudi equipaggiati. Nessun’altro Oggetto può essere equipaggiato in Mano. Armatura equipaggiata. Oggetti non equipaggiabili, Risorse, Pozioni. 
Recuperate

Gli Oggetti possono essere equipaggiati o messi nell'Inventario.Trattasi di legno     , metallo     , cuoio     o oro     che possono essere utilizzati nel Kraft per migliorare armi, armature o scudi. Gli Oggetti trasformati con l'aiuto del Recupero sono considerati Risorse. Le Risorse vengono conservate nell'inventario. Le Pozioni possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la Fase Eroe e non costano Punti Azione. Applicare l'effetto specificato e scartare la Carta Pozione. Le Pozioni possono essere utilizzate immediatamente o messe nell'Inventario.



Carte  Reliquie

RecuperoIl Recupero si usa per convertire gli Oggetti in Risorse utili per il Kraft (vedi pag. 40) e per fare spazio nell'Inventario di un Eroe. Il  Recupero  è  permanente,  gli  Oggetti  non  sono  più  utilizzabili. Ogni carta ricavata dal Recupero ha un peso pari a 1 e va Attenzione! I    Fragments of Power non  sono  considerati Risorse  
Limite  Equipaggiameto  e

Capacita' di CaricoNaturalmente,  gli  Orchi  hanno  solo  due  mani  (per  chi  sa  contare finora), quindi possono equipaggiare al massimo due Oggetti negli slot Mani. 

Capacita' di Carico / Recupero
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Per usare il Recupero sugli Oggetti, inclinate la carta a destra in modo che le Risorse ottenute siano orizzontali.
Alcuni  Obiettivi  di Missione  possono  essere completati  per ottenere  Carte  Reliquia.  Queste  Carte Reliquia  possono  essere equipaggiamenti magici  unici  che offrono  un bonus  agli  Eroi  o   Fragments of Power,  utilizzati  per  l'Incanto  (vedi pag. 41). Oltre  agli slot per la Mano  e per il Corpo,  gli  Eroi  possono  anche  equipaggiarsi  con speciali Carte Reliquia chiamate Artefatti. Un Eroe può aggiungere solo  un  Artefatto  attivo  al  suo  equipaggiamento.  Gli  Artefatti  non  utilizzati  vengono messi  nell'Inventario.  Alcuni  Artefatti  offrono  potenziamenti  passivi agli Eroi. Per  utilizzare  questi  Artefatti,  è  necessario  pagarne  il  costo  in  Punti  Azione  e/o  Punti  Badass  e poi  girarli  a faccia  in giù  fino  alla Fase Fine Turno. ma  sono  Reliquie  che  non  sono  influenzate  da  Abilità  o  Eventi,  ad  esempio  la  carta "Bazaar!"  di  Mandar.Possono essere forti, ma possono indossare solo un'armatura nello slot Corpo. La limitata  comprensione  degli arcani magici  non consente loro di avere più di un Artefatto equipaggiato. Mandar  e Orrus  non sono  fatti  allo  stesso  modo,  anche  l'ultimo goblin arrivato se ne accorgerebbe. Mandar sembra un vecchio bastone pronto a rompersi, mentre  Orrus sembra un dio orchesco fatto carne! Gli Eroi hanno capacità  massima  di Carico di 3 che indica ciò che possono o non possono trasportare  sul Corpo, sulle Mani  e nell'Inventario.  Questi  valori  rappresentano  il  peso  massimo totale che i vostri amati Orchi sopportano. 

Un Orco ha la tendenza ad essere un po' accaparratore! Questi valori sono indicati sulla Scheda Eroe. Il valore massimo della capacità di Carico di Mani e Corpo non possono essere superati. Gli Eroi hanno capacità di Carico dell'Inventario diverse a seconda della loro costituzione. L'Inventario di un Eroe non è limitato dal numero di Carte Bottino e Reliquie che contiene, ma dalla somma del peso delle carte. L'Eroe non può utilizzare Punti Movimento se il peso totale del suo Inventario è superiore al valore massimo indicato sulla sua Scheda Eroe. Un Eroe può scartare Carte Bottino o Recupero in qualsiasi momento. Ogni Carta Bottino scartata è definitivamente persa. 
nell'Inventario. 
È possibile effettuare il Recupero in qualsiasi momento. 
È possibile effettuare il Recupero su Carte Reliquia per ottenere Frammenti di Potere utilizzati per l'Incanto. Non è possibile Recuperare l'unica arma posseduta da un Eroe. Un Orco non è mai disarmato! 



Tracciato  BadassBadass,  il  dio  Orchesco  dalla  sana  brutalità,  è  una  delle  divinità  Orchesche.  Egli  permette  loro  di  compiere  imprese prodigiose. I Pelle Verde usano questa incredibile energia  anche  per imparare  nuove  Abilità  o per eseguire Azioni aggiuntive nel bel mezzo del combattimento. Il Tracciato  Badass  permette  di seguire  l'avanzamento dei  Punti  Badass  durante  una  Missione,  sia  che  vengano vinti  o  persi.Il Token Badass serve ad indicare quanti punti Badass hanno a disposizione gli eroi.         
       Il  Token  Badass  non  può  mai  scendere  sotto  lo  0  rappresentato  dall'illustrazione  centrale  del teschio,  né  può  superare  il Token  Limite  Badass  (ma  può  trovarsi  sullo stesso numero).Il Token Limite di Badass serve ad indicare la  quantità  massima  di  Punti  Badass  disponibili.  In  particolare,  viene  utilizzato  ogni volta che un Eroe viene resuscitato. Il Limite Badass non può mai superare 30 e non può mai scendere sotto 10.

Guadagnare Punti BadassA Badass  piace  vedere  bei  combattimenti  e  Orchi  che  prendono  a  calci  chiunque,  anche  i  loro  stessi  simili!  Premia sempre con generosità le imprese marziali dei Pelle Verde.
Consigli  di  GorbagAlcune  Carte  Evento  o Obiettivi  di Missione possono  far  guadagnare  o  perdere  Punti  Badass .

Usare Punti BadassI Punti Badass possono essere utilizzati per diverse cose: 
 

 

 

 

Punti Azione Extra
È possibile spendere Punti Badass per ottenere uno o più Punti Azione Extra in qualsiasi momento durante la Fase Eroe. Un Eroe può eseguire un'Azione Extra in qualsiasi momento durante  la  sua  Attivazione  o  quella  di  un  altro  Eroe.L'uso dei Punti Azione Extra è uguale a quello dei Punti Azione base. Consigli  di  GorbagLa Carta Abilità deve essere disponibile a faccia in su. Quando utilizzata, viene girata a faccia in giù. 

Tracciato Badass 
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L'interesse  che  Badass  nutre  nei  vostri  confronti  è  rappresentato in gioco dal Tracciato Badass. Ogni Scheda Nemico mostra la quantità di Punti Badass che guadagnano gli eroi se sconfiggono il Nemico. I Punti Badass guadagnati sconfiggendo i Nemici Nominati e i Boss sono indicati nella Missione. Se un Nemico perde tutti i suoi Punti Vita in un singolo Attacco, gli Eroi guadagnano 1 Punto Badass aggiuntivo. Se il Nemico aveva già perso Punti Vita in precedenza, questo non si applica. • Ottenere Punti Azione Extra durante l'Attivazione del proprio Eroe o durante l'Attivazione di un altro Eroe. • Utilizzare una Carta Abilità che richiede l'utilizzo di Punti Badass (vedi pag. 14). • Acquistare nuove Carte Abilità nella Fase Fine Turno (vedi pag. 39). • Ripristinare il limite di Badass sul tracciato Badass - solo alla fine di una Missione (vedi pag. 42).
Ogni Punto Azione extra costa 1 Punto Badass in più rispetto al precedente. Il primo Punto Azione extra costa 1 Punto Badass, il secondo costa 2 Punti Badass, il terzo costa 3 Punti Badass e così via. 



1 3 42

« Per  la  sua  Attivazione ,  (1)  Thalla  spende  il  suo  primo  Punto Azione  per  eseguire  un  Hit  and  Run.  (2)  Vuole proseguire con un'Azione  potenziata . Spende  quindi  il suo secondo  Punto Azione  e acquista  un  Punto  Azione  extra  per  1 Punto Badass.  (3)  Thalla  non  è   riuscita  a  uccidere  il  Nemico,  quindi Mandar  decide di lanciare  un Weakening  su questo bersaglio  ostico . Acquista  un  secondo  Punto  Azione aggiuntivo  per 2 Punti  Badass  e deve  spendere  anche  i 3 Punti  Badass  della sua Azione . (4) Mek si lancia  contro  il bersaglio indebolito per finirlo, acquistando un terzo Punto Azione extra per 3 Punti Badass. »    Consigli  di  GorbagUna Combo non  costa  né  Punti  Badass  né  Punti  Azione.
EventiIndipendentemente  dalle  azioni  dei  giocatori,  gli  Orchi  sono imprevedibili . Per rappresentare  ciò, essi terminano la loro Attivazione pescando una Carta Evento. Gli effetti sulla  Carta  Evento  devono essere applicati   immediatamente,  se  possibile,  quindi  la  carta  viene  posizionata sulla relativa Scheda Eroe.

  

 

Effetto

Carte Evento 

Eventi
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L'unico  limite  al numero  di Punti  Azione  extra  che possono  essere  acquistati  durante  la Fase  Eroe  è il numero  di Punti  Badass  disponibili.  Il  costo  in  Punti  Badass  dei Punti  Azione  extra  viene  azzerato  alla fine di ogni Fase Eroe. Se un Eroe  desidera  utilizzare  una  Carta  Azione  che costa  2 Punti  Azione  ma  gli  rimane  solo  1 Punto Azione,  può  pagare  il  secondo  Punto  Azione  in  Punti  Azione extra. Se un Eroe  desidera  utilizzare  una  Carta  Azione  che costa  2 Punti  Azione  con  Punti  Azione  extra,  deve  pagare ogni Punto Azione extra separatamente.                                                                                 Quando una Carta Evento è dedicata a un Eroe specifico, il suo ritratto  appare  nell'angolo  in  alto  a  destra  della  carta.  Applicate  gli  effetti  della  carta  a quell'Eroe ,  anche  se  si  trova alla fine dell'Attivazione di un altro Eroe. Quando tutti gli Eroi hanno completato la loro Attivazione, la Fase Eroe è conclusa. La Fase Nemico può ora iniziare. Nome CartaSimbolo Evento Ritratto Eroe 



Fase NemicoSe la Missione  comprende  Pattuglie,  la  Fase  Nemico  inizia  sempre  con  la  gestione  di  queste  Pattuglie,  la  cui  composizione  e comportamento  dipende  dall 'Indicatore  di Allerta. La Fase Nemico passa poi all'Attivazione dei Gruppi di Nemici allertati.
Indicatore  di  AllertaL'Indicatore  di Allerta  è composto  da 15 Livelli  Allerta suddivisi  in 3 colori:  Giallo,  Arancione  e  Rosso  (allarme  basso, medio e alto).

Attenzione! In qualsiasi momento, se il Livello di Allerta supera  15, gli Eroi saranno sopraffatti dai nemici e la  Missione sarà persa! Gestione PattuglieGli Orchi che sconfinano nelle terre degli Umani devono usare cautela  ed efficienza  per eliminare  i loro Nemici . Con le sentinelle di ronda, basta un solo passo falso per essere  individuati  e provocare  l'arrivo  dei  rinforzi.  La  situazione potrebbe diventare tesa e la Missione potrebbe fallire o peggio... 
Pattuglia Blu 1 max .

«  Nel  percorso  Pattuglia  Blu,  è  ammessa  una  sola  Pattuglia . Al  Livello  di  Allerta  Giallo,  sarà  composta  da  un Cane da Guerra  e  un  Paesano.  Al  Livello  di  Allerta Arancione , sarà composta  da  due  Cani  da  Guerra e due Paesani.  Infine,  al  Livello di Allerta Rosso, appariranno  tre  Cani  da Guerra  e un Paesano.  »    

Aumento  del  Livello  di  Allerta
• Il Livello di Allerta passa immediatamente al colore superiore se la Campana viene suonata. 
 

 

 

 

Riduzione  del  Livello  di  Allerta• Il Livello di Allerta può diminuire a causa di alcune     Carte Evento. 
 

Fase Nemico
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In ogni Missione, questi colori definiscono il numero e la composizione delle Pattuglie. Se gli Eroi vengono individuati da una Pattuglia e non si liberano dei Nemici abbastanza velocemente, il Livello di Allerta potrà aumentare. All'inizio di ogni Missione, l'indicatore del Livello di Allerta è impostato su 1, a meno che la descrizione della Missione non indichi diversamente. 
• Il Livello di Allerta aumenta di 1 finché il Campanaro si trova sulla casella Campana alla fine della Fase Nemica. • Il Livello di Allerta aumenta di 1 se almeno un Nemico Allertato sopravvive alla fine della Fase Nemica. • Il Livello di Allerta può aumentare a causa di alcune Carte Evento. • Il Livello di Allerta può aumentare per alcune condizioni di Missione.• Il Livello di Allerta può diminuire in determinate     condizioni di Missione.Le Pattuglie  sono gruppi di Nemici che si muovono  sul Tabellone lungo un percorso predefinito. Sono  presenti  solo  nelle  Missioni  che  lo  indicano,  specificandone  la  composizione,  la  formazione  e  il  numero  massimo  in gioco  in base al colore  del Livello di Allerta.             



 
 

 

 
 

Attenzione! Se una Pattuglia, o un Gruppo Nemico, blocca, anche solo parzialmente, l'Ingresso della Pattuglia, non vi è alcuna nuova apparizione.
  

 

Carte Pattuglia

Simboli Comparsa: Quando viene pescata una  carta per un Ingresso Pattuglia, con questo simbolo appare una Pattuglia.
Comportamento: Quando viene pescata una carta per una Pattuglia in gioco, questa definisce il comportamentodi quella Pattuglia solo per quel Turno. Consigli  di  GorbagAlcune Carte Pattuglia danno ai Giocatori la possibilità  di scegliere il Nemico da isolare dal resto  della  Pattuglia per rendere queste situazioni più naturali.
Comparsa di una PattugliaPer far apparire una Pattuglia,  fare  riferimento  al  colore  del  Livello di Allerta.

Pattuglia Blu 1 max .

« Se non è stato  raggiunto  il  numero  massimo  di  Pattuglie Blu in gioco, viene  pescata  una  Carta  Pattuglia.  Se  il  Simbolo  Comparsa  è  visibile  sulla  carta, una  nuova  Pattuglia  entra  in  gioco.  Poiché  il  Livello di Allerta  è  Arancione,  appariranno  due  Cani  da Guerra seguiti  da  due  Paesani.  »

Pattuglie
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I Token Ingresso e Uscita Pattuglia definiscono i diversi percorsi di essa. Campana Blu Ingresso Pattuglia Blu Uscita Pattuglia Blu Le Pattuglie sono gestite tramite il mazzo delle Carte Pattuglia. Queste carte servono a definire l'aspetto e il comportamento delle Pattuglie. Quando inizia la gestione delle Pattuglie, si pesca una carta per ogni Pattuglia in gioco e si esegue il suo compito. La Pattuglia più avanzata nel percorso Pattuglia esegue il suo compito per prima. Se non è stato raggiunto il numero massimo di Pattuglie in gioco, si pesca una carta per ogni Pattuglia Entrata. Se è presente il simbolo di Comparsa Pattuglia, si fa apparire una Pattuglia e le si assegna un Token Pattuglia. Altrimenti, non succede nulla e nessuna nuova Pattuglia entra da quell'ingresso per quel Turno. 
Simbolo Pattuglia Simbolo Comparsa Nome CartaComportamento 



Attenzione! Ogni Turno , per ogni Percorso Pattuglia può apparire una sola Pattuglia.
Troppi Pochi NemiciIn  qualsiasi  momento  durante  una  Missione,  se  il  numero di miniature  Nemiche  disponibili  non  è  sufficiente per creare una Pattuglia o  fare  un'Esplorazione,  il Livello di Allerta viene aumentato  di  1.
Un Eroe davanti a un IngressoSe uno  o  più  Eroi  sono  presenti  sulle  prime  4  caselle  di  fronte  all 'Ingresso  Pattuglia,  subiscono  Push  1  e  1  Danno  Automatico per  il  numero  necessario  affinché  la  Pattuglia  sia  completamente sulla  Tessera  di  Gioco.

« La  Comparsa  della  Pattuglia  fa  indietreggiare  i nostri  due  Eroi.  Orrus  subisce  2  Danni  Automatici e Mek ne subisce 1.        
  »

Movimento
 
PattugliaUna Pattuglia  si  muove sempre  seguendo il  Percorso  Pattuglia dal Token Ingresso Pattuglia al Token Uscita Pattuglia.  

« La Pattuglia deve muoversi di 4 caselle. Questo Cane da Guerra è il membro della Pattuglia che riesce a coprire la distanza maggiore. L'intera            
       

»Se  una  Pattuglia  esce  dal  suo  percorso  a  causa  di  un  effetto di una  Carta  Pattuglia,  cerca  di  rientrarvi  nel  Turno  successivo, a meno  che  un  altro  effetto  non  le  impedisca  di  farlo.Consigli  di  GorbagSe  una  Pattuglia  apre  una  porta  grazie  all'effetto  di  una Carta  Pattuglia,  viene  effettuata  un'Esplorazione. 
Pattuglie
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Quando  una  Pattuglia  compare,  si  posiziona  sulle  prime  caselle  del Percorso  Pattuglia  e non si muove fino alla sua prossima  Attivazione.  Le  viene  assegnato  un  Token  Pattuglia. Gli effetti delle Carte Pattuglia non si applicano alle Pattuglie che entrano in gioco. 
Il movimento della Pattuglia è indicato sulla Carta Pattuglia. Tutti i Nemici della Pattuglia si muovono insieme.

Quando una Pattuglia effettua un Turno, mantiene la sua formazione. Il suo movimento e il suo orientamento sono legati al Nemico che può coprire la maggior distanza sul Percorso Pattuglia. 
Non appena un membro della Pattuglia esce dal Tabellone attraverso l'Uscita Pattuglia, rimuovere l'intera Pattuglia. Pattuglia si muove in base a quel Nemico.



Modifica della PattugliaUn Nemico separato dal resto della Pattuglia non ne fa più parte. Rimane  al suo posto  e non fa nulla  finché  non viene allertato  o non si unisce  a un'altra  Pattuglia.  Se  una  Carta  Pattuglia  richiede  la separazione  di un membro,  scegliere  sempre un Nemico dalle retrovie della Pattuglia.
« Un  membro  della  Pattuglia  decide  di  fare  la  Guardia  e  di  non  seguire  più  il  resto  della  Pattuglia.  Uno  dei  due   nellePaesani  retrovie  viene  scelto  per  svolgere  questo  compito e si separa dalla Pattuglia.  »Quando una Pattuglia, mentre si muove, si imbatte in un'altra Pattuglia, o in un Nemico non allertato, forma un'unica  Pattuglia.  
« Una Guardia, precedentemente separata dalla sua Pattuglia, viene raggiunta dalla Pattuglia successiva. Si fonde con questa nuova Pattuglia. »

Viene conservato un solo Token Pattuglia e viene pescata una sola Carta Pattuglia la volta successiva che la Pattuglia viene gestita. 
Pattuglia Allertata e CampanaroNon appena una Pattuglia ha la Linea di Vista su un Eroe, un  Nemico  in  Allerta  o un  Nemico  morente,  il  suo  movimento termina immediatamente e diventa Allertata. 
« La  Pattuglia  sorprende  Mek  dietro  un  angolo  di  un corridoio. Diventa allertata. »Quando  una  Pattuglia  è Allertata,  il  suo  Token  Pattuglia  viene girato sul lato allarme e assegnato al Personaggio del gruppo  più  vicino  alla  Campana.  Questo  Personaggio  è  chiamato  Campanaro.  Il  suo  obiettivo  è  raggiungere  la  Campana. 
«  Uno  dei Paesani  più  vicini  alla  Campana  viene  designato  come Campanaro.  Nella  sua  breve  vita  avrà  un  solo Obiettivo: suonare la Campana.              

   »Una Campana è sempre associata  a un Percorso Pattuglia dal  suo  colore.  Se  in  una  missione  ci  sono  più  Percorsi  Pattuglia,  il  Campanaro  Blu  suona  la  Campana  Blu  e  il  Campanaro Giallo suona la Campana Gialla.

Allerta / Campanaro
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I nuovi membri vengono posizionati nella parte anteriore della Pattuglia, il che può causare uno spostamento nella formazione. La Pattuglia termina quindi il suo movimento.
Non appena una Pattuglia perde o guadagna un membro in seguito a una fusione o all'effetto di una carta, viene considerata modificata.
Il Campanaro è sempre considerato un Nemico in Allerta.



Consigli  di  GorbagIn  caso  di  parità  di  distanza  dalla  Campana,  scegliere il Campanaro tra i Nemici idonei. Attenzione! Il  Campanaro  non  può  essere  un  Cane  da  Guerra! Il  Campanaro  si  muove  massimo  dei  suoi  Punti Movimento indicati sulla sua Scheda Nemico, alla  fine  di  ogni gestione Pattuglia.Il Campanaro  non è obbligato  a rimanere  sul percorso  della Pattuglia;  può  entrare  in  porte  aperte ,  in  Stanze  esplorate  o  percorrere  qualsiasi  altro  percorso  se questo  accorcia  il suo cammino. Non può aprire porte da solo. Il Campanaro  non  può  compiere  altre  Azioni  oltre  a correre verso la Campana  e suonarla.  Non  può  attaccare  o  effettuare  una Reazione.I Nemici  rimanenti  nella  Pattuglia  diventano  un Gruppo  di Nemici in Allerta e non vengono più conteggiati nel numero di Pattuglie in gioco.
La CampanaQuando un Campanaro raggiunge la casella del Token Campana, questa  viene  suonata  e  si  verifica  quanto  segue:  

 

 

 

 Attenzione! Finché il Campanaro  è sul Token Campana,  il  Livello di Allerta aumenta di 1 alla fine di ogni Fase Nemica.

i

Gruppi  di  Nemici  In ogni nuova Fase Nemico, dopo la Gestione Pattuglia, se uno o più Nemici  sono Allertati , si procede  alla Gestione Gruppo Nemico. 
 

 a  Distanza  2  uno  dall'altro  formano  un  Gruppo  Nemici.
 

 

 

1

2

3

« All'esterno,  il Paesano  più  lontano  (1)  si  trova  da  solo perché  è a più di 2 caselle di distanza dal Cane da Guerra  (2).  All 'interno,  tutti  i  Nemici  nella  stanza  formano un Gruppo Nemico (3). 3 Gruppi Nemici sono così composti per questa Fase. »

Nemici Nominati In alcune Missioni è possibile incontrare Nemici più potenti. Campana
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Se  in  una  Pattuglia  che  diventa  Allertata  rimangono solo Cani da Guerra, nessun Nemico diventa un Campanaro.
1.  Il Livello di Allerta passa immediatamente al colore superiore. 2.  Ogni Ingresso e Uscita Pattiglia liberi generano una Pattuglia la cui formazione corrisponde al nuovo Livello di Allerta. 3.  I Token Pattuglia e Campanaro vengono scartati quando tutte le Pattuglie in gioco diventano Gruppi di Nemici in Allerta. 4.  Da quel momento in poi, non entreranno più in gioco Pattuglie fino alla fine della Missione.

Questi Nemici hanno una propria Scheda Nemico e le condizioni per la loro comparsa sono indicate dalla Missione. Una volta sconfitti, i Nemici Nominati offrono ricompense speciali che possono essere recuperate dall'Eroe che ha inferto il colpo di grazia. Un  Gruppo  Nemico  rappresenta  Nemici  vicini  che interagiscono tra loro. Per creare  questi  Gruppi  Nemici,  si  applicano  le  seguenti  regole:• All'interno  di  una  Stanza,  tutti  i  Nemici  formano  un  unico Gruppo Nemico, indipendentemente  dalle  dimensioni della stanza. • All'esterno  o  nei  corridoi,  i  Nemici  • All'esterno  o nei  corridoi,  i  Nemici  a Distanza 2 uno dall'altro formano un Gruppo Nemici. • Quando  si formano  questi  gruppi,  i  Nemici  devono  essere  distribuiti  il più  uniformemente  possibile,  in  modo  che,  se  possibile, non rimangano soli. • Tutti  i Nemici  di  un  gruppo  con  almeno  un  Nemico  in Allerta diventano in allertati. • In alcune situazioni, se un Nemico ha la possibilità di andare in due gruppi,  andrà  nel  gruppo  con  il  Dado  Attivazione  più  alto. Se questo non è sufficiente,  i  giocatori  prendono  la  scelta,  tenendo  presente  che l'universo  non è fatto  per essere  gentile con gli Eroi, specialmente se hanno la pelle verde.



I Gruppi Nemici vengono attivati uno dopo l'altro,a  partire  dal  gruppo  più  vicino  agli  Eroi.Consigli  di  GorbagI Nemici,  ad  eccezione  dei  Cani  da  Guerra,  possono essere costretti ad aprire porte durante la loro  Attivazione.  Ciò  avverrà  senza  costi  aggiuntivi.  
 

Tiro Attivazione per il GruppoSe un Gruppo  Nemico  non ha mai avuto Linea di Vista su un  Eroe  o non  conosce  la posizione  di  un  altro  Gruppo Nemico,  non  effettua  un  Tiro  Attivazione  e  si  dirige  verso  ciò che lo ha allertato.
« Un  Cane  da  Guerra  solitario  che  non  vede  arrivare Thalla, viene colpito da una freccia. Una Guardia assiste all'uccisione  e  avverte  gli  altri  Nemici  vicini.  Questi  formano  un  gruppo  di  Nemici  Allertati  che  non effettuano  un  tiro  Attivazione  e  si  dirigono semplicemente verso il cadavere del Cane da Guerra. »Se un Gruppo Nemico ha avuto in Linea di Vista un Eroe, o conosce la sua posizione grazie ad un altro Gruppo Nemico che ha la Linea di vista, tira per l'Attivazione.
« Il Gruppo Nemico con linea di vista su Thalla può comunicare l'informazione all'altro Gruppo per avvertirlo. Entrambi i Gruppi Nemici tirano per l'Attivazione. »

Attenzione! In  qualsiasi  momento  durante  la  gestione  dei Gruppi  Nemici,  se  un  altro  Nemico  o  Gruppo  Nemico  diventa  allertato,  sarà  attivato  durante  questa Fase.
« I  Paesani Allertati  stanno  caricando  Thalla.  Durante  il  loro movimento, allertano la Pattuglia sulla destra. I Cani da Guerra formano un nuovo Gruppo Nemico da attivare durante questa Fase, mentre il Paesano  diventa  un  Campanaro e farà la sua mossa alla fine della prossima Fase Pattuglia. »Per effettuare il Tiro Attivazione di un Gruppo Nemico (un tiro per l'intero gruppo), utilizzare sempre un Dado Attacco. Il Dado Attivazione più potente (  >          >   )di tutti i Nemici del gruppo determina il comportamento dell'intero gruppo. 
« Il comportamento  di un Gruppo  Nemico  di Guardie  e Paesani  è  determinato  dal  Dado  grigio  delle  Guardie,  che  

è più potente del Dado bianco dei Paesani.  »

Gruppi Nemici
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(Dopotutto sono a casa)
Il colore del Dado è indicato sulle Schede Nemico.



« Il Dado Attivazione  grigio indica un risultato giallo. Le Guardie Assaltano, mentre i Paesani  fuggono.  »Attenzione! Il  tiro  del  Dado  è  modificato  dal  Livello  di  Allerta. A Consigli  di  GorbagLe varie Abilità dei Nemici possono influenzare la loro Linea di Vista e di Tiro, il loro Movimento o l'ordine di Attivazione (vedi Elenco dei poteri a pag. 48).
Ordine di Attivazione NemicoAll'interno  di  un  Gruppo  Nemico,  dopo  aver  effettuato  il Tiro Attivazione, i Nemici si attivano nel seguente ordine:  1.  Nemici il cui risultato è  Flee.2.  Nemici che possono attaccare (Mischia / Distanza / Magia) senza spostarsi.  

 Attenzione! Alcune Abilità ,  come  Autorità,  possono  influenzare l'ordine di attivazione dei Nemici.
 

Combattimento  NemicoSe l'Attivazione di un Nemico gli consente di muoversi, può utilizzare tutti i Punti Movimento indicati sulla sua Scheda Nemico.
 « Un Ufficiale può muoversi fino a 4 caselle. »Se un Nemico  può  sferrare  un attacco  a più di un Eroe a Distanza  (Punto  Movimento  +  Raggio  Gittata),  la  scelta  del bersaglio avviene col seguente ordine di priorità: 

 
 
(  <  < )

 Attenzione! Un Nemico  con  Attacco  in Mischia  sceglierà sempre un Eroe su una casella adiacente.Consigli  di  GorbagAlcuni  Nemici  possono  aggiungere  dei  Dadi Badass  blu al loro Attacco  in base al loro risultato di Attivazione per innescare un effetto aggiuntivo.
« Un Ufficiale ha il dovere di dare il buon esempio, ma  non  è raro  che  si ritiri  rapidamente  dopo  un assalto.  Su  un  risultato  di  Attivazione  Giallo  o  Arancione, deve aggiungere un Dado Badass al suo Dado Attacco per vedere se mantiene la calma. »

Attivazione Nemico
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Il colore  del risultato  determina  il comportamento  di ciascun  Nemico  in base alla sezione  Attivazione  della sua Scheda Nemico. 
Livello di Allerta Arancione sarà almeno Arancione e a Livello di Allerta Rosso sarà sempre Rosso.

3.  Nemici che devono muoversi per eseguire un attacco.L'Attivazione totale di un Nemico (Movimento + Attacco se possibile) viene completata prima di passare all'Attivazione di un altro Nemico. 
1. l'Eroe con il minor numero di Punti Vita 2. l'Eroe con il colore di Punti Vita più debole3. l'Eroe più vicino Una volta che il Nemico ha scelto il suo bersaglio, ingaggia il combattimento. I Dadi  Attacco  sulla  Scheda  Nemico  e i Dadi  Difesa  dell'Eroe vengono lanciati come descritto in Risolvere  il Combattimento (vedi p.24). 



Reazione EroeTra le loro carte Abilità,  gli  Eroi  hanno  carte  Reazione  che possono essere utilizzate solo durante la Fase Nemica. Ogni Eroe può utilizzare una sola Reazione per ogni Attivazione del Nemico.  Non  possono  usarle  se  il  nemico  si  trova  nel  loro Arco Posteriore, né possono orientarsi per usarle. Attenzione! Se almeno un Nemico Allertato è ancora vivo alla fine della Fase Nemico, il livello di Allerta aumenta di 1.  
Morte di un EroeDurante una Missione, se un Eroe perde l'ultimo Punto Vita, muore. 

« Chi non ha mai sognato di potersi avvicinare a a Badass? »
Fase Fine TurnoAl  termine  della  Fase  Eroe  e della  Fase  Nemico,  un  momento di pausa è rappresentato dalla Fase Fine Turno, in cui gli Eroi  ripristinano  le loro Carte  Abilità  e scartano  le loro Carte Evento per continuare la loro avventura. 

Ripristino CarteTutte le Carte Abilità utilizzate dagli Eroi vengono ripristinate nella Fase Fine Turno. Una Carta Abilità ripristinata viene girata a faccia in su. 
Resuscitare un EroeLa morte non è permanente  tra gli Orchi. Sono  molto resistenti,  anche  dopo  aver  subito  gravi  ferite.   Se  il  Dio Badass è soddisfatto della vita violenta di uno dei suoi favoriti, può concedergli  la possibilità  di compiere nuove imprese. Consigli  di  GorbagNon è possibile resuscitare più di due Eroi durante una Missione, perché il Limite Badass non può scendere sotto 10.Consigli  di  GorbagMandar ha una Carta Abilità per resuscitare un Eroe morto. Questa Azione può essere utilizzata durante la Fase Eroe e non riduce il Limite Badass.Se  uno  o più  Eroi  non  vengono  resuscitati  durante  la Missione,  verranno  resuscitati  automaticamente  e   gratuitamente alla Fine di essa. 

Apprendere Nuove Abilita'  Durante la Fase Fine Turno, se tutti gli Eroi sono vivi, possono spendere i Punti Badass per ottenere nuove Carte Abilità. 

Fase Fine Turno
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Come per l'uso di una Carta Abilità  (vedi pag. 14), quando si usa una Carta  Reazione,  questa  viene  girata  a  faccia  in  giù e diventa inutilizzabile  finché non viene riattivata nella Fase Fine Turno. Se un Eroe esegue una Reazione prima di essere attaccato e l'attaccante  non  ha  più  una  Gittata  o una  Linea  di Vista sufficiente  per  portare  a termine  l'attacco,  questo  viene  annullato e perso per quel Turno.Se un Campanaro si trova sulla casella della Campana, il Livello di Allerta aumenta di 1.La sua miniatura viene rimossa dal gioco e sostituita dal suo Token Eroe Morto. Un Token Eroe Morto non blocca la Linea di Vista o la Linea di Tiro, ma è impossibile terminare la propria mossa nella casella che occupa.
Anche gli Eroi Caduti possono essere resuscitati. Inoltre, se tutti gli Eroi sono vivi e degni di ricevere il potere di Badass, è  possibile  per  loro  imparare  nuove  Abilità.  Infine,  possono  buttare,  organizzare  e  potenziare  i  loroOggetti.

Le carte Evento posizionate sulla Scheda Eroe durante il Turno vengono scartate.Durante  una  Missione,  il  Dio  Badass  può  resuscitare  gli Eroi, ma questo ha un costo. Nella  Fase  Fine  Turno,  resuscitare  un  Eroe  riduce  il  Limite  Badass  di 10 Punti Badass.  Il  nuovo  limite  ha  effetto immediato.  Il  numero  di  Punti  Badass  non  può  superare il nuovo Limite Badass.Quando un Eroe viene resuscitato,  il  suo  Token  Eroe  Morto  viene  sostituito  dalla  sua miniatura  e rimuove qualsiasi Token Danno dalla sua Scheda Eroe. Il Limite  Badass  può  essere  ripristinato  alla  fine  della Missione (vedi pag. 42) spendendo Punti Badass.Il gruppo di Giocatori si accorda sul valore di Punti Badass da spendere per acquistare una Carta Abilità (10, 20 o 30, 



« I nostri Eroi decidono  di spendere  20 Punti Badass per acquisire  una nuova  Abilità.  Ogni  giocatore  sceglie  una  carta Abilità del valore di 20  »Attenzione! Solo l'Eroe il cui ritratto appare nell'angolo in alto a sinistra sul retro della Carta Abilità, può acquistare e utilizzare questa carta.
Organizzare  gli  OggettiOgni Eroe può organizzare  i propri Oggetti tra le differenti locazioni  rispettando  le  regole  del  Limite  di Equipaggiamento e della Capacità di Carico (vedi pag. 29). 

Lanciare  BottinoGli Eroi possono lanciarsi reciprocamente Bottini (Risorse, Armi, ecc.), Carte Kraft e Reliquie. Hanno bisogno di una Linea di Tiro verso il loro compagno per poter "lanciare" qualcosa contro di lui. 
« Mek lancia una balestra a Thalla, che si trova a 7 caselle di distanza.  Thalla  deve  lanciare  1  Dado  Attacco  grigio  quando riceve la balestra e incrociare le dita che non sia carica. »

Kraft

« Thalla decide di migliorare questa balestra con le  »Il mazzo di Carte Kraft può essere consultato liberamente in qualsiasi  momento.  Il  Recupero  può  essere  utilizzato  durante  il  Kraft  per  convertire  gli  Oggetti  in  Risorse mancanti. 

Kraft
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come indicato sul retro delle Carte Abilità). Questo valore non può superare il numero di Punti Badass disponibili. Una volta spesi i Punti Badass, ogni Eroe sceglie una Carta Abilità del costo corrispondente tra le sue Carte Abilità da sbloccare e la posiziona insieme alle altre carte in gioco. 
tra le proprie Carte Abilità sbloccabili.Gli Eroi possono anche usare il Recupero per ridurre il peso del loro Inventario.Se gli Eroi si trovano a Distanza 1-2, il lancio è sicuro. Tuttavia, a Distanza 3-5, l'Eroe che riceve subisce 1 Dado Attacco bianco. A Distanza 6-8 l'Eroe che riceve subisce 1 Dado Attacco grigio. Gli eroi non possono lanciare Bottini oltre Gittata 8. Nonostante i possibili danni associati al "lancio", questo riesce sempre. 

La capacità naturale degli Orchi di utilizzare le Risorse per modificare il proprio equipaggiamento si chiama Kraft. È un dono divino di Badass. Alcuni Oggetti hanno un livello rappresentato da stelle, che va da 1 a 3. I Livelli 1 e 2 possono essere migliorati con il Kraft. Le risorse necessarie per migliorare gli Oggetti con il Kraft sono indicate nell'angolo in basso a sinistra della carta dal Piano Kraft. Risorse Simbolo Kraft Piano Kraft Se  l'Eroe  ha  le  Risorse  necessarie,  può  fare  il  Kraft  in  qualsiasi  momento  durante  la sua Attivazione  o durante  la Fase Fine Turno. La  Carta  Oggetto  da  migliorare  e  le  Risorse  utilizzate  vengono  scartate  e l'Eroe riceve la Carta Oggetto  di livello superiore.Risorse che è riuscita a ottenere da Bottini o Recupero. 1 Metallo non utilizzato durante il Kraft andrà perso.



Consigli  di  GorbagQualsiasi  Risorsa  in  eccesso  (da  Bottini  o  Recupero) dal Kraft sono perse.
IncantiDurante  le Missioni,  gli  Eroi  avranno  l'opportunità  di  recuperare Fragment of Power    che  incarnano  il  potere  distruttivo  del  dio Badass.  Questi  Frammenti  possono  essere  trasformati  in incantesimi  con  vari  effetti  da applicare alle armi o alle armature.

 
  

 
Effetto

ObiettivoCarta Incanto

      Attenzione! Le Carte Reliquia non possono ricevere Incanto.
Quando  un  Eroe  usa  una  Carta  Incanto  per  attaccare  o difendersi, un Dado Badass  verde viene aggiunto  al pool di Dadi. Se il  lancio  del  Dado  Badass  corrisponde  al  simbolo sulla Carta Incanto, il suo effetto si attiva.
Incanto PotenziatoSe il giocatore  raggiunge  l'obiettivo  indicato  sulla  Carta Incanto,  l'incantesimo  può  essere  potenziato  spendendo  un ulteriore   Fragment of Power.  
Doppio IncantoUna volta potenziato  il primo Incanto, un giocatore  che ha recuperato  un altro Fragment of Power    può  decidere  di  aggiungere  un  secondo  Incanto  a una  Carta  Oggetto.  Questo  gli  permette  di aggiungere  un altro  Dado  Verde Badass ai suoi lanci. 

Incanti
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In caso di Kraft di Livello 3, la carta di Livello 2 utilizzata torna nel mazzo Kraft. 
Nome Incanto Nome Incanto Potenziato Effetto Potenziato Simbolo Incanto Durante  la Fase Fine Turno,  un  Eroe  con  un Fragment     nelof Power  proprio  Inventario  può scambiarlo  con una Carta Incanto a sua scelta. Il mazzo Incanto può essere consultato liberamente in qualsiasi momento. Il Fragment of Power    usato  torna  nel  mazzo  delle  Carte  Reliquia. 

Posizionare  l'Oggetto  che si desidera  Incantare  sulla metà destra della Carta Incanto. La parte  attiva  è la parte  visibile della Carta Incanto. 
Il giocatore  posiziona  quindi  la Carta  Oggetto  sulla  metà sinistra della Carta Incanto,  rendendo  attiva  la  metà  destra.  L'Incanto è quindi potenziato in modo permanente.
Un Oggetto può avere un massimo di due Carte Incanto. Il secondo Incanto equipaggiato non può essere potenziato. 



Consigli  di  GorbagUn Eroe che utilizza due Oggetti con due Carte Incanto ciascuno non può lanciare più di due Dadi Badass. Questo tuttavia aumenta le possibilità di attivare le proprie Carte Incanto. L'Eroe può assegnare i risultati dei Dadi Badass a una qualsiasi delle Carte Incanto.
Kraft di Oggetti IncantatiGli Oggetti Incantati possono essere migliorati con il Kraft e mantenere le Carte Incanto.
Recupero degli Oggetti IncantatiQuando un Eroe decide di Recuperare  Oggetti Incantati,  le Carte  Incanto  equipaggiate  tornano  nel mazzo  Incanto.  L'Eroe riceve solo un Fragment of Power     per  ogni  Carta  Incanto  (anche  se  un  Incanto  potenziato  richiedeva  2   Fragment of Power).  

Fine della MissioneCongratulazioni ! Siete sopravvissuti ! Cioè, beh...  alcuni  di  voi. Se terminate  la Missione  con Eroi  morti,  questi  vengono  resuscitati         

 « O nostri  Eroi  terminano  la loro  missione  con  12 punti Badass e un Limite Badass che è stato abbassato  a 20 grazie alla resurrezione di un Eroe. Per ripagare il loro debito con il Dio  Badass,  spendono  10  Punti  per  aumentare  il  limite.  Inizieranno la loro prossima Missione con 2 Punti Badass e      un Limite Badass di 30. »

È ora possibile scambiare Bottino senza rischiare di subire Danni da un lancio fallito. 
Fine della Missione
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Quando un Eroe usa Oggetti con due Carte Incanto per attaccare o difendersi, aggiunge due Dadi Badass al pool di  Dadi. Un lancio di Dado Badass può essere applicato solo a una Carta Incanto. gratuitamente,  senza  alcuna  penalità  al  Limite  Badass. Tutti  gli  Eroi  vengono  completamente  curati;  i  Token  Danno ed Effetto vengono rimossi. Se  il Limite  Badass  è stato  modificato  in seguito  a una resurrezione durante la Missione, il debito con il dio Badass deve essere ripagato. Il  Limite  Badass  deve  essere  innalzato  al  massimo  utilizzando i Punti Badass disponibili. Ogni Punto Badass speso aumenterà il Limite Badass di 1.
Gli Eroi possono anche riorganizzare il loro inventario e il loro equipaggiamento, fare Recupero, Kraft e Incanto.Se si hanno  a disposizione  dei  Punti  Badass,  si  possono  acquistare  nuove  Carte  Abilità  come  indicato  nella  Fase Fine  Turno  (vedi  pag . 39) o conservarle  per  la prossima Missione. Gli Eroi conservano tutte le carte acquisite durante le Missioni. Se avete altri Eroi dalle varie espansioni, potete aggiungerli alla vostra squadra. Se questi nuovi Eroi prendono il posto di Eroi che sono già progrediti nella Campagna, devono essere potenziati come segue: 



 

 

 

  BossCombattere Soldati, Guardie o altri servitori è divertente per due minuti, ma combattere un Boss è molto più emozionante!
 
 
 

DC

BA

Setup BossUn Boss può apparire in modi diversi. È la Missione a determinare il modo in cui appare.
Attivazione  Boss

Boss
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1.  Il nuovo Eroe otterrà le sue carte Oggetto e Carte Abilità. 2. L'equipaggiamento e l'inventario del vecchio Eroe vengono mantenuti entro la Capacità di Carico consentita dal nuovo Eroe. Se il limite della Capacità di Carico del nuovo Eroe non gli consente di portare con sé tutto l'equipaggiamento, può Recuperare, Kraftare o scambiare con altri Eroi. Altrimenti il Bottino in eccesso viene scartato. 3. Se il vecchio Eroe dispone di Carte Abilità apprese durante la Campagna, il nuovo Eroe deve scegliere lo stesso numero di Carte Abilità tra le sue disponibili, allo stesso costo in Punti Badass. 4.  Rimuovere le Carte Evento specifiche del vecchio Eroe e sostituirle con le Carte Evento del nuovo Eroe. Per giocare un Boss, preparate quanto segue: • La miniatura del Boss (A) • La Scheda del Boss (B) • Le Carte Boss, che sono di diversi tipi. In genere, carte Attivazione (C) o carte Reazione (D). 
Le  Carte  Attivazione  sono  posizionate  a faccia  in  su accanto  alla Scheda  Boss e rappresentano  le diverse  parti del corpo o l'equipaggiamento utilizzato in combattimento. Ogni  Carta  Attivazione  ha  i suoi  Punti  Vita  e talvolta anche le sue immunità. Gli  effetti  bonus  delle  Carte  Attivazione  possono  essere aggiunti  in  base  alle  condizioni  indicate  dai  simboli bianchi  in  fondo  alla  carta.  Questi  simboli  bianchi,  specifici per ogni Boss, sono descritti nella descrizione del Boss stesso. 



« Per un risultato di attivazione "Teschio", la Cockatrix può muoversi di 6 caselle ed eseguire un Attacco ad Area con le sue ali. Tuttavia, se una o due carte Attivazione sono già state distrutte, quell'Attacco beneficia rispettivamente degli effetti Push  2  e  Brutality.  Più  la  Cockatrix viene ferita, più si arrabbia!  

»

« Il Magic Book      di  Lothar ha  Punti Vita rossi (anziché Arancioni) finché la carta Talismano con il simbolo "Fulmine" è attiva e non viene distrutta. »Consigli  di  GorbagIl Boss è considerato un Nemico Nominato e non fa mai parte di un Gruppo Nemico. Ha un proprio sistema di Attivazione.  
 

Ferire un BossUn Boss può avere diverse Riserve Vita distribuite tra la Scheda Boss e le Carte Attivazione.Attenzione! Alcuni Boss hanno i loro Punti Vita protetti  
 

 

« I  Punti  Vita  di  Lothar  l'Incantatore  sono  protetti  dalle  sue Carte  Attivazione.  Prima  di  poter  sperare  di  ferirlo,  dovete  distruggere  tutte  e  tre  le  Carte  Attivazione. »
«  Gli  Eroi  sono  riusciti  a distruggere la Carta Attivazione corrispondente alle Ali di Cockatrix, facendole subire 3 Danni sulla sua Scheda Boss e facendole perdere la sua Abilità Flight. Un'altra  »Consigli  di  GorbagNon appena una Carta Attivazione viene girata, qualsiasi Danno in eccesso viene ignorato. Non può essere trasferito su un'altra Carta Attivazione o al Boss.

Boss
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Le condizioni di Attivazione del Boss sono descritte nella sua descrizione e sulla sua Scheda Boss. 
dalle  loro  Carte  Attivazione.  Prima  di  poter  raggiungere  il Boss  e sperare  di ucciderlo,  è  necessario distruggere le Carte Attivazione.Quando un Eroe attacca, deve prima scegliere quale parte del Boss colpire e poi risolvere il suo Attacco. Quando la Salute di una Carta Attivazione raggiunge lo 0, la carta viene distrutta e capovolta. Alcuni effetti possono essere innescati (per esempio, la Cockatrix subisce 3 Danni Automatici quando una delle sue Carte Attivazione viene distrutta). Questi effetti sono elencati sul retro della carta e descritti in dettaglio nella descrizione del Boss. spinta  e stasera  arrostiremo pollame per cena!Se  il  tiro  del  Dado  Attivazione  risulta  in  una  Carta Attivazione  distrutta,  il  Boss  si  muove  ed  effettua  un  Attacco  base come indicato  sulla sua Scheda Boss (vedi Combattimento nemico, p.38). 



Carte Reazione BossAll 'inizio  della  partita , le carte  Reazione  Boss vengono  mescolate  e posizionate  a faccia in giù accanto alla loro Scheda Boss. 
« Poiché la carta Reazione "Shell" della Cockatrix è legata alle sue Ali, se queste sono state distrutte, la Reazione non ha effetto. »

Boss Sconfitto!Quando  un Boss  ha ricevuto  tanti  Token  Danno  sulla  sua Scheda Boss quanti sono i suoi Punti Vita, o una condizione di Missione  è stata  soddisfatta,  il  Boss  è  sconfitto  e  la  sua  miniatura viene rimossa dal Tabellone. 
Personaggi MassiveUn Personaggio con l'Abilità Massive  occupa  4  caselle.  Può muoversi attraverso passaggi larghi una casella ponendo il centro della sua miniatura nel mezzo del quadrato.             

            
     

« La Cockatrix  è un Personaggio  Massive,  ma,  finchè  possiede  l'abilità  Flight, può volare  attraverso  le caselle occupate. Le sue Ali dovranno essere distrutte per bloccarla a terra. »Un Personaggio  Massive  blocca  le  Linee  di  Vista  e  di  Tiro,  ad  eccezione  dei  Personaggi  posizionati  su  un  tronco  d'albero  o  su  un  mobile  alto.

Personaggi Massicci
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Le condizioni di Reazione Boss sono descritte nella descrizione del Boss e sulla sua Scheda Boss. L'Eroe che ha attivato la Carta Reazione applica immediatamente l'effetto. A seconda del Boss, gli effetti possono variare. Può trattarsi di un attacco, dell'arrivo di nuovi Nemici, di un Effetto Passivo inflitto o di altre sgradevolezze. Non appena viene giocata una Carta Reazione, scartarla a faccia in su accanto al mazzo Carte Reazione. Una volta giocata l'ultima Carta Reazione, tutte le Carte Reazione vengono rimescolate e rimesse a faccia in giù accanto alla Scheda Boss. Alcune Carte Reazione sono collegate alle carte Attivazione Boss. Se un Giocatore pesca una Carta Reazione collegata a una Carta Attivazione distrutta, la Carta Reazione viene messa nel mazzo degli scarti senza essere giocata.
Raccogliere  i Punti  Badass  indicati  sulla  Scheda  Boss  e ottenere le ricompense elencate nella Missione.

Se termina il suo movimento nel mezzo di un quadrato, non può eseguire altre azioni oltre a quella di muoversi.



Effetti e Immunita'Vari effetti  possono  essere applicati  ai Personaggi  durante una Missione. 
AfflizioniBleed  Il  Personaggiosubisce 1  Danno  Automatico  se si muove  o  viene  spostato  dall'effetto  di  un'Abilità.       

           

       
       Burn  

Burn 1: Il  Personaggio  subisce  1  Danno Automatico  all 'Attivazione.  Il  Token viene quindi rimosso      
       .

Burn 2: Il  Personaggio  subisce  2  Danni Automatici  all 'Attivazione.  Il  Token viene quindi girato  sul  lato  1.       
       

   
       

     Poison Il  Personaggio  subisce  1  Danno  Automatico  a  ogni  Attivazione.        
  

       
       

AlterazioniCursed  L'Eroe  non  può  utilizzare  i  Punti  Badass  nella Fase  Eroe  o  nella  Fase  Nemico.           
     

       
  Benedetto.

Disoriented  Il  Personaggio  tira  un  Dado  Badass  prima  della  sua  prossima  Azione.Entangled Entangled 1:  Il  Personaggio  non  può  muoversi  o  essere  spostato  fino  alla  fine  della  sua  prossima  Attivazione.  Il  Token  viene quindi rimosso.    
          

     Entangled 2: Il Personaggio  non può  muoversi  o essere  spostato  fino  alla  fine  della  sua  prossima Attivazione. Il Token viene poi girato sul lato 1.     
         

        

 
Un Personaggio Entangled 

  
non puòusare 

 
Dodge.

  

  Se un Personaggio è Entangled
 

e subisce
  

Push
 
X,

 
  

prende1
 

Danno Automatico
 

.

Petrified
Petrified 1:  Il  Personaggio  passa  alla  sua  prossima  Attivazione,  ma  non  può  essere  bersagliato  né  subire  alcun  Danno.  Il  Token  viene quindi rimosso.     

      
        

Petrified
 
2:

 
Il  Personaggio  passa  alla  sua  prossima  Attivazione,  ma  non  può  essere  bersagliato  né  subire  alcun  Danno.  Il  Token  viene quindi girato sul lato 1.     

      
        

   Un Nemico
 

Petrified

 

perde  anche  la  sua  Zona  Pericolo.
     Stunned Stunned 1: Il  Personaggio  non  può  attaccare,  difendersi  o effettuare  una Reazione  fino alla fine della  sua  prossima  Attivazione.  Il  Token  viene  quindi rimosso.      

        
        Stunned

 
2:

 
Il  Personaggio  non  può  attaccare,  difendersi  o effettuare  una Reazione  fino alla fine della  sua  prossima  Attivazione. Il  Token  viene  quindi girato sul lato 1.     

        
        

   
Un Nemico

 

Stunned
 

perde anche la sua Zona Pericolo.
     

TerrifiedIl Personaggio non può attaccare il Personaggio che lo ha      
  Terrified fino  alla  fine della sua Attivazione. Il Token viene quindi rimosso.      

      Un Nemico Terrified perde  anche  la  sua  Zona Pericolo.      

Effetti
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Se l'effetto  non è correlato  al risultato  di un Dado Badass,  verrà applicato  automaticamente  anche se l'Azione non ha inflitto alcun Danno. Lo stesso effetto  non può essere applicato  più di una volta allo stesso Personaggio. Esistono  3 categorie  di  effetti  nel  tempo:  Afflizioni,  Alterazioni  e Potenziamenti . Se un personaggio  subisce un effetto  nel  tempo,  il  Token  corrispondente  viene  posizionato accanto alla miniatura o sulla sua Scheda Eroe.Il  Token  viene  rimosso  automaticamente  se il Personaggio  non  si  muove  durante  un'intera Attivazione.Il  Token  viene  automaticamente  rimosso  se il Personaggio  si  sposta  in  una  casella  d 'acqua.Il  Token  viene  rimosso  automaticamente  se il Personaggio  viene  curato  da  un' Abilità o da una  Pozione.Il  Token  viene  automaticamente  rimosso  se  l'Eroe  diventa  

Su      l'Azione  viene  annullata  e  persa.  Il  Token  viene  quindi  rimosso,  indipendentemente  dal  risultato.



Weakened I Punti  Vita  del Personaggio  passano  da Rosso  ad Arancione  o da Arancione  a  Giallo. Il Token viene rimosso  automaticamente  dopo  il  successivo  attacco  subito  dal  Personaggio  o  se  diventa        
       
      

       
    

Fortified.

PotenziamentiBlessed  L 'Eroe  guadagna  2  Punti  Badass  aggiuntivi  quando  uccide  un Nemico  eliminando  tutti i suoi Punti  Vita  in  un  solo  Attacco.  Il  Token  viene  quindi rimosso.        
        

         
   Il Token viene rimosso automaticamente  se l'Eroe diventa Cursed.Enraged  Enraged   1: Una  volta  per  ogni  Attacco ,  fino  alla fine del Turno, il Personaggio può ritirare un numero  qualsiasi  di Dadi. Il Token  viene quindi rimosso.       

       
        Enraged  2:  Una  volta  per  ogni  Attacco  fino  alla fine del Turno, il Personaggio può ritirare un numero  qualsiasi  di Dadi. Il Token  viene quindi girato sul lato 1.

Fortified  I Punti Vita del Personaggio passano da Giallo ad Arancione o da Arancione a Rosso.       
      Il Token viene rimosso automaticamente dopo il successivo attacco subito dal Personaggio o se diventa Weakened.

Consigli  di  Gorbag Esistono anche immunità che possono applicarsi a un effetto particolare o a un'intera categoria. 
       

Immunita'
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Un Personaggio con una o più immunità ignora completamente  gli effetti corrispondenti. Queste immunità si trovano nelle Schede Eroe nella sezione Parole Chiave; sulle Schede Nemico e Boss nella sezione Difesa e sulle Carte Attivazione Boss.



Elenco Abilita' e altri effetti Consigli  di  GorbagSolo  un  effetto  può  essereapplicato  per ogni Dado. Accuracy  X:  Ritira  fino  a  X  Dadi  Attacco.
Agile: (vedi pag. 18) Il Personaggio può muoversi in diagonale  purché  almeno  una  delle  due  caselle adiacenti  alla  casella  di arrivo  sia libera  o occupata da un elemento che non ostacoli il movimento. Assault: Il nemico può muoversi, quindi eseguire l'Attacco più forte, se possibile.        

   Atrocity  X: Ritira fino a X Dadi Difesa Nemico.      Authority: Il Nemico è sempre primo nell'ordine di Attivazione Nemico.        
 Brutality:  Aumenta  il  risultato  di  un  Dado  Attacco.  Un  risultato  Attacco  Giallo  diventa  Arancione  e  un  risultato  Attacco  Arancione diventa Rosso.        

        
    Charge X: Il  Personaggio  si  muove  fino  a  X  caselle  in linea  retta.  La  casella  di  destinazione  non  deve  essere  occupata,  a  meno  che  un'altra  Abilità  non  lo  permetta.  Se  si  è  spostato  di  almeno  1 casella,  può  orientarsi  e  attaccare  un  bersaglio adiacente.       

         
         
          

   

Counterattack: Se possibile, il Personaggio esegue un Attacco gratuito contro l'attaccante senza muoversi.       
      

Cowardice:  Il Nemico usa i suoi Punti Movimento per allontanarsi  dall 'Eroe  più vicino  ed esegue  un Attacco su quell'Eroe al massimo della sua Gittata. Può aprire porte per allontanarsi dagli Eroi.      
          

          
        

Cruelty  X:  Aggiungere  i  risultati  di  X  Attacco  Rosso.     Crush:  Rimuovere  il  risultato  più  basso  della Difesa.
Defender:  Dopo  che  un  nemico  è  stato  attaccato,  un  altro  nemico  con  l'abilità     

    Defender può  effettuare  un  attacco  gratuito  contro  l'Eroe  attaccante se  si  trova  nel  raggio  d'azione.  
        
     Dodge:  Dopo  aver  subito  un  Attacco  Nemico,  l'Eroe ignora il Danno e si sposta di 1 casella  ignorando la Zona Pericolo.       
        

   
         

       
Dual:

 
Si  attiva  se  un  Eroe   equipaggia  e  attacca  con  due  Armi  con  lo stesso  nome  (ad  esempio,  2  carte Pugnale).  L'effetto         

          
 

Dual
 

non  è  cumulativo,  il  che significa  che il bonus si applica solo a una delle  2 Armi e non a ciascuna di esse.      
           

      
   

È l'effetto Dual
 

dell'arma  con  il  miglior  livello  Kraft  che viene preso in considerazione per il bonus.       
         Explosion:

 

Quando  Attacca,  il  risultato  Attacco  più  alto  ottenuto  viene  inflitto  a  tutti  gli  altri  Nemici a Gittata 1.     
        
   Ferocity:

 

Raddoppia il risultato di un tiro Dado Attacco.
       Flair:

 

Rivela  i  Personaggi  Invisibili  fino  a  3  caselle di  distanza.  L 'abilità  non  funziona  attraverso i muri e le porte  chiuse.Flee:

 

Il  Nemico  volta  le  spalle  agli  Eroi  e  utilizza  il maggior numero possibile di Punti Movimento per allontanarsi. Un Nemico in fuga può aprire le porte.        
         

         Flight:
 

Il Personaggio può  muoversi  ignorando  gli  ostacoli  e  le  penalità  di  movimento  associate  ai  tipi di terreno.  Solo  i  muri,  le  porte  chiuse  e  i  pilastri  bloccano  il movimento.  La  casella  di  destinazione  non deve  essere  occupata,  a  meno  che un'altra Abilità non lo permetta.      
      

       
       

        
Impediment:

 

L'Eroe  che  entra  nella  Zona  Pericolo  di  un Nemico con
      

     

Impediment

 

subisce

 

Entangled
 

1.

Indestructible
 

X:

 

Aggiungere i risultati di X Difesa Rossa.
    

Glossario
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Un Eroe può anche muoversi in una casella occupata da un mobile o da un tronco d'albero. Un Eroe non subisce alcun Danno Automatico se una delle  due caselle  libere  adiacenti  al suo movimento diagonale è una Zona Pericolo. Se un Nemico  schiva,  ignora  il  Danno  di  un'Azione  Eroe e si ritira di una casella.Per esempio, se Orrus ha due effetti Brutalità durante un Attacco, ognuno deve essere applicato a un diverso Dado (un risultato Giallo non può essere aumentato a Rosso).



Invisible:  L'Eroe  è    Untargetable  e  non  allerta i Nemici quando entra nella loro Linea Vista. Se l'Eroe  attacca,  entra  nella  Zona  Pericolo  di  un  Nemico  o si trova nel Range dello  
         

          
      Flair  ,  perde  l'Abilità  

    Invisible  .Un Eroe Invisibile può  attraversare  le porte  senza aprirle,  ma  rischia  di  essere  individuato.  Tuttavia,  prima  di  attraversare  la  porta  deve  comunque  effettuare  un'Esplorazione.  Se  un  Nemico  appare  proprio  dietro  la  porta,  si  gira  verso  l'Eroe  indipendentemente dal suo orientamento originale e apre la porta.  L'Eroe  perde        
       

       
        
         

       
      

Invisible
 

e  termina  il  suo  movimento.  Un  Eroe  invisibile  non  può  effettuare  Sfondamento  come  parte  del  suo  movimento.  
      

       Jump X:  Il Personaggio  salta  fino  a  X  caselle  direttamente verso una casella in Linea di Vista, ignorando  gli  ostacoli  e  le  penalità  di movimento  associate  ai tipi  di terreno.  Solo  i  muri,  le  porte  chiuse  e  i  pilastri  bloccano  il  movimento.  La  casella  di  destinazione  non  deve  essere occupata, a meno che un'altra Abilità non lo permetta.        
          

      
        

        
      Life Steal  

:
 Infligge  1  Danno  Automatico  al  Personaggio  bersaglio,  poi  cura  1  Danno  con  Rubare Vita.       

        Lightning 
X:

 Infligge lo stesso ammontare di  Danni a X nemici fino a 2 caselle di distanza.       
       

    Lightning X rtira un  Dado Badass che permette di riattivare l'Abilità    
      .

 Lightning X può infliggere Danni a un bersaglio   solo una volta per ogni Attacco Eroe.        
  Me First  : Quando  il  Personaggio  termina  il  suo  Movimento  su una casella occupata  da un alleato,  ne prende  il posto.  L'alleato  viene  quindi  spostato  in una casella  vuota  adiacente.  Se  l'alleato  lascia  una  Zona  Pericolo,  non  subisce  alcun  Danno  Automatico.       

            
          
           

 Phalanx: Gli  altri  membri  del  Gruppo  Nemico  guadagnano 1 Dado Difesa bianco quando vengono attaccati. Questo potere non è cumulativo.       
         

  

Piercing: Diminuire  il  risultato  di  un  Dado  Difesa  o annullare        
  Toughness. Un  risultato  di  Difesa  Arancione  diventa  Giallo  e un risultato di  Difesa  Rosso  diventa  Arancione.   Un  risultato  Giallo  rimane  Giallo  e non  viene rimosso.     

        
         

Polymorph: Trasforma il Personaggio bersaglio, non Massiccio  e non Nomitato,  in  un  Pollo  fino  alla  sua  prossima  Attivazione.  Se  un  Eroe  si  muove  in  una  casella  Pollo,  lo  uccide  e  guarisce  1  Danno.  Un  Nemico  ucciso  in questo  modo  non dà alcuna  Carta Bottino o Punto Badass.    
        
         

           
          

 

Projection  X:  Un  Eroe  muove  un  Personaggio  non Nominato  e non Massiccio  o un mobile,  in  Linea  di Vista,  fino  a  X  caselle  e  ne  sceglie  l'orientamento finale.      
       

          
   

          
          

       
         
  Pursuit

 
X:

 
Il  Nemico  si  muove  fino  a  X  caselle verso l'Eroe attaccante e lo Attacca se la Gittata è sufficiente.  Se  un  altro  Eroe  blocca  il  movimento,  quell'Eroe  diventa  il  bersaglio  dell'Attacco.       

       
         

         
 Push

 

X:

 

Il  Personaggio  si  allontana  di  X  caselle  dal  Personaggio  artefice  dell'effetto  senza  cambiare  il suo  orientamento.  Se  il  Personaggio  Spinto  colpisce  un ostacolo  o non può muoversi,  subisce 1 Danno Automatico.       
        

       
       

    
       

     Resistence
  

o      :  Aggiungere un risultato Difesa Arancione o Rosso.   
      

 Resurrection:

 

Resuscitare  un  Eroe  morto  in  Linea  di Vista  con tutti  i suoi  Punti  Vita  senza ridurre il Limite Badass.       
         

   Riposte:     /    /   : Quando un personaggio con Riposte  viene  attaccato,  colpisce  automaticamente il suo attaccante, infliggendogli 1   /    /    Dado Attacco.
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Ogni nuovo bersaglio di
Un  Personaggio  spostato  subisce  1  Danno  Automatico  se  colpisce  un  ostacolo.  Se  il  Personaggio  colpisce  un  altro  Personaggio,  entrambi subiscono 1 Danno Automatico. Il  mobile  proiettato  viene  distrutto  e il  suo Token  rimosso  dal  Tabellone  se  colpisce  un ostacolo.  Una  Carta  Bottino  viene  recuperata  in  questo  modo,  ma  viene  automaticamente  convertita  in  Risorse  come  in  Recupero.  Se un  mobile colpisce un Personaggio, questo subisce  1 Danno Automatico.Se  il  Personaggio  Spinto  colpisce  un  altro Personaggio,  entrambi  subiscono  1  Danno  Automatico.



Shield Bash :  Se  il  difensore  è  ancora  vivo, i risultati Difesa che annullano gli Attacchi in Mischia  di colore inferiore,  o  i  risultati  Difesa  non  utilizzati,  vengono  convertiti  in  risultati  Attacco  dello stesso colore contro l'attaccante.
Shield Up :  Prima  di  lanciare  i  Dadi,  aumentare  il livello  di colore  del  Dado  Difesa  più  basso.  Un Dado bianco diventa grigio e un Dado grigio diventa nero.      

          
        Skewered 

: I  Risultati  di  un  Attacco  che  infligge  un  Danno  a un  Personaggio  vengono  applicati  anche al Personaggio che si trova una casella dietro, sullo stesso asse dell'attaccante e del difensore.      
         

          
  Slaughter  o        

 

Smashing: (vedi  p.17 )  Il  Personaggio  può  spostarsi  in una casella  occupata  da un mobile.  Questi mobili vengono distrutti e il Token viene rimosso  dal  Tabellone.  Un  Eroe  ottiene  una  Carta Bottino distruggendo  un mobile,  ma  deve convertirla  in  Risorse  come  nel  caso  di Recupero.       
         

         
         

          
   

         
           

     
    Smashing può aprire una porta blindata se ne possiede la chiave.    

      

 Smoke Bomb : Prima  di  subire  un  Attacco,  il Personaggio  piazza  un  Token  Fumo  sulla  sua casella,  guadagna  

     
         

Invisible e  si  muove  di  3  caselle.  Se  esce  da  una  Zona  Pericolo,  non  subisce Danni Automatici.        
         

Support:
 
I  Personaggi  Alleati  adiacenti  non  bloccano gli Attacchi a Distanza.      

 
Teleport

 
X:

 
Dopo  aver  subito  un  Attacco  Nemico,  l'Eroe  ignora  il  Danno  e  si  teletrasporta  casualmente.  Se  lascia  una  Zona  Pericolo,  non  subisce Danni Automatici.       

       
          

 
          
           

      
        

   

Tenacity X : Ritirare fino a X Dadi Difesa.     Threat:  Rimuovere  il  risultato  Attacco  più  basso.     Toughness:
 Aumenta  il  risultato  di  un  Dado  Difesa.  Un  risultato  di  Difesa  Giallo  diventa  Arancione  e  un  risultato  di  Difesa  Arancione  diventa Rosso.       

       
      Untargetable 

:

 Il  Personaggio  non  può  essere bersagliato da Attacchi o Abilità. Tuttavia, può essere colpito dagli effetti di un Attacco ad Area.     
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Attacco Arancione o Rosso.: Aggiungere un risultato Con  questa  Abilità  il  Personaggio  non  può aprire  o  chiudere  porte.  Tuttavia,  può  distruggere  una  porta  chiusa.  Non  è  possibile  distruggere una porta rinforzata. Un Eroe con l'Abilità  Prendete  l'Area  di  Generazione  e  posizionate  i  cursori  in modo che rappresentino  un'area di X per X  caselle,  con  il  centro  che  rappresenta  il   Personaggio che usa quel Potere. Lasciare cadere un Dado  come  in Esplorazione,  esso  rappresenta  la  destinazione del Personaggio.

Se  il Dado  atterra  su  una  casella  occupata  o all'interno di una Stanza inesplorata, il teletrasporto  
è un fallimento e il Personaggio rimane nella  casella di partenza.
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